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EDITORIALE


Eppur si muove …
l’URP al servizio
dei cittadini

Il processo di riorganizzazione in corso dall’inizio
della legislatura prosegue. Senza molti proclami sono evidenti a tutti i cittadini che entrano
nell’atrio del Comune le novità. Il principio su
cui ci si è mossi è quello di innovare nella continuità, adeguando l’offerta di servizi alle richieste.
Negli anni scorsi si è provveduto ad ampliare
la possibilità di utilizzare i servizi on-line della
Pubblica Amministrazione, e su questa strada
continueremo, consapevoli però che le inchieste più recenti (luglio 2011) del Dipartimento
per l’innovazione tecnologica (DIT) del governo
hanno messo in evidenza come soltanto il 14%
degli italiani intervistati abbia dichiarato di aver
utilizzato nell’ultimo anno internet come canale
di contatto con la P. A. L’ostacolo principale dichiarato dagli intervistati è costituito dalla mancanza di contatto con il personale, pesano anche
le difficoltà tecniche, la mancanza di strumenti
adeguati e infine i timori circa la sicurezza delle
procedure. Gli sportelli fisici rimangono così per i
cittadini il principale mezzo di contatto con la PA.
È per questo che attribuiamo molta importanza

al potenziamento dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico
(URP). La legge 150 del 2000,
è noto, individua nell’Ufficio
Relazioni con il Pubblico uno
dei principali strumenti organizzativi attraverso cui le
amministrazioni pubbliche
possano assolvere ai loro
compiti di comunicazione e
relazione con il pubblico. Secondo quanto espresso dalla
normativa, i soggetti che si
occupano di relazioni con il
pubblico hanno il compito
in primo luogo di dare piena visibilità all’attività delle
pubbliche
amministrazioni, garantendo al cittadino
la possibilità di partecipare
ed accedere all’attività della
stessa.
Ciò che l’URP è chiamato a fare nei prossimi
mesi non consisterà quindi soltanto nella tradizionale attività di ascolto dei cittadini, compito
che gli addetti dell’URP, per altro, svolgono con
professionalità e grande sensibilità. Attraverso
l’URP, già oggi, giungono gran parte dei reclami
e dei suggerimenti che i cittadini rivolgono alla

PA. L’URP dovrà promuovere
una campagna di aggiornamento sulle novità in corso
nella PA sotto il profilo dei
procedimenti amministrativi.
I cittadini saronnesi potranno trovare risposta alle loro
domande sulla macchina
amministrativa, sui servizi
offerti dall’ente e la garanzia
dell’esercizio dei diritti di accesso. Presso l’URP, come si è
detto è sviluppata anche la
funzione dell’ascolto. All’area
dell’ascolto e della verifica
attribuiamo un’importanza
particolare poiché consente
di controllare l’attuazione
delle scelte amministrative e
di verificare il grado di soddisfazione della qualità dei
servizi erogati.
Infine, presso l’URP si dovrà garantire ai cittadini il controllo delle pratiche aperte presso la PA.
All’URP dovrà avvenire lo scambio di informazioni interno/esterno per assicurare quella trasparenza amministrativa proclamata da numerose
norme.
Il servizio URP del Comune di Saronno dovrà

effettivamente rispondere alle esigenze di semplificazione e miglioramento della relazione tra
pubblica amministrazione e cittadini. La partecipazione dei cittadini alla vita pubblica del
comune va favorita e assicurata. Per questo si
è ridefinita, fra l’altro, la collocazione logistica
dell’URP e la strutturazione del front office, reso
maggiormente fruibile. Se quanto fin qui detto
si configura come un potenziamento dello sportello polifunzionale, infatti presso il nostro URP si
possono anche fare alcune pratiche come quella
dei trapassi automobilistici, gli sforzi dovranno
essere indirizzati anche al potenziamento del
cosiddetto “sportello virtuale”, ai servizi on line.
Certo è che la forza maggiore dell’URP, la sua reale efficacia, al di là di qualsiasi regolamento e potenziamento organizzativo, consiste nella qualità delle risorse umane che vi lavorano. Spesso
nella PA amministrazione vi sono tipologie umane che hanno radicato lo spirito di servizio, ben
oltre le funzioni definite dai contratti di lavoro.
Sull’umanizzazione dei rapporti fra PA e cittadini
contiamo molto. Le tecnologie sono strumenti,
importanti, ma non risolutivi.
Giuseppe Nigro
Assessore all’Organizzazione,
Comunicazione e Partecipazione,
Risorse Umane, Polizia Locale, Tempi e Orari

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 PROFESSIONALI RICONOSCIUTI DALLA REGIONE LOMBARDIA CON ATTESTATO DI COMPETENZE
AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (ASA)
OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS)
OPERATORE SOCIO SANITARIO PER QUALIFICATI ASA
MASSAGGIATORE E CAPOBAGNINO (MCB)
anche detto Massoterapista e idroterapista
Sono aperte le iscrizioni
Le lezioni ASA, OSS e RIQUALIFICA sono in orario serale, dalle 18 alle 22, dal lunedì al venerdì. Le lezioni di MCB
si tengono 2 fine settimana + 2 sere al mese (corso biennale).
Requisiti di ammissione per cittadini italiani e per
stranieri regolarmente presenti nel territorio:
- avere 18 anni al momento dell’iscrizione al corso;
- essere in possesso del diploma di scuola media (ASA) – del
diploma di maturità (OSS/MCB) – del diploma ASA (OSS per
qualificati ASA). Al termine del corso verrà sostenuto un esame
scritto, orale e pratico con una commissione di nomina della
Regione Lombardia.

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
feti e Sibille che sono in attesa di restauro. Ricordiamo che le statue lignee sono 20 su progetto
di Gaudenzio Ferrari, realizzate da Giulio Oggioni
e decorate magnificamente da Alberto da Lodi.

50° della compagnia Teatrale. La trasmissione
andràin replica serale alle ore 19.15.

- Appuntamento mensile con il Sindaco
di Saronno, Dott.Luciano Porro
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.

- Limbiate Day- “Festa del cane”
Giovedì 3 maggio alle ore 11.03 il dott. Giovanni Fossati, Presidente del servizio cani guida di
Limbiate, che ci parlerà del Limbiate Day “Festa
del cane guida”. La trasmissione andrà in replica
serale alle ore 19.45.
- “L’uovo dal pollaio alla tavola”
Alle ore 11.28, Carla e Niva avranno ospite il
Dott. Paolo Pignatelli medico Veterinario che ci
parlerà di “L’uovo dal pollaio alla tavola”. La trasmissione andrà in replica serale alle ore 21.00.
- “Musicalmente” - appuntamento mensile
con la musica classica
Venerdì 4 maggio alle ore 10.28, nella trasmissione “Musicalmente”, appuntamento mensile
con la musica classica, Elena Cilento e il Maestro Daniele Ferrari, continuano la rassegna “Ti
racconto un’Opera”. Questa settimana ci parleranno dell’Opera “Peter Grimes” di Benjamin
Britten. La trasmissione andrà in replica serale
alle ore 19.15.

- I mestieri dimenticati
Lunedì 30 aprile 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.
- Curiosità sugli artisti più amati
Da lunedì 30 aprile torna 6x6, il programma
musicale in pillole che ti svela le curiosità degli
artisti più amati. Appuntamento dal lunedì al
sabato alle 12.25 e in replica alle 15.30.
- Personaggi che hanno cambiato la storia
Mercoledì 2 maggio alle ore 11.03, nella trasmissione “Personaggi che hanno cambiato la
storia” Elvira Ruocco ci parlerà di James Cleveland, atleta statunitense di colore, noto per la
sua partecipazione alle olimpiadi del 1936 svoltesi a Berlino e vincitore di quattro medaglie
d’Oro.
- UNITRE – Università delle tre età
Mercoledì 2 maggio alle ore 11.28, sarà ospite
di Antonella Colmegna - Laura Succi, Presidente
dell’UNITRE (Università delle tre età), che ci parlerà del 20° anniversario dell’Associazione. La
trasmissione sarà in replica serale alle ore 21.00.
- Lions Club Saronno 50° compagnia teatrale
Giovedì 3 maggio alle ore 10.28, sarà ospite di
Emilio e Gabriella - Il Presidente del Lions Club
Saronno GianPaolo Schembri che ci parlerà del

 AUSER INFORMA

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,

- “Articolo 18 e occupazione”
Sabato 5 maggio alle ore 10.28, sarà ospite di
Angelo Volpi il segretario della CGIL di Varese
Stasi Franco. Tema della trasmissione “Articolo
18 e occupazione”. La trasmissione andrà in replica serale alle ore 19.15.
- “25°di: Non solo doposcuola”
della Regina Pacis
Mercoledì 9 maggio alle ore 10.28, con replica
serale alle ore 19.15, saranno ospiti di Gabriella
ed Emilio - Fernanda Tettamanzi e Carolina Rebosio, coordinatrici di: “Non solo doposcuola”
della Regina Pacis, per parlarci del 25° anniversario del doposcuola.
- “Orizzonti News Saronno e dintorni
e Orizzonti News Domenica”
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 12.05,
“Orizzonti News Saronno e dintorni”, alle ore
12.30 notizie di Saronno e paesi limitrofi. E dal 6
maggio tutte le domeniche alle ore 12.30,“Orizzonti News Domenica”, le notizie della settimana. Le trasmissioni andranno in replica serale
alle ore 19.00

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

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

 Unitre

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)
Sabato 12/05 BALLO LISCIO
Dalle 15.00 alle 18.00 SPI- CGIL UISP
presso Sala Monti (AUSER) v. Maestri del Lavoro 2
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.

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.

 Santuario Beata
	Vergine dei Miracoli

Si informa che, a causa di numerose prenotazione di pellegrinaggi, siamo costretti a modificare il
calendario delle visite guidate in programma per
il 1 maggio, dette visite sono rinviate a domenica
13 maggio p.v. alle ore 15,00 e 15.30 - Vi aspettiamo numerosi anche per vedere le statue dei Pro-

Incontro con Silvio Raffo che presenta la poetessa inglese Wendy Cope, definita “La poetessa
dell’amore” Mercoledì 2 maggio ore 16 presso la
sede Unitre in v. S. Giuseppe, 36.
Il gruppo di drammatizzazione del Prof. Alessandro Carugati presenta la lettura scenica di “La
parola ai giurati”di Reginald Rose presso il salone
del Collegio Arcivescovile, giovedì 3 maggio ore
20,45.
Il “Gruppo lettori” del Prof. Lo russo presenta “La
voce di Giosuè Carducci: limpida, attuale e viva”
Lettura di prose e poesie. Auditorium A. Moro Viale Santuario 15, sabato 5 maggio ore 16.

 L’ISOLA CHE NON C’è

Venerdì 4 maggio, ore 21, presso la Sede in via Biffi 5, a conclusione del ciclo degli “Incontri Filosofici 2012”, Danica Basaric, Matteo Rategni e Matteo
Tamiozzo, parleranno sul tema “Il nichilismo nella
filosofia contemporanea” - le implicazioni etiche
e politiche del “pensiero negativo”.

 AUSER AUTO AMICA

Informiamo i cittadini interessati che, per insufficienza degli indispensabili tempi tecnici organizzativi, l’annunciato inizio del servizio di auto
amica (si veda Saronno Sette del 14 aprile), slitta
al prossimo 6 maggio, con le stesse modalità di
esecuzione già pubblicate nella notizia citata.
Per ulteriori informazioni: Auser Saronno: tel.
02.967.090.09 dal lun. al merc. ore: 10-12; 15-18;
giov. ore: 10-12.

 CENTRO VOLONTARI
SOFFERENZA

Il cvs, a chiusura dell’anno pastorale 2011-2012,
propone per giovedì 24 maggio 2012 un pellegrinaggio al santuario madonna della neve di
agro (Brescia). Al pomeriggio si farà visita a una
abbazia. Per informazioni e iscrizioni: Piuri Luigia
tel 029604715 - Cattaneo Pietro tel 029603080 Ceriani Giovanni tel 029620672.

 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 - il
Gruppo Anziani organizza inoltre un soggiorno
montano a S. Vigilio di Marebbe dall’8 al 22 luglio 2012. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi
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.

 CENTRO SOCIALE
	CASSINA FERRARA

Il Centro Sociale della Cassina Ferrara di via Prampolini 2 comunica che è presente dal 2 aprile
nella giornata di venerdì dalle ore 10.00 alle ore
12.00, previo appuntamento, un caf dove si potrà avere assistenza per la compilazione del mod
730 - imu - Unico Persone Fisiche 770.

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
 CENTRO CONSULENZA
FAMIGLIA

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”.

Il centro consulenza per la Famiglia di Via Marconi n.5/7, accreditato ASL,informa gli utenti che
presso il centro sono presenti e a disposizione
degli utenti per consulenze le seguenti figure
professionali: consulenti familiari, assistente sociale psicologo/ghe, mediatrice fam., consulenti
legali, ginecologhe, ostetriche, infermiera, consulente morale. Per informazioni tel. 02-9620798lun./ven. 9.30-12.00/15.30-18.30.

 POESIA E GIUSTIZIA

Interviene Giovanni Ruccia poeta e magistrato
Domenica 29 aprile ore 15.00. Presso Sala Conferenze Del Bovindo “Villa Gianetti” (ex palazzo
comunale) - Via Roma, 20 – Saronno. Ingresso Libero – blocco della circolazione auto: parcheggi
disponibili dietro la stazione e dietro l’ospedale
in piazza Saragat. Per ulteriori informazioni contattare la segreteria dal lunedì al venerdì 09.3012.30 e 16.00-19.00 tel. 02-960.32.49 e-mail: info@
associazionemaruti.it oppure visitare il sito www.
associazionemaruti.it per scaricare la locandina
con tutti i dettagli. 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.

 TRA FIABE E GIOCOLIERI

Alle Officine del Sole, in collaborazione con la
Città del Sole, inizia il nuovo ciclo di FIABE Sabato 5 Maggio: “I sette capretti” 5-7 anni, dalle
9.30 alle 11.00; e “Il gatto con gli stivali” 8-10 anni,
dalle 11.00 alle 12.30; Ogni fiaba si articola in un
percorso di tre incontri. Proseguono anche i sabato pomeriggio di GIOCO-CIRCO. Sabato 05/05
e 19/05, 6-10 anni; nelle stesse date LIBERA PALESTRA di GIOCOLERIA per Ragazzi e Adulti, 18.00
alle 19.30. Per info e prenotazioni 347 9011903,
info@officinedelsole.net

 PER UNA MAMMA
	SPECIALE !!!!!

Bon bon, dolci e sorprese frizzanti. Sabato 5 Maggio dalle 14.30 alle 16. Laboratorio di cucina bambino con un adulto presso le “Officine del Sole” in
via Volonterio 5 a Saronno. Conduce Sonia Vegetti. Per info e prenotazioni: info@officinedelsole.
net - 347 9011903.

 ACLI: VIAGGIO
in POLTRONA

 YOGA BAMBINI

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.

5 incontri euro 44. Per 2 frattelli euro 75.00,
con Shashi Laura Ceriani. Il martedì dalle 17.00
alle 18.00 presso Officine del Sole Via Volonterio
5, Saronno. Info e prenotazioni: info@officinedelsole.net - cell. 347 9011903.

 CORSI DI FORMAZIONE
GRATUITI

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.
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 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.

 UNITRE
FESTEGGIA 20 ANNI

Sabato 12 maggio presso il Teatro Giuditta Pasta,
ore 20.45 si svolgerà la festa per i 20 anni di Unitre. Nell’occasione verrà presentato il video ALI
PER VOLARE. La serata sarà allietata dalla Celtic
Harp Orchestra. Info www.unitresaronno.it

 CLASSE 1942

In occasione del settantesimo compleanno organizza per il giorno 17 giugno p.v. un incontro che
prevede alle ore 10 Santa Messa in Prepositurale.
Al termine trasferimento in pulman, con partenza da via Marconi, parcheggio Comune, a San Colombano per il pranzo.
Per informazioni e prenotazioni Carla 029625656
e Maria Grazia 3398719878.

 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.

 UN PATROCINIO DI VALORE ETICO DEL COMUNE
	DI SARONNO APPREZZATO DALLA CITTADINANZA
Nell’ambito della settimana della cultura, venerdì 20 aprile alle ore 21, si è svolta la conferenza
medica musicale e letteraria sulla umanizzazione del trattamento ospedaliero del paziente, ideata
e organizzata dall’Associazione Culturale Mariposa nel tentativo, riuscito, di richiamare l’attenzione
della gente comune su un tema etico-sociale impegnativo, quale quello del volontariato nell’assistenza psicologica al paziente ospedaliero e ai suoi familiari, in particolare quello oncologico.
“Il successo della conferenza, testimoniato dalla numerosità dei partecipanti, conferma - ha dichiarato l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Saronno, dottoressa Valioni - che nella cittadinanza
saronnese come in quelle dei comuni limitrofi si è maturato, oramai da tempo, un alto senso civico
e di solidarietà sociale per le problematiche di forte impatto psico-sociologico dell’attuale società”.
L’Associazione si propone, d’intesa con l’Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio, di attivare a breve
termine iniziative concrete per il sostegno psicologico dei degenti nel reparto di oncologia e dei
loro familiari: sono previsti piccoli concerti di musica dal vivo.

SPECIALIZZATA NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALE ELETTRONICO,
ANTENNISTICO, APRICANCELLO, VIDEOSORVEGLIANZA,
ANTIFURTI, DIFFUSIONE SONORA, FOTOVOLTAICO.
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Dal 28 aprile al 27 maggio La Casa della Fantasia Centro Studi e Museo dell’Illustrazione, via
Caduti Liberazione 25, presenta VISION BICOCCA
elaborazioni fotografiche di Edio Bison. Apertura
sabato 15.30-19, domenica 10.30-12.30 e 15.3019. Inaugurazione sabato 28 aprile ore 18.
Ingresso libero Info 3494434259

Unitre presenta la mostra VIOLENZA È...? Partecipano: Associazione Liberi Artisti Provincia di
Varese, Clan/destino, Progetto SPRAR Caronno,
Cooperativa Intrecci, Rete Rosa, Unitre Corso di
Psicologia Sociale, Liceo S. M. Legnani, Gianmario
Bandi, Riccardo Banfi, Beat Kuert.
Dal 12 al 20 maggio alla Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2.
Apertura da mar a sab 15.30-19.
Domenica 10-12.30 15.30-19.
Inaugiurazione sab 12 ore 17.
Info www.unitresaronno.it

E’ NATA BEMAT LOMBARDIA

18
16

15

 VISION BICOCCA

 MOSTRA UNITRE:
	VIOLENZA È...?

M . S . M . E L E T T R ON IC A & BE M AT
2012 L'UNIONE FA LA FORZA

la qualità dell’aria

Saronno - Santuario (Particelle sospese PM10 - PM10)
20

Corsi a partire da Maggio 2012: Impiegato amministrativo - Paghe e contributi - Contabilità su
pc - Informatica - Inglese - Spagnolo - 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
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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)

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
 DISCORSO

DEL SINDACO DI SARONNO DR. LUCIANO PORRO
XXV APRILE 2012

Autorità religiose, civili, militari, cari concittadini saronnesi tutti,
in occasione delle celebrazioni del 67° anniversario del 25 Aprile, Festa della Liberazione dal
nazifascismo, Festa della Resistenza e della Libertà, vorrei trasmettervi alcune riflessioni sul
difficile momento che stiamo vivendo nel nostro Paese.
Ma una premessa è indispensabile. Non possiamo accettare che oggi, 25 aprile, giorno in cui
in ogni città italiana si festeggia il ricordo della Liberazione dal nazifascismo, della lotta partigiana, della resistenza, qualcuno si permetta di dire chi può e chi non può partecipare a questa
Festa di Libertà. Se oggi possiamo liberamente, da uomini e donne liberi, ritrovarci tutti insieme a fare memoria del passato, lo dobbiamo proprio a quanti si sono battuti perché questo
avvenisse. Se anch’io non concordo con le tue idee mi batterò perché tu le possa esprimere. E
siccome nel nostro Paese i Partiti e i movimenti che siedono in Parlamento o nei nostri Consigli Comunali sono legittimati dalla nostra Carta Costituzionale e non in contrasto con essa, e
non sono stati sciolti per apologia di fascismo, fino a prova contraria, tutti gli esponenti di tali
Partiti e di tali movimenti sono legittimati a partecipare a questa giornata che è il 25 aprile. Ma
è pur vero che chi è causa del suo male pianga se stesso. E allora oggi mi permetto di dire che
chi non si sente antifascista nei fatti, nelle idee e nei comportamenti di ogni giorno, sarebbe
meglio che non stia qui, questo non è il suo posto. Chi rimane è perché condivide lo spirito e i
valori della Libertà nata dalla lotta partigiana e dalla Resistenza, dai valori e dai principi iscritti
nella nostra Costituzione Repubblicana. Bene, andiamo avanti.
Mi riferivo al difficile momento che stiamo vivendo in questo nostro Paese, in questa nostra
Italia, momento difficile, tremendo, complicato, a causa della crisi economica che sta mettendo
in ginocchio le famiglie, se è vero che è a disagio una famiglia su due, i giovani senza lavoro
e con un difficile futuro, i lavoratori che il lavoro l’hanno perso e fanno fatica a ritrovarlo, le
imprese, tutti stanno duramente affrontando l’emergenza della recessione. Ma difficile anche
per la gravissima situazione che sta vivendo la Politica e all’interno di essa che stanno vivendo i
Partiti. I recenti episodi, ma anche quelli cui stiamo assistendo da troppi anni ormai, parlano di
marcio, di corruzione, di disonestà, di ruberie, di vantaggi personali di alcuni, anzi molti uomini
politici.
Se il marcio c’è, il marcio si deve estirpare, ma guai a demonizzare i partiti, a rifiutare la politica. La Politica e i Partiti devono essere riformati, anche per evitare il rischio, già visibile, che
si alimentino la rabbia e le spinte populiste e antisistema di qualche movimento. Ma dalla
frustrazione per le tasse e le spese di ogni giorno che aumentano, per il lavoro che manca, per
i tanti disagi, il nostro Paese, deve rispondere con unità d’intenti, con serietà, e non con slogan,
con decisioni sagge e coraggiose ma eque e giuste, che coinvolgano tutti, ma proprio tutti e
non solamente la povera gente, a cominciare dalla classe politica che deve saper rinunciare ai
privilegi e ad un finanziamento pubblico dei partiti così com’è oggi, incomprensibile e inaccettabile che dopo che un referendum lo ha cancellato nel 1993 sia stato riproposto e rientrato
dalla finestra come rimborso elettorale, e non è accettabile che tali rimborsi siano quattro volte
superiori alle spese effettivamente sostenute. Serve un cambiamento! Liberazione anche da
tutto questo!
Per cambiare e trasmettere ai giovani la vocazione alla politica occorre trarre fiducia dall’esempio di persone oneste e serie come molte il nostro Paese ne ha fortunatamente avute. Una di
queste figure è senz’altro quella di Benigno Zaccagnini, di cui quest’anno, proprio in questi
giorni, ricorre il centenario della nascita (Ravenna,17 aprile 1912). Benigno Zaccagnini, medico
pediatra, è stato uomo della Resistenza, membro del Comitato di Liberazione Nazionale, fu tra
i più attivi combattenti antifascisti della sua provincia; in questo frangente strinse amicizia con
Arrigo Boldrini e, nonostante la loro diversità ideologica (Boldrini era del Partito Comunista
Italiano), collaborarono senza screzi alla liberazione della Romagna. Zaccagnini fu rappresentante del movimento politico dei cattolici nella rinata Italia democratica, contribuì a costruire e
far vivere la nostra Repubblica, eletto nell’Assemblea Costituente nel 1946 e successivamente
alla Camera dei Deputati nel 1948 e poi dal 1983 al Senato, più volte ministro, contribuì a difendere la Repubblica anche nelle circostanze più tragiche e dolorose contro il vile e sanguinario
attacco del terrorismo. Egli lo fece da uomo integro, con quella tensione ideale e morale, e con
quello spirito di servizio, che scaturivano da un’autentica vocazione alla politica, praticata con
fede nei valori da diffondere e consolidare, senza mai smarrire, quello che egli definiva ‘l’aspetto più profondamente umano della politica’, e senza venir meno a una ricerca esigente che
deve - diceva - ‘trasparire dai nostri comportamenti’. Ed era in questo quadro che Zaccagnini

invocava il partito come strumento. Ecco, il partito e la
politica possono e debbono ancor oggi essere questo.
Non sono il regno del male, del calcolo particolaristico e
della corruzione. Il marcio ha sempre potuto manifestarsi, e sempre si deve estirpare : ma anche quando sembra
diffondersi e farsi soffocante, non dimentichiamo tutti
gli esempi passati e presenti di onestà e serietà politica,
di personale disinteresse, di applicazione appassionata
ai problemi della comunità. Guai a fare di tutte le erbe
un fascio, a demonizzare i partiti e a rifiutare la politica.
E per cambiare quel che va cambiato, per riformare quel
che va riformato oggi qui, senza ulteriore indugio, per
trasmettere ai giovani la ‘vocazione alla politica’, è il momento di trarre respiro e fiducia dall’esempio - tra i più
alti e limpidi che possiamo ricordare - di Benigno Zaccagnini.
Un’altra limpida figura a cui la nostra città deve ispirarsi
è quella di Giancarlo Bastanzetti, recentemente scomparso, a cui vanno il mio e il nostro pensiero perché la
memoria resti viva e torni ad ispirare un serio impegno per il bene di tutti, bene che è costato
tanti sacrifici. Facendo memoria della grandezza morale e spirituale che ha sostenuto gli uomini
e le donne del passato, auguriamoci che ancora oggi ci possano essere donati testimoni onesti
e credibili capaci di battersi per il bene di tutti, di resistere contro le emergenze che ancora siamo costretti ad affrontare, come il razzismo, il terrorismo, le intolleranze, gli egoismi, ma anche
la disonestà, l’agire senza scrupoli, gli odi in nome delle religioni o della politica.
Oggi, dunque, in tempo di pace, ci troviamo a dover e a voler combattere altre lotte non meno
rilevanti e decisamente importanti per il futuro nostro e del nostro Paese. Mi riferisco anche
alla lotta all’evasione fiscale. Dobbiamo tutti impegnarci e richiedere a tutti, a cominciare da
ciascuno di noi, un deciso e fortissimo impegno nella lotta all’evasione fiscale. Alle ragioni dell’
equità deve rispondere l’impegno per contrastare l’evasione che in Italia ha raggiunto livelli
inaccettabili. L’evasione è concorrenza sleale tra le imprese e un modo in cui alcuni cittadini
disonesti provocano un danno ad altri cittadini, causando per tutti una pressione fiscale più
elevata. Noi non lo accettiamo.
E allora serve un patto sociale, inteso come reciproca solidarietà tra le parti sociali, la consapevolezza, assente da almeno 40 anni in Italia, che occorre mettere da parte l’individualismo
sfrenato, l’accumulo di ricchezze e privilegi, uno stile di vita poco ragionevole e votato all’usa e
getta (in tutti i sensi: cose, persone, relazioni) a favore di una ritrovata comunità dove ci si possa
riconoscere, guardandosi in faccia, salutandosi, cose che spesso non si fanno più, rinunciando
a una ricchezza materiale sapendo che quella rinuncia si sta spalmando positivamente sulla
collettività.
Chiedersi veramente che conseguenze avranno le nostre azioni: dal buttare una carta per terra,
al frodare lo Stato, al licenziare una persona: ovvero, vivere come se fossimo da soli. Vorrei che
riuscissimo a spronare tutti a guardare oltre il proprio orticello, tra l’altro sempre più piccolo e
asfittico. Cosa ci si guadagna ad essere incattiviti, egoisti, sospettosi?
La festa della Liberazione è la festa che ricorda la nascita della Democrazia.
Credo che il significato attuale della Democrazia sia anche la possibilità di poter cambiare, di
capire che si è potuto vivere in un modo, ma che si può cambiare vita per dare una nuova opportunità a tutti, di avere una vita e una prospettiva. La Democrazia è essere connessi perché
nella connessione con gli altri stanno le nostre responsabilità ma anche la nostra ricchezza.
E oggi continuiamo a fare memoria di quanti hanno combattuto, allora, e ci hanno consegnato,
perché noi li potessimo custodire e farli crescere sempre più, i valori della Libertà, della Fratellanza, della Giustizia, della Pace, della Democrazia. Solo così la loro memoria continuerà a
mantenersi viva nei nostri cuori e nelle nostre azioni quotidiane. Solo così possiamo onorare il
loro sacrificio. Andiamo avanti, pur nelle asprezze e nelle difficoltà del momento, con impegno,
onestà, intelligenza e umiltà.
Viva il 25 aprile, viva la Libertà.
Luciano Porro

 FIRMATA

LA CONVENZIONE
	PER LA SALA INFORMATICA
	DI CASSINA FERRARA
Gli Amici della Cassina e Centro Sociale Cassina Ferrara hanno siglato con il Comune di Saronno una convenzione per la gestione delle attrezzature informatiche dell’aula Informatica allestita in Cassina Ferrara dai Tempi della Città nell’ambito della
azioni del progetto “Riqualificazione delle risorse e sviluppo dei servizi dei quartieri Matteotti e Cassina Ferrara”.
L’accordo è stato firmato da Marco Fusè, presidente dell’Associazione Amici della Cassina Onlus, Giulio Lenzi, presidente del
Centro Sociale Cassina Ferrara, l’Assessore ai Tempi della Città Giuseppe Nigro, presente inoltre il Consigliere Delegato ai
Tempi della Città Anna Cinelli.
Le Associazioni firmatarie si sono impegnate a tenere aperta la sala allestita al primo piano del Centro di via Prampolini dove i Tempi della Città ha organizzato i Corsi Gratuiti di Alfabetizzazione Informatica, il corso “Formiamo i Formatori” e l’assistenza per il Censimento 2011 - sotto la loro custodia, nei giorni ed orari preventivamente concordati con l’Amministrazione
Comunale per l’utilizzo da parte dei cittadini che ne facciano richiesta, assistiti sempre da un volontario dell’Associazione
che abbia partecipato al corso per formatori.
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 VOLONTARIO IO?
FOSSI MATTO!
Asvap 4 organizza Il Corso di Formazione per volontari nell’ambito della riabilitazione psichiatrica con cinque incontri a cadenza settimanale alla
Sala Morandi del Presidio Ospedaliero di Saronno dal 2 al 30 maggio (mercoledì dalle 17.30 alle
19.30). Iscrizioni alla sede Asvap in via S. Giuseppe
36. Info 02 9608797 (martedì ore 15/17) – asvap.
quattro@fastwebnet.it

 CINEFORUM:
LO SPETTACOLO CONTINUA
Al Cinema Silvio Pellico primo appuntamento del
nuovo ciclo mercoledì 2 maggio, ore 15.30 e 21
e giovedì 3 maggio, ore 21, con la proiezione di
ALMANYA - LA MIA FAMIGLIA VA IN GERMANIA
di Yasemin Samdereli. Secondo appuntamento Martedì 8 maggio e Mercoledì 9 maggio, ore
15.30 e ore 21, con MELANCHOLIA di Lars Von
Trier. Abbonamento 5 spettacoli € 20, on tessera
cineforum 2011 € 15, ingresso singolo € 6. 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 partecipanti al Concorso Saronno in
viaggio. Durante la giornata stand, mostre, giochi e laboratori per bambini, spettacoli musicali. Programma completo e mappa con gli stand
delle associazioni sul sito www.comune.saronno.
va.it. In Municipio e alla Biblioteca Civica sono a
disposizione le brochure con il programma della
manifestazione. Le Associazioni partecipanti possono ritirare il materiale pubblicitario all’Ufficio
Cultura e devono comunicare entro il 5 maggio
le targhe degli automezzi che transiteranno per
carico/scarico nella Zona a Traffico Limitato. Info:
02 96710358

 BIMBIMBICI

In occasione della Giornata nazionale della Bicicletta domenica 13 maggio si svolgerà BIMBIMBICI, pedalata di 10 Km in collaborazione con il
Consorzio Parco Lura. La partenza è prevista alle

10 dall’ingresso del Parco di via Volpi. Lungo il
percorso sosta alla stazione di Saronno Sud in
coincidenza con il passaggio del treno storico a
vapore. L’arrivo è previsto alle 12 presso il cortile della scuola Ignoto Militi, dove sarà possibile
depositare le biciclette e proseguire verso Piazza
Libertà per assistere all’arrivo del corteo storico
“Saronno in viaggio”, pranzare e partecipare alle
iniziative di Associazioni in piazza. La partecipazione è libera e sono particolarmente invitati
alunni e studenti della scuola dell’obbligo con
relative famiglie. 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, anche per bambini più piccoli, alle attività
“Laboratorio 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

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

 STORIE PRIVATE/
	STORIE DAL MONDO
Ultimo appuntamento per il Gruppo di lettura
della Biblioteca Civica.
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

 FESTA DELLA FILOSOFIA
	PENSARE IL CIBO
Nell’ambito della III^ edizione della Festa della
Filosofia, dal 16 al 20 maggio aperitivi filosofici e
appuntamenti a Saronno sul tema LA MATERIALITÀ DEL CIBO. Mercoledì 16 ore 18.30 alla Gelateria Padre Monti, via P.L. Monti, PER UN’ETICA DEL
CIBO con Marco Annoni (aperitivo a buffet € 5);
Giovedì 17 ore 18.30 da Mister Charlie, Piazza La
Malfa, APPETITI FILOSOFICI – HEGEL, SCHOPENHAUER, NIETZSCHE con Pier Angelo Pedersini
(aperitivo a buffet € 5); sempre giovedì 17 alle
18.30 da Scibui, via Sampietro 109, IL CIBO E IL
SACRO DALLA PREISTORIA ALLA STORIA con
Mario Lizzero (aperitivo a buffet € 5); Venerdì 18
ore 21 Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 15,
LA MATERIA DEL CIBO con Carlo Sini. Sabato 19
ore 18.30 Sala ACLI, vicolo Santa Marta 7, IL CIBO
COME BISOGNO, IL CIBO COME PIACERE con Giuseppe Uboldi e Vittorio Rinaldi (aperitivo offerto
da Il Sandalo); Domenica 20 ore 10 al Parco Lura,

ingresso da via Trento, IL CIBO COME OFFERTA
E COME DONO itinerario botanico-filosofico nel
Parco con Andrée Bella; sempre domenica 20, alle
ore 18 all’Exit Spa Experience di via Ungaretti 52,
CIBO E BENESSERE con Antonio Scurati (ore 19.30
aperitivo gratuito) Alle ore 20, per i presenti che
lo desiderano, ingresso al Percorso Spa (€ 24)
www.exitspa.com 02 36726163

 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

 VISITA E MOSTRA AL
	CASTELLO DI racconigi
Domenica 10 giugno visita al Castello di Racconigi, alla mostra GLI STRUMENTI DELLA COMUNICAZIONE, e alla Villa I Berroni con la guida della
Contessa Castelbarco Visconti. Visite a cura del
prof. Beato. Info: 02 96710367
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GRUPPI CONSILIARI


 RENZO, DAVIDE, ROBERTO:

LEGA NORD
	CONTRO LE TASSE

CRONACA DI UNA GIORNATA
SCHIZOFRENICA

Doppie dimissioni, sfide all’opposizione, rimpasto di Giunta. é il
consiglio regionale ai tempi di Formigoni. Renzo Bossi si è dimesso.
Davide Boni lo ha seguito a ruota. Roberto Formigoni non ci pensa
proprio. Una giornata schizofrenica quella del consiglio regionale
di martedì scorso. La mattina si apre con l’accettazione delle dimissioni del “Trota”. “La vicenda di Renzo Bossi è l’immagine di questa
legislatura, nata male a cominciare dalla vicenda delle firme e dalla
questione del listino bloccato - esordisce Luca Gaffuri, capogruppo
Pd -. La Regione dimostra di essere sotto ricatto. Dalle elezioni in poi
il presidente è costretto a prendere decisioni non nell’interesse di
Regione Lombardia, ma dettate da altri tavoli che ci portano all’immobilismo. Questa legislatura deve terminare il più presto possibile”. Sembra finita così. Un’altra tegola sulla testa del presidente, ma
niente di più. Ma Davide Boni, presidente del consiglio, sposta l’attenzione su di sé annunciando le sue dimissioni. “La scelta di Boni
di dimettersi è giusta ma tardiva - dice Sara Valmaggi, sua vicepresidente in rappresentanza del Pd -. Ora ci ritroviamo per l’ennesima
volta nella necessità di ricomporre l’ufficio di presidenza”. E se la
vicepresidente dà un colpo alle istituzioni, Gaffuri lo dà alla politica:
“La Lega si è arroccata per 40 giorni a difesa del presidente Boni,
ma grazie alle prese di posizione unitarie dei gruppi di minoranza ha dovuto cedere. L’ennesimo sconquasso in una maggioranza
sempre più allo sbando”. Ma può Formigoni farsi togliere la scena da
un Boni qualsiasi? Complice la necessità di sostituire due assessori,
indice prontamente una seconda conferenza stampa. In una bella
sala del piano terra del Pirellone, si riempie la bocca di “sinistra”.
Solo per accusarla di tutte le sue disgrazie e ribaltare gli attacchi: a
detta del nostro, è l’opposizione che perde pezzi, non certo la sua
maggioranza. Non ricorda, forse, che si sono dimessi gli assessori
Stefano Maullu, Monica Rizzi, Massimo Buscemi, il sottosegretario
Francesco Magnano, i delegati Fabio Saldini e Giuseppe Giammario,
il presidente del consiglio Davide Boni, il vicepresidente del consiglio Franco Nicoli Cristiani, il consigliere segretario Massimo Ponzoni, che rimane consigliere nonostante l’arresto, il consigliere Renzo
Bossi. Non pago di un elenco tanto lungo, Formigoni lancia il guanto della sfida alla famigerata sinistra: facciano una mozione di sfiducia - urla - o arrossiscano di vergogna. Chissà poi perché visto che
non è l’opposizione ad avere i grattacapi che ha lui in questi giorni.
A margine, annuncia le sostituzioni in Giunta, giustificandole con la
costrizione subita dal Consiglio di Stato a metterci più donne. Ma
il Pd non crede fino in fondo alla scusa della pari rappresentanza.
Raccolto anche il guanto di sfida: “Formigoni si tranquillizzi: sta per
arrivare la mozione di sfiducia”. E anche fosse vero che non poteva
fare a meno di aggiungere un nome di donna alla sua compagine,
“non basta - sentenziano Valmaggi e la collega Arianna Cavicchioli
-. Esprimiamo la nostra stima per le due nuove assessore, ma questo
non basta a farci cambiare il pesante giudizio negativo sul governo
di Formigoni. E comunque non sono affatto sufficienti a garantire la
pari rappresentanza femminile nelle istituzioni”.

percorsi ciclocampestri. Per conoscere le modalità
di svolgimento del servizio è possibile contattare
direttamente i gestori del noleggio oppure gli uffici del Consorzio telefonando allo 031 901491 o
inviando una e-mail all’indirizzo ufficio.bici@parcolura.it.
I nostri recapiti sono: cell: 3314420423
mail idvsaronno@gmail.com
blog (http//idvsaronno.blogspot.com)



I DOVERI
DEL CITTADINO



SARONNO SERVIZI
SPORTIVA: UN BILANCIO
TRASPARENTE E POSITIVO

Verrà pubblicato nel corso di questa settimana sul
sito della Piscina di Saronno (www.piscinadisaronno.it) un documento che relaziona sui risultati del
bilancio 2011 di Saronno Servizi – Società Sportiva Dilettantistica a RL, la controllata di Saronno
Servizi presieduta da Franco Casali, che si occupa
della gestione della piscina e dell’attigua pista di
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Su internet si trova molto materiale sui diritti-doveri del cittadino ma, mentre sui primi è posto un
forte accento, sui secondi quasi si sorvola. Perciò
sarebbe opportuno reintrodurre nelle scuole l’ora
di educazione civica per insegnare che il primo
dovere del cittadino è il rispetto delle regole del
vivere civile in armonia con gli altri e con tutto ciò
che lo circonda, prendendo coscienza che la cosa
comune è il bene di tutti e che non rispettarne i
doveri significa fare innanzitutto danno a se stessi.
Così, ad esempio, le strade non vanno lordate con
gli escrementi dei cani, e i muri cittadini non vanni imbrattati. Il giorno di Pasquetta il Parco Lura è
stato affollato da persone desiderose di trascorrere
qualche ora all’aperto, molte di queste purtroppo hanno ignorato che è vietato fare grigliate e
che i rifiuti devono essere portati a casa propria.
Invece la sera sono stati raccolti cumuli di sacchi
d’immondizia abbandonati nel verde. E ciò, nonostante i cartelli con l’invito, in diverse lingue, di
mantenere pulito e a salvaguardare il bene comune. Da quest’anno avremo un motivo in più per godere del nostro bel parco perché è stato attivato un
servizio di noleggio biciclette da utilizzare lungo i
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pattinaggio. I risultati del 2011 evidenziano un utile di esercizio di 59.427 euro, primo valore positivo
dalla costituzione della società nel 2006. Inoltre,
all’interno del documento, sono spiegati con un
linguaggio comprensibile anche ai non esperti
di questioni economiche, gli interventi apportati
dall’Amministratore Unico nel corso dell’anno passato, con lo scopo di migliorare il funzionamento
della struttura e la soddisfazione dei clienti. Crediamo che la pubblicazione di questo documento
rappresenti un elemento di trasparenza per i cittadini saronnesi, che potranno così constatare in che
modo vengono utilizzati i soldi pubblici nell’attività di Saronno Servizi Sportiva.
Tu@ Saronno

la Noirmoon editore
è lieta di presentare il suo nuovo programma

laboratorio di lettura

con la partecipazione dello scrittore e del disegnatore.
unendo la lettura delle parole
con attività di danza, disegno e musica,
il bambino verrà trasportato in un mondo fantastico
che solo la fantasia e l’immaginazione possono creare.
Mercoledì 2 Maggio - ore 10.30
Scuola grazia deledda - legNaNo

www.noirmoon.com

Italia dei Valori

 I SOCIALISTI
PER LA LOMBARDIA
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PARTECIPAZIONE CITTADINA

 LETTERA

LETTERA APERTA
AL SINDACO DI
APERTA
AL SINDACO
DISARONNO
SARONNO

Gentile sig.
Sindaco,
a seguito della mozione sul Servizio Idrico Integrato votata dalla maggioranza durante il Consiglio
Gentile
sig. Sindaco,
Comunale dell’11 aprile scorso,
abbiamo
appreso
chesul
l’Amministrazione
si impegnerà,
costituzione
di unilambito
a seguito
della
mozione
Servizio Idrico Integrato
votata oltre
dallaalla
maggioranza
durante
dell’11 aprile
scorso, abbiamo
appreso chealtri
l’Amministrazione
si attivare
impegnerà,
oltre alla parteterritorialeConsiglio
basato sulComunale
bacino idrografico
del torrente
Lura coinvolgendo
Comuni, anche ad
un percorso
di un ambito
basatoalsul
bacino
idrografico del
torrente Lura
coinvolgendo
altri
Comuni, anche
cipato concostituzione
il coinvolgimento
dellaterritoriale
popolazione,
fine
di trasformare
la gestione
del SII
interessata,
attualmente
una S.p.A.
ad attivare
un percorso
partecipato
conpubblico
il coinvolgimento
popolazione,
al fine
di trasformare
la mozione,
gestione l’ama totale capitale
pubblico,
in un ente
di diritto
(aziendadella
speciale
consortile).
Inoltre,
nella stessa
del SII
interessata,
S.p.A. a totale
capitale
pubblico,
in un ente
di diritto pubblico
(aziendavolontà
ministrazione
si impegna
ad attualmente
informare launa
cittadinanza
rispetto
al percorso
intrapreso.
Considerando
le dichiarate
Inoltre,chiediamo
nella stessa amozione,
l’amministrazione
si impegna ad
informare
la cittadinanza
rispetto
espresse especiale
votate consortile).
con la mozione,
Lei, a nome
dell’amministrazione
che
guida, di
avere risposta
su alcune
al percorso
intrapreso.
questioni molto
importanti
per dare attuazione a quanto deliberato.
1. in quale data avrà inizio il percorso democratico e partecipato? 2. attraverso quali strumenti e in quale forma si concreConsiderando le dichiarate volontà espresse e votate con la mozione, chiediamo a Lei, a nome dell’amministrazione
tizzerà il percorso
persu
il coinvolgimento
della importanti
cittadinanza
attiva?
3. nonaciquanto
è chiaro
cosa succederebbe se
che guida,partecipativo
di avere risposta
alcune questioni molto
per dare
attuazione
deliberato.
una o più amministrazioni
comunali
del
bacino
del
Lura
non
dovessero
aderire
alla
vostra
proposta
di
ambito territoriale e
1. in quale data avrà inizio il percorso democratico e partecipato?
percorso di
ella società
Lurambiente
SpA: non seilne
farà più
nulla? O Saronno
è disponibiledella
ad andare
2. ripubblicizzazione
attraverso quali strumenti
e in quale
forma si concretizzerà
percorso
partecipativo
per il coinvolgimento
avanti,se necessario,
cittadinanza anche
attiva? da sola, in questo percorso? 4. apprendiamo inoltre dalla stampa di un incontro, recentemente
tenutosi alla
Provincia
di Varese,
tra i sindaci
deiocomuni
di Saronno,comunali
Caronno
Arsizio,
Gallarate.
3. non
ci è chiaro
cosa succederebbe
se una
più amministrazioni
delPertusella,
bacino del Busto
Lura non
dovessero
aderire Ci può
aggiornarealla
suivostra
contenuti
di questo
incontro
in merito
alladigestione
del Servizio
LeSpA:
facciamo
proposta
di ambito
territoriale
e percorso
ripubblicizzazione
ella Idrico
societàIntegrato?
Lurambiente
non seanche
ne una
farà Consiglio
più nulla? O
Saronno è apprendiamo
disponibile ad andare
necessario,
anche
da sola, in questo
percorso?
proposta. Dal
Comunale
inoltreavanti,se
che esiste
un fondo
accantonato
e ancora
inutilizzato dal Comune
apprendiamo
inoltre
dalla
stampadell’Ambito
di un incontro,
recentemente
tenutosi
alla
Provinciaidrico
di Varese,
tra i sindaci
dei
di Saronno4.riservato
proprio
alla
gestione
Territoriale
Ottimale
per
il servizio
integrato.
Le proponiamo
Saronno,
Caronno Pertusella,
Busto Arsizio,
Gallarate.
Ci può aggiornare
sui contenuti
di questo incontrodel
in Serviche questocomuni
fondodivenga
immediatamente
sbloccato
e finalizzato
all’attivazione
percorso
di ripubblicizzazione
merito alla gestione
del Servizio
Idrico
zio Idrico Integrato,
senza costi
aggiuntivi
perIntegrato?
i contribuenti saronnesi, già duramente colpiti dalle misure anche locali di
tassazione recentemente autorizzate dal Governo Monti.
Le facciamo anche una proposta.
Infine, Le chiediamo
un primo atto che dimostri alla città la serietà del vostro impegno per l’acqua bene comune.
Dal Consiglio Comunale apprendiamo inoltre che esiste un fondo accantonato e ancora inutilizzato dal Comune di
Le chiediamo, cioè, di prendere pubblicamente e subito l’impegno ad organizzare (utilizzando i fondi accantonati per
Saronno riservato proprio alla gestione dell’Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato. Le
l’ATO) un seminario
maniera
scientificamente
modalità di
ripubblicizzazione
(condiente di
proponiamoche
cheesamini
questo infondo
venga
immediatamenteapprofondita
sbloccato e lefinalizzato
all’attivazione
percorso
diritto pubblico)
del Serviziodel
Idrico
Integrato.
seminario
dovrà
tenersi
a Saronno
un mesesaronnesi,
da oggi (entro
ripubblicizzazione
Servizio
IdricoTale
Integrato,
senza
costi
aggiuntivi
per ientro
contribuenti
già il 20
maggio), induramente
modo dacolpiti
essere
utile
strumento
anche
i sindaci
dell’ambito
che intendete
coinvolgere
dalle
misure
anche locali
di per
tassazione
recentemente
autorizzate
dal Governo
Monti. in questa scelta, prima della presentazione della richiesta di creazione del nuovo ambito territoriale alla Regione Lombardia, che scade a fine
maggio. Siamo
disponibili,
come
Saronnese
perdel
l’Acqua
Comune,
a segnalarLe
nominativi di
Infine,da
Lesubito
chiediamo
un primo
atto Comitato
che dimostridel
alla
città la serietà
vostroBene
impegno
per l’acqua
bene comune.
studiosi e Le
tecnici
già impegnati
ripubblicizzazione
deleSIIsubito
in altre
realtà italiane,
in ottemperanza
all’esito
referenchiediamo,
cioè, dinella
prendere
pubblicamente
l’impegno
ad organizzare
(utilizzando
i dei
fondi
accantonati
l’ATO)
un seminario
che esamini
in manieratempestivi,
scientificamente
approfondita
le modalità
di
dum del 12-13
giugnoper
2011.
In attesa
di Suoi riscontri,
che speriamo
in merito
alle questioni
qui sollevate,
Le
(consiente
dirittoma
pubblico)
Servizio Idrico Integrato.
Tale seminario dovrà tenersi a
porgiamo ripubblicizzazione
distinti saluti. Perché
dicediacqua,
si leggedel
democrazia!		
			
Saronno entro un mese da oggi (entro il 20 maggio), in modo da essere utile strumento anche
per i20
sindaci
Saronno,
aprile 2012
dell’ambito che intendete coinvolgere in questa scelta, prima della presentazione della richiesta di creazione del nuovo
ambito territoriale alla Regione Lombardia, che scade a fine maggio.
Siamo da subito disponibili, come Comitato del Saronnese per l’Acqua Bene Comune, a segnalarLe nominativi di
studiosi e tecnici già impegnati nella ripubblicizzazione del SII in altre realtà italiane, in ottemperanza all’esito dei
referendum del 12-13 giugno 2011.
In attesa di Suoi riscontri, che speriamo tempestivi, in merito alle questioni qui sollevate, Le porgiamo distinti saluti.

Perché si dice acqua, ma si legge democrazia!
Saronno, 20 aprile 2012
Ci riuniamo ogni mercoledì sera alle h. 21 presso la Casa del Partigiano (via Maestri del Lavoro,Saronno - sopra la CGIL)
e-mail : referendumacquasaronno@googlegroups.com
referendum acqua saronno

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

sul blog : http://blog.libero.it/ACQUASARONNESE/

su facebook :

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
AVVISO AI LETTORI

Il Mercato Contadino
di Saronno

Sabato 5 maggio “Saronno Sette” non sarà in edicola.
Lo ritroverete sabato 12 maggio.
Le richieste di pubblicazione dovranno pervenire entro lunedì 7 maggio alle ore 12.30.

dalle 8.00 alle 13.00
ogni 2° e 4° sabato del mese in
Piazza
del Mercato
(piazza rossa vicino ai giardini di Via C. Porta)

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

Per informazioni scrivere a: info.mercatocontadino@gmail.com

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/
Aprile si è confermato uno dei mese più piovosi dell’anno. Riportiamo, di seguito, i dati registrati nei primi 22
giorni del mese che evidenziano come abbia piovuto quasi ogni giorno. In ben tre episodi – oltre alla pioggia
– è caduta anche la grandine: l’episodio più intenso si è verificato il giorno 19 aprile.
Aprile 2012
giorno

Temp.
Minima

Temp.
Massima

Precipitazioni
in mm.

giorno

Temp.
Minima

Temp.
Massima

Precipitazioni
in mm.

1

6,1

18,2

0,0

12

0,9

17,3

1,8

2

9,3

15,4

0,0

13

8,7

15,6

2,8

3

10,2

16,2

0,3

14

8,0

14,6

3,6

4

11,6

14,8

3,8

15

9,0

10,9

14,5

5

10,3

14,9

14,5

16

8,7

14,8

0,5

6

8,4

19,1

0,0

17

7,1

17,0

0,0

7

8,5

18,0

22,6

18

8,0

12,7

15,7

8

6,8

16,1

0,0

19

6,0

12,5

22,4

9

2,7

13,2

0,0

20

7,2

15,4

2,0

10

6,5

12,8

9,1

21

4,2

18,3

7,4

11

4,8

9,6

36,6

22

10,2

18,4

0,5

Per restare aggiornati con le previsioni del tempo visitate il nostro sito (www.meteosaronno.it ).

FATEVI CONOSCERE
pER lA VOSTRA pubblICITà Su quESTO gIORNAlE CONTATTATECI:
via al Corbè - 22076 mozzate co

tel. 0331833164

zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it

TURNI FARMACIE APRILE - MAGGIO 2012
SABATO 28
domenica 29
lunedì 30
martedì 1
MERCOLEDì 2
GIOVEDì 3
VENERDì 4

FARMACIA FORNI • DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243
FARMACIA COMUNALE • VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 4 - TEL. 02.968.1531
FARMACIA COMUNALE 1 • VIA MANZONI 33 - TEL 02.960.3396
FARMACIA GORLA • C.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 02.965.0278
FARMACIA ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370
FARMACIA FRIGERIO • VIA CAVOUR 246 - TEL 02.963.80310
FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192

SARONNO
GERENZANO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO
CISLAGO
SARONNO

SABATO 5
domenica 6
lunedì 7
martedì 8
MERCOLEDì 9
GIOVEDì 10
VENERDì 11

FARMACIA STAURENGHI • P.ZZA S. PIETRO 15 - TEL. 02.967.80521
FARMACIA COMUNALE 1 • VIA MANZONI 33 - TEL 02.960.3396
FARMACIA BILLÀ • VIA IV NOVEMBRE 208 - TEL 02.963.80140
FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081
FARMACIA S. ANNA • CORSO ITALIA 990 - TEL. 02.965.0322
FARMACIA NUOVA • DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419
FARMACIA • DR. GALBIATI - VIA REPUBBLICA 14/16 - TEL 02.967.30085

UBOLDO
SARONNO
CISLAGO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO
ORIGGIO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 29 FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373
MARTEDì 1
FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081

SARONNO
SARONNO

TURNI CARBURANTE APRILE - MAGGIO 2012
domenica 29 APRILE - TURNO G
Q8 - Via Parma

MARTEDì 1° MAGGIO - TURNO H
Q8 - Via Colombo 40 - ERG - Via Varese 71

DOMENICA 6 MAGGIO - TURNO A
ESSO - Viale Lombardia - AGIP - Via Roma/Miola

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

SaronnoSette
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