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EDITORIALE
 IL RISPARMIO ENERGETICO PER COMBATTERE LA CRISI
In Italia i consumi finali di energia si suddividono in quote quasi uguali fra il settore industriale (27,7%), dei trasporti
(31,4%) e quello civile (30,3%). Questo dimostra quanto le scelte di economia energetica non siano solamente responsabilità di grandi gruppi industriali ma anche dei semplici cittadini, che attraverso una razionalizzazione dei consumi
possono contribuire in maniera sostanziale alla diminuzione del fabbisogno energetico nazionale e alla riduzione dei
gas serra. Inoltre le buone pratiche domestiche e le scelte di efficienza comportano anche notevoli risparmi sulle spese
familiari, un’ottima risposta alla recessione e a questa crisi che sembra non finire mai.
Il Comune di Saronno e la Fondazione Sodalitas promuovono una serie di incontri aventi come tema l’Edificio Virtuoso
ed il Risparmio Energetico, che si svolgeranno presso l’Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 15, tutti i Giovedì dal 30
Maggio al 4 Luglio, alle ore 20.45. L’ingresso è gratuito.
Gli incontri saranno gestiti da esperti di Energy&Strategy del Politecnico di Milano, Enerpoint e GMP Engineering, Filca
Cooperative e Siemens, Enel e Osram. Si tratteranno i temi dell’efficienza energetica negli edifici, il solare fotovoltaico e
termico, la rimozione delle coperture in amianto, l’edilizia sostenibile e la riqualificazione dell’esistente, la diagnosi energetica ed interventi, i sistemi di contabilizzazione del calore, la lettura delle bollette elettriche, le soluzioni innovative per
sistemi di illuminazione efficienti, le classi energetiche degli elettrodomestici con valutazioni per la sostituzione degli
apparecchi, i consigli e le buone pratiche per un risparmio energetico, il bilancio ambientale domestico.
Nell’ultimo incontro si parlerà della Strategia Rifiuti Zero, da poco adottata dal Comune di Saronno, per migliorare la
qualità della raccolta differenziata e favorire riuso e riparazione degli oggetti.
è gradita l’iscrizione contattando l’ufficio Ambiente e Mobilità (a.morosi@comune.saronno.va.it tel. 02-96710251), per
consentire la miglior organizzazione possibile delle serate.
Roberto Barin
Assessore Ambiente e Mobilità

Ambulatorio Veterinario
Busnelli Dr. Sergio
DAY HOSPITAL - ECOGRAFIA - CHIRURGIA
RX - ESAMI DEL SANGUE
Via Bergamo, 120 - 21047 Saronno (Va) - Tel. 02 9600526 - Reperibilità 333 2076800
www.veterinariobusnelli.com

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

1-10 AGOSTO
UNGHERIA E ROMANIA
Venerdì 14 giugno ARENA DI VERONA
Serata di inaugurazione Aida

LA TRAVIATA
SAB. 22 GIUGNO
NABUCCO
SAB. 29 GIUGNO
IL TROVATORE
SAB. 6 LUGLIO
MESSA DA REQUIEM - h. 21 SAB. 13 LUGLIO
AIDA (nuova produzione) DOM. 14 LUGLIO

IL TROVATORE
SAB. 27 LUGLIO
AIDA (rievocazione del 1913) SAB. 3 AGOSTO
IL RIGOLETTO
VEN. 30 AGOSTO
AIDA (rievocazione del 1913) DOM. 31 AGOSTO
ROMEO ET JULIETTE SAB. 7 SETTEMBRE

numero minimo 25 persone

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

www.avenviaggi.it

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

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 SOCIO-SANITARI E SOCIO
ASSISTENZIALI RICONOSCIUTI
DALLA REGIONE LOMBARDIA
CON ATTESTATO DI COMPETENZE

A.S.A. (Ausiliario Socio Assistenziale) necessaria Licenza Media.
L’ausiliario socio-assistenziale è un professionista che opera sempre più nei servizi domiciliari e lavora in strutture
sia pubbliche che private per disabili, minori e anziani, case di riposo, comunità alloggio per tossicodipendenti,
centri diurni.
O.S.S. (Operatore Socio Sanitario) necessario diploma scuola superiore o qualifica professionale
biennale. L’operatore socio sanitario svolge interventi indirizzati a soddisfare i bisogni primari della persona,
in un contesto sociale o sanitario, al fine di favorirne il benessere e l’autonomia. L’attività dell’OSS si svolge in
contesti socio-assistenziali, socio-sanitari (ospedali e cliniche private), residenziali e domiciliari.
O.S.S. PER QUALIFICATI A.S.A. necessario attestato A.S.A.
MASSAGGIATORE-IDROTERAPISTA necessario diploma scuola superiore o qualifica professionale biennale.
L’ MCB, grazie all’attestato regionale è abilitato ad operare in Italia e nei paesi UE sia in strutture convenzionate con il SSN o SSR sia in autonomia.
Svolge le proprie mansioni nell’ambito del massaggio terapeutico o del benessere (riabilita e recupera funzioni mediante massoterapia, idroterapia,
balneoterapia, o anche tramite l’uso di apparati elettromedicali in ausilio alle professioni medico-sanitarie; esegue attività di massaggio e manovre
meccaniche su organi e tessuti del corpo a fini preventivi, igienici o del benessere; collabora con le altre figure in ambito sanitario e riabilitativo
secondo prescrizione medica).
SONO APERTE LE ISCRIZIONI - È PREVISTO UN CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE

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: info@associazionemaruti.it - Sito Web: www.associazionemaruti.it
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APPUNTAMENTI

- Appuntamento mensile con il Sindaco di Saronno
Sabato 25 maggio alle ore 10.28, con replica alle ore 19.15,
appuntamento mensile con il Sindaco di Saronno Dott. Luciano Porro, che risponderà in diretta alle domande poste
dagli ascoltatori. Conduce in studio Angelo Volpi.

 MUSEO
DELL’ILLUSTRAZIONE

Presenta “AcquAlchimia” o della forma dell’acqua”. Immagini
di Stefano Bon - Poesie di Elisabetta Daolio - Illustrazioni di
Giulia Coppola, Via Caduti della Liberazione 25 - Saronno.
INAUGURAZIONE SABATO 25 MAGGIO ORE 17,30. La Mostra
prosegue fino al 22 giugno - sabato 15,30 - 19 // domenica
10,30 - 12 / 15,30 - 19. Ingresso libero - Info 3494434259. Per
l’occasione libri, fumetti, affiches, stampe, cartoline, video, cd
in offerta libera, equa e solidale.

 EVANGELIARIO IN MOSTRA

In occasione della festa patronale della parrocchia Regina
Pacis il 25 e 26 maggio presso la stessa verrà allestita la mostra sul nuovo Evangeliario ambrosiano. Orari di apertura:
sabato 16 - 22 / domenica 10 - 12.30 / 14 - 22.

 GARA DI BALLO
AMATORIALE

Lunedì 27 maggio 2013 presso la sala da ballo “Angelo Monti” piazza Maestri del Lavoro, dalle ore 20.30 serata danzante

- Match Point- lo sport del lunedì
Lunedì 27 maggio alle ore 10.28, rubrica sportiva condotta
da Paolo e Agostino con ospiti in studio per commentare lo
sport locale e nazionale. La trasmissione sarà in replica serale
alle ore 19.15.
- Amori celebri
Mercoledì 29 maggio alle ore 10.28, Elvira Ruocco, per il ciclo
di trasmissioni sui grandi amori nella storia, ci parlerà di Al
Bano e Romina Power, “La bella fiaba impossibile”. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15.
- Luca Crippa
Mercoledì 29 maggio alle 11.28, sarà ospite di Angela Legnani, Luca Crippa scrittore saronnese per parlarci di “Letture...di
ogni genere”. Replica del programma alle ore 21.
- Gruppo Astrofili GB Bernasconi
Giovedì 30 maggio alle ore 10.28, saranno ospiti di Carlo Legnani, Luigi Ferioli e Adele Bonomi del Gruppo Astrofili di Saronno, che ci parleranno degli avvenimenti stellari in questo
periodo. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15.
- Cinema da Oscar
Giovedì 30 maggio alle ore 11.28, Carla e Niva vi raccontano
con gara di ballo amatoriale. Ingresso libero. La gara è valevole per le finali regionali dei “Giochi di Liberetà” all’APRICA.
È aperta a tutti gli over 55 e/o pensionati. Sarà applicato il
regolamento interno. PER ISCRIVERSI RIVOLGERSI A: SPI-CGIL
Saronno - tel. 02.9605065 - MARIA 349.2544862 - Centro Anziani Caronno Pertusella (Villa Attilio) 02.96450570.
PARTECIPATE NUMEROSI!!!

 GRUPPO FOTOAMATORI
SARONNESI

Serata dedicata alla fotografia, mostre e proiezioni lunedì 27
maggio alle ore 21 presso il Centro Sociale di Cassina Ferrara,
via Prampolini 2, Saronno. Mostre fotografiche: Their name
liveth for evermore - Patrizia Bianchi. Cani da slitta - Paolo
Zanin. Donne - Collettiva del Gruppo Fotoamatori Saronnesi.
Proiezioni audiovisivi: Tributo ai Nomadi - Giovanni Signora.
Se non ora quando - Patrizia Bianchi, Maria Luisa Casartelli,
Giovanni Signora. Quasi come Romeo e Giulietta - Francesco
Favara.

 L’ISOLA CHE NON C’è

Martedì 28 maggio alle ore 21, Pier Angelo Pedersini e Giuseppe Uboldi dialogheranno su “L’idea di Polis e dell’agire

la vera storia del premio Oscar e vi propongono la trama e
qualche piccola nota critica dei film che hanno ottenuto il
maggior numero di statuette. La trasmissione andrà in replica serale alle ore 21.

- Non solo America – canzoni anni ‘50..’60..’70 e ...
Ogni domenica alle ore 11, va in onda un viaggio nella musica degli anni ‘50,’60,’70 e oltre...., conducono Pinuccia e Roberto.

- Festa della Repubblica
Sabato 1° giugno alle ore 10.28, con replica alle ore 19.15,
sarà ospite di Massimo Tallarini il Prof. Giovanni Terzuolo che
ci parlerà della Festa della Repubblica, a seguito del referendum del 1946 per scegliere fra Monarchia o Repubblica al
termine della 2ª guerra mondiale.

- Le fiabe di Sissi
Tutte le domeniche alle ore 17.30, fiabe, racconti, musiche per
i più piccini e consigli per le mamme a cura di Silvia Mecini.

- Incroci Weekend
Ogni sabato alle ore 21.30 e la domenica alle ore 11.30 e alle
ore 21, a cura di Massimo Tallarini, appuntamento con “Incroci Weekend”: trasmissione di attualità, commenti e interviste
visti e ascoltati anche attraverso il mondo di internet.
- Ciciarem un cicinin
Tutte le domeniche alle ore 9.27, trasmissione condotta da
Anna Tunesi e Anna Zucchetti con canzoni dialettali e tradizioni del territorio milanese. La trasmissione va in replica alle
ore 19.30
politico in Aristotele e in Hannah Arendt”: un confronto fra
due concezioni della politica che la intendono come la forma più alta di espressione della nostra umanità; la riproposizione di un’idea “alta” dell’agire politico in netta controtendenza con l’attuale negativa percezione di massa del ruolo
della politica.
Giovedì 30 maggio alle ore 21, Giovanni Prisinzano ed Erasmo Storace parleranno di “Il concetto di mondo in Kant e
in Heidegger”: saranno presentate due fra le più profonde
analisi della realtà-mondo e del rapporto dell’uomo con il
cosmo in cui è inserito.

 GRUPPO ALICE GENITORI

Giovedì 30 maggio 2013 dalle 21 alle 23, presso la nostra
sede in via Parini 54, appuntamento per genitori di adolescenti, di giovani, o di adulti. È un gruppo di incontro e di
sostegno, sotto la supervisione di una psicologa, per facilitare la relazione interpersonale e l’attivazione delle proprie
risorse. Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti coloro che
desiderano confrontarsi con altri genitori sulle problematiche familiari. Gli incontri proseguono a cadenza quindicinale, ma è possibile partecipare anche a un singolo incontro.
Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus - Via Parini, 54 - Saronno.

- Orizzonti News Saronno e dintorni
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 12.15, “Orizzonti
News Saronno e dintorni”, notizie di Saronno e paesi limitrofi.
E alla domenica alle ore 12.30, “Orizzonti News domenica”, le
notizie della settimana, le trasmissioni andranno in replica
serale alle ore 19.03

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.
Telefono 029625635 - cell. 335-6561302
gruppoalice@tiscali.it - www.gruppoalicesaronno.blogspot.com

 SIAMOSOLIDALI:
LA RISPOSTA DEL CUORE

Le Parrocchie di Saronno promuovono l’iniziativa di solidarietà ”LA RISPOSTA DEL CUORE”. L’azienda casearia emiliana
F.lli Caretti di San Giovanni in Persiceto, che a ottobre abbiamo aiutato a ripartire dopo il terremoto del maggio scorso,
a un anno dal sisma vuole ringraziare per il grande gesto di
solidarietà proponendo i propri prodotti a condizioni agevolate. Parte del ricavato verrà devoluto a favore del FONDO
CITTADINO DI SOLIDARIETA’, istituito dalle Parrocchie cittadine per i bisogni concreti di molti Saronnesi in difficoltà. Chi
è stato aiutato, ora aiuta a sua volta! Sabato 25 dalle 8 alle
13 presso il Mercato Contadino in piazza del mercato e dalle 15 alle 19 presso l’Oratorio di via Legnani e domenica 26
maggio dalle 9 alle 18.30 in piazza Libertà con animazione e
labotarori per bambini.
Per informazioni: siamosolidali@gmail.com; FaceBook: www.
facebook.com/SiamoSolidali (dove potrete trovare il listino
completo con tutte le informazioni dell’evento); Az. Agricola
F.lli Caretti (Cristina): 051.823198.
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
Sabato (tempo permettendo) 25 Maggio dalle ore 9 alle
ore 18 in Piazza Libertà, l’Associazione sarà presente per
l’annuale CAMPAGNA TESSERAMENTO per nuovi soci sostenitori e per il rinnovo delle tessere al costo di Euro 5.
Affiancheremo il nostro mercatino dedicato ai LIBRI (nuovi
ed usati). INFO 3386374481. Vi aspettiamo!!!!
Cogliamo l’occasione che per informare che la prevista
GITA A BRESCELLO è stata sospesa e sarà effettuata a data
da definire.

 NOIR in BOTTEGA

Venerdì 31 maggio alle ore 21 presso l’Associazione Centro
Recupero Arti e Mestieri, via Ramazzotti angolo V. Monti
8, presentazione del secondo romanzo noir del milanese
Gianluca Veltri LA DIMORA DEL SANTO la seconda indagine dell’ispettore Crespo, con videoproiezione di Gioacchino Parolari. Ingresso libero. Per info: 3358115965

 2 giugno: trekking
nel Parco del Lura

Il Parco del Lura festeggia la Giornata Europea dei Parchi
con una camminata lungo i sentieri tra i Comuni di Lomazzo, Bregnano e Cadorago partendo dal Centro per la
Biodiversità, che per l’occasione rimarrà aperto ai visitatori.
Nell’ambito delle iniziative organizzate per la Giornata
Europea dei Parchi, indetta da Europarc (Federazione Europea dei Parchi) e Federparchi, il Consorzio Parco del Lura
ha organizzato per domenica 2 giugno una passeggiata
lungo gli itinerari della media valle del torrente Lura.
La partenza è prevista alle ore 14.30 dal Centro per la Biodiversità di Lomazzo, compreso nell’area dell’ex-depuratore
tra via Brianza e la S.P. 32 (via Monte Rosa) e raggiungibile a
piedi o in bicicletta dal percorso ciclocampestre principale
del Parco. La passeggiata, che durerà circa due ore, è aperta
a tutti, in particolare alle famiglie, e si svolgerà completamente all’interno del Parco del Lura. Si potranno percorrere i principali sentieri tra Lomazzo, Bregnano e Cadorago,
trascorrendo un pomeriggio all’aria aperta a contatto
con la natura. Durante l’attività si raggiungeranno i principali punti di interesse naturalistico del Parco e verranno
illustrati i progetti di maggior interesse portati avanti dal
Consorzio.
Al ritorno sarà possibile visitare il Centro per la Biodiversità, che per l’occasione resterà aperto al pubblico dalle
ore 14.30 alle 17.30 grazie ai volontari dell’Associazione “Il
Gelso” di Gerenzano. Qui sarà possibile osservare il luogo

adibito alla riproduzione di specie di valore conservazionistico (tra le quali anfibi come la Rana di Lataste e il Tritone
crestato) e apprendere quali sono i programmi attivati per
la preservazione di habitat e specie.
Tutti coloro che fossero interessati a partecipare dovranno
far pervenire la propria iscrizione entro venerdì 31 maggio
telefonando in orari d’ufficio allo 031-901491, oppure inviando una e-mail all’indirizzo info@parcolura.it.

 CTC ROBUR TENNIS
SARONNO

Il CTC ROBUR TENNIS SARONNO organizza da lunedì 10
giugno 2013 il 1° torneo serale di calcetto a cinque giocatori “CITTA’ DI SARONNO” è un torneo a 16 squadre suddivise in 4 gironi da 4 (garanzia di almeno 3 incontri) che si
affronteranno con la formula del girone all’italiana, di sola
andata. Le prime due classificate dei rispettivi gironi disputeranno la fase successiva ad eliminazione diretta.
ll torneo si svolgerà da lunedì 11 giugno a sabato 22 giugno. Inizio incontri ore 20. TERMINE ISCRIZIONI: Sabato
01 giugno 2013. PER INFORMAZIONI TELEFONARE AL N.
340317140. Per tutta la durata del torneo funzionerà il servizio di RISTORO BAR con salamelle alla brace e patatine
fritte.

 IL CAMINETTO

Ancora qualche posto disponibile per la vacanza al mare
dall’1 al 15 giugno 2013.
Dal 30 settembre al 4 ottobre a Malta nell’anno della fede.
Dal 25 al 30 novembre “Fede, cultura, devozione al S. Natale” a Napoli, Santuario di Pompei, Castellamare di Stabia
ecc. Informazioni chiamando i numeri 347 0350001 - 349
0916527 oppure il martedì e giovedì 15.30-18.30 al numero 3472256372

 Circolo Culturale
Tramway

Da Sabato 18 maggio, presso la Casa di Riposo FOCRIS, è
aperta la mostra: “Le copertine stilizzate del mensile Città
di Saronno”. Verranno messe in vendita una serie di 5 cartoline a ricordo della mostra, che sarà aperta fino a domenica 2 Giugno. La stessa mostra è esposta in contemporanea
presso il Municipio di Saronno (piano terra) dal 20 Maggio
al 2 Giugno 2013.
Il Circolo Culturale Saronnese “Il Tramway” ringrazia vivamente il Presidente, il Direttore, la Dottoressa Simona e

tricista e consulente etico. Per informazioni ed iscrizioni
02.962.07.98 dal lunedì al venerdì ore 9,30-11,30/15,30-18.

tutti i dipendenti della Fondazione FOCRIS per il contributo dato al nostro Circolo per l’allestimento della mostra
presso la loro struttura.

 LA FEDE AL CINEMA

 MATTEOTTI SUMMER
CAMP 2013

In occasione dell’Anno della Fede la Comunità Pastorale
Crocifisso Risorto, in collaborazione con il Cinema Silvio
Pellico, propone un cammino in quattro tappe cinematografiche, segnate ognuna da una delle parole fondamentali della Fede.
Questi i prossimi appuntamenti:
Venerdì 24 maggio: la Fede come CAMMINO con il film IL
CAMMINO PER SANTIAGO di Emilio Estevez (USA 2010).
Giovedì 30 maggio: la Fede come GRAZIA con il film IL
PRANZO DI BABETTE di Gabriel Axel (Danimarca 1987).
Giovedì 6 giugno: la Fede come ABBANDONO E TESTIMONIANZA con il film L’ULTIMA CIMA di Juan Manuel Cotelo
(Spagna 2010).
I film saranno introdotti e commentati da Beppe Musicco.
Cinema Silvio Pellico ore 21, ingresso singolo € 5, abbonamento per le 4 proiezioni € 15
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085
www.pellicosaronno.it

Dal 10 giugno vi aspettiamo al centro sportivo di Via Sampietro 71 per il Summer Camp 2013. Dalle 8.30 fino alle
18.30 i vostri figli potranno giocare a calcio , fare i compiti ,
stare all aria aperta con molte altre sorprese.

 COMITATO RIFIUTI ZERO

E in fase di costituzione il comitato promotore della legge di iniziativa popolare Rifiuti zero. La legge, che prende
spunto dal libro di Paul Connett “La strategia dei Rifiuti
Zero”, ha come finalità la riduzione dei rifiuti, il riuso dei
beni a fine vita, il riciclaggio, la prevenzione primaria delle
malattie attribuibili ai rischi indotti dalla cattiva gestione
dei rifiuti e molto altro che puoi trovare sul sito www.leggerifiutizero.it è inoltre possibile firmare in Comune allo
sportello URP, piano terra.

 CORSI PRE-PARTO

 CLASSE ‘47

Corsi di preparazione al parto gratuiti o soggetti al solo
ticket regionale vengono organizzati presso il Centro
Consulenza Famiglia di Via Marconi n°5/7, Consultorio
accreditato Regione Lombardia con esperti professionisti: psicologo, ginecologa, pediatra, ostetrica, psicomo-

La classe ‘47 organizza per coscritti/e, amici e parenti una
Gita sul Lago D’Orta, domenica 2 giugno per passare una
giornata in compagnia. Vi aspettiamo numerosi. Per informazioni e iscrizioni: Bossi Severino 02.9607546 - Balossi Alberta 02.9603950 - Gariboldi Daniela 02.99703936.

Dati recenti in sintesi sulla qualità dell’aria dal 10 al 19 maggio 2013

la qualità dell’aria

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

Renault CaptuR.

CaptuRe life.

TableT mulTimediale R-link
TinTe be-sTyle
selleRie zip collecTion
da

149 e* al mese
pRenota subito

tan 6,99%
taeG 9,25%

pRova il pRimo uRban CRossoveR Renault peR un GioRno inteRo.
ti aspettiamo sabato 25 e DomeniCa 26 maGGio.

* esempio di finanziamento “Renault Way” su Renault captur Wave Tce 90cV s&s: anticipo € 4.000, importo totale del credito € 8.950; 36 rate da € 148,55 comprensive, in caso di adesione, di Finanziamento protetto e pack service a € 349 che comprende
2 anni di assicurazione Furto & incendio. importo totale dovuto dal consumatore € 11.409; Tan 6,99% (tasso fisso); TaeG 9,25%; Valore Futuro Garantito € 6.061 (rata finale); spese istruttoria pratica € 300 + imposta di bollo a misura di legge; spese di
gestione pratica e incasso mensili € 3. salvo approvazione FinRenaulT. informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FinRenaulT e sul sito www.finren.it; messaggio pubblicitario
con finalità promozionale. È una nostra offerta valida fino al 31/05/2013. l’offerta è valida in caso di ritiro di un usato con immatricolazione antecedente al 31/12/2003 o di rottamazione e di proprietà del cliente da almeno 6 mesi. Foto non rappresentativa del
prodotto. Emissioni CO 2 : da 95 a 125 g/km. Consumi (ciclo misto): da 3,6 a 5,4 l/100 km. Emissioni e consumi omologati.
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
 RENDICONTO

2012 del comune di saronno
Entrate correnti

La situazione economica
(dati in migliaia di euro)

RENDICONTO RENDICONTO
differenze
2011
2012
20.327
21.747
1.420
2.538
1.951
(587)
7.348
6.136
(1.212)
30.213
29.834
(379)
(71)
(69)
2
30.142
29.765
(377)

ENTRATE TRIBUTARIE
TRASFERIMENTI
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TOTALE
entrate correnti per investimenti
TOTALE ENTRATE CORRENTI
SPESE CORRENTI

(29.554)

(28.348)

1.206

588

1.417

829

(1.306)

(1.509)

(203)

RISULTATO PARTE CORRENTE

(718)

(92)

626

OO.UU. PER SPESE CORRENTI

720

150

(570)

58

56

SALDO ENTRATE/SPESE CORRENTI
RIMBORSO MUTUI

AVANZO ECONOMICO

2

RENDICONTO
2011
20.327,00
4.990,00
3.615,00
1.894,00
4.195,00
2.510,00
3.123,00
2.538,00
649,00
1.646,00
243,00
7.348,00
340,00
2.086,00
4.922,00
30.213,00

ENTRATE TRIBUTARIE
ICI/IMU
tassa rifiuti
add.le IRPEF
fondo sperimentale
compartecipazione IVA
altri
TRASFERIMENTI
Stato
Regione
Altri
EXTRATRIBUTARIE
Gas metano
Sanzioni circ. stradale
Altri
TOTALE ENTRATE CORRENTI

Elaborato da ufficio Ragioneria

Gli investimenti

Tab.5

0

(150.000)

7.465.140

3.909.147

differenze
(189.498)
(447.675)
(561.471)
(2.232.000)
7.860
16.791
(3.405.993)
(150.000)
(3.555.993)

2.735.000

1.549.944

(1.185.056)

10.200.140

5.459.091

(4.741.049)

PREVISIONE

RENDICONTO

ALIENAZIONI PATRIMONIALI

1.020.000

830.502

TRASFERIMENTI

1.613.000

1.165.325

CONCESSIONI EDILIZIE

2.000.000

1.438.529

AUTOFINANZIAMENTO

2.780.000

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE

7.860
68.931

7.465.140

4.059.147

OO.UU. a spese correnti
TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI
MUTUI
TOTALE RISORSE PER INVESTIMENTI
SPESE PER INVESTIMENTI

548.000

0
52.140

ENTRATE CORRENTI A DEST. VINC.

10.200.140

5.062.329

Tab.2

(anno 2012 – dati in migliaia di euro)

Tab.1

RENDICONTO
2012
21.747,00
10.136,00
3.611,00
2.700,00
3.851,00

di fferenza
1.420,00
5.146,00
(4,00)
806,00
(344,00)

1.449,00
1.951,00
403,00
1.416,00
132,00
6.136,00
250,00
1.260,00
4.626,00
29.834,00

(1.674,00)
(587,00)
(246,00)
(230,00)
(111,00)
(1.212,00)
(90,00)
(826,00)
(296,00)
(379,00)

Spese correnti per interventi
(dati in migliaia di euro)

Tab.3

2011

2012

Var.%

Oneri straordinari

8.799
540
14.292
56
4.426
440
664
337

8.358
438
13.822
56
4.164
391
665
453

(5,01)
(18,89)
(3,29)
0,00
(5,92)
(11,14)
0,15
34,42

TOTALE

29.554

28.347

(4,08)

Personale
Acquisto di beni
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi
Imposte e tasse

Trend storico entrate e spese
correnti
Tab. 4
2009

2010

2011

differenza
2012/2009

2012

ENTRATE TRIBUTARIE
TRASFERIMENTI
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TOTALE

14.459
10.559
5.785
30.803

14.285
10.213
6.387
30.885

13.622
9.244
7.348
30.214

17.895
5.803
6.136
29.834

3.436
(4.756)
351
(969)

SPESE CORRENTI

30.232

29.778

29.311

27.616

(2.616)

Nota: le entrate sono state riclassificate spostando la compartecipazione IVA e il Fondo sperimentale di riequilibrio
dalla voce «Entrate tributarie» alla Voce «Trasferimenti» per rendere omogenei i dati
Dalle spese sono state tolti gli incrementi relativi ai premi assicurativi, alla spesa per la pubblica illuminazione e alla
copertura delle perdite delle società al fine di evidenziare il reale taglio operato.
Elaborato da ufficio Ragioneria

Elaborato da ufficio Ragioneria

Elaborato da ufficio Ragioneria

Avanzo
Avanzo
didiamministrazione
amministrazione

Indebitamento e gestione del
Tab. 6
debito

Tab.
Tab.
7 7

In
In conto
conto
RE
RESIDUI
SIDUI

Totale
Totale

COM
COM
PETENZA
PETENZA

Fondo di Fondo
cas s a
dial
cas
1°
sa
gennaio
al 1° gennaio
2012
2012

5.697.084,42
5.697.084,42

RISCOSSIONI
RISCOSSIONI

14.611.653,91
14.611.653,91

28.566.009,18
28.566.009,18

43.177.663,09
43.177.663,09

PAGAMENTI
PAGAMENTI

14.011.671,61
14.011.671,61

25.339.086,19
25.339.086,19

39.350.757,80
39.350.757,80

Fondo di
Fondo
cassa
di cassa
al 31al
dicembre
31 dicembre
2012
2012

9.523.989,71
9.523.989,71

PAGAMENTI
PAGAMENTI
per azioni
per azioni
es ecutive
es ecutive
nonnon
regolarizzate
regolarizzateal
al31
31 dicem
dicem bre
bre

Residuo debito
Nuovi prestiti
Prestiti rimborsati
Estinzioni anticipate
Altre variazioni +/- (rettifica per
quadratura con residui mutui)

14.509.799,72
14.060.334,96
845.000,00
490.000,00
1.294.464,76 - 1.306.313,61 -

Totale fine anno

14.060.334,96

13.244.021,35
1.549.944,04
1.368.916,62
140.000,00

-

(5.137.811)

13.244.021,35

9.523.989,71
9.523.989,71

DifferenzDifferenz
a
a
RESIDUIRESIDUI
ATTIVI ATTIVI

16.974.847,98
16.974.847,98

RESIDUIRESIDUI
PASSIVI
PASSIVI

26.029.210,59
26.029.210,59
-9.054.362,61
-9.054.362,61

DifferenzDifferenz
a
a

13.425.048,77

Fondi
Fondi
vincolati
vincolati

469.627,10
469.627,10

18.834,67
18.834,67

Fondi
Fondi
per
perfinanziam
finanziam ento
ento
s pes
s pes
e ine in

conto
conto
capitale
capitale
Suddivisione
Suddivisione
de ll'a va
dell'avanzo
nzo (disa (disavanzo)
va nzo)
Fondi
Fondi
didiam
amm
m ortam
ortam ento
ento
di a mministra
di amministrazione
zione comple
complessivo
ssivo

Elaborato da ufficio Ragioneria

Elaborato da ufficio Ragioneria

Tab.8

Previsione def.

Rendiconto

Parte corrente

Titolo I Entrate
Titolo II Entrate
Titolo III Entrate
riduzione spending review
Titolo I Uscite
Saldo parte corrente

22.121.300

21.747.273

2.220.162

1.951.058

6.962.840
(29.726.162)

6.136.159
(138.000)
(28.348.542)

1.578.140

1.347.948

Parte Investimenti

Avanzo Avanzo
(+) o Disavanzo
(+) o Disavanzo
di Amministrazione
di Amministrazione(-)
(-)al
al 31
31 dicembre
dicembre
2012
2012

-

Patto di stabilità

Titolo IV (cassa per il Patto)

4.000.000

3.817.625

Titolo II (cassa per il Patto)

(2.465.000)

(2.838.789)

Saldo parte investimenti

1.535.000

978.836

Saldo finale comp. Mista

3.113.140

2.326.784

Obiettivo di competenza mista

2.953.348

contributo patto regionale

riduzione obiettivo

Fondi
Fondi
non
nonvincolati
vincolati

450.792,43
450.792,43

Totale
Totaleavanzo/disavanzo
avanzo/disavanzo

469.627,10
469.627,10

nuovo obiettivo

619.833
27.000
2.306.515

Elaborato da ufficio Ragioneria

Elaborato
Elaborato
da ufficio
da ufficio
Ragioneria
Ragioneria

La situazione economica
(al netto degli OO.UU.)
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Dati elaborati dall’Ufficio Ragioneria
del Comune di Saronno.
Il Rendiconto 2012 completo è disponibile sul sito
www.comune.saronno.va.it
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 		RIEVOCAZIONE STORICA:
I VINCITORI

Al Concorso SARONNO NELLA FESTA E NEL LAVORO,
tenutosi Domenica 5 maggio in occasione della manifestazione ASSOCIAZIONI IN PIAZZA, hanno partecipato venti associazioni con un totale di 160 figuranti in
costume. Secondo il parere della Giuria si sono aggiudicate i premi le seguenti associazioni:
1° Premio alla Casa di Pronta Accoglienza per PIC NIC
DELLE SIGNORE IN GITA;
2° premio all’Associazione Amici della Cassina per IL
DOPOLAVORO ALL’OSTERIA DEL GIORDANO;
3° premio all’UNITRE Saronno per COMPAGNIA TEATRALE IN SCENA AL SILVIO PELLICO.
Le tre associazioni classificate riceveranno un contributo a sostegno delle proprie attività.
Il premio speciale offerto da LA SETTIMANA per il singolo figurante è stato assegnato al signore con cilindro
e mantello del gruppo QUATER PASS PER IL CORSO VITTORIO EMANUELE presentato da Società Storica Saronnese e Associazione Il Caminetto.

 		SCACCHI A SARONNO

Il Comitato Regionale Lombardo, la Federazione Scacchistica Italiana e l’ASD Scacchistica Cerianese organizzano il CAMPIONATO REGIONALE DI SCACCHI 2013
venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 maggio alla Civica
Sala Consiliare, Università dell’Insubria, Piazza Santuario 7. Info per le iscrizioni e programma dettagliato su
www.scacchiceriano.it.

 		RADIO TASSELLO
COMPIE GLI ANNI

Maggio è arrivato e la radio di SpazioAnteprima compie
gli anni! Non ci crederete ma spegne già tre candeline!
CHE ASPETTATE? VENITE A FESTEGGIARE CON NOI! Due
serate da non perdere: venerdì 24 maggio ore 22 KLAVA, sabato 25 maggio ore 22 THE MAMA BLUEGRASS
BAND. Ingresso gratuito con tessera FeNaLC 2013 (€
6 compresa prima consumazione, valida per tutto il
2013). Info www.facebook.com/spazioanteprima.

 		I TESORI DI SARONNO

Seconda edizione dell’evento ALLA SCOPERTA DEI TESORI DI SARONNO sabato 25 maggio dalle 10 alle 19:
una giornata fra storia e arte con visite guidate a chiese,
monumenti e musei della città a cura dei volontari del
Santuario, di S. Antonio, del Museo Gianetti e del Museo delle Industrie. Non è richiesta la prenotazione, è
sufficiente presentarsi sul luogo che si intende visitare
all’ora indicata nel programma e versare una quota di €
5 valida per tutta la giornata, il ricavato verrà utilizzato
per ampliare la Collezione De Rocchi. Per i ragazzi sotto
i 15 anni la partecipazione è gratuita.
Programma della giornata:
Chiesa di San Francesco a cura di Cristina Proserpio, ritrovo ore 10 in Piazza San Francesco;
Quadreria di S. Francesco a cura di Enrica Rossi, ritrovo
ore 11 in Piazza San Francesco;
Santuario Beata Vergine dei Miracoli con Quadreria e
Archivio a cura dei Volontari del Santuario, ritrovo ore
15 in Piazza del Santuario;
Camminando tra le Edicole Sacre a cura di Ettore Ianni,
partenza ore 15 da Villa Gianetti, via Roma 20;
Villa Gianetti e Collezione De Rocchi a cura di Luigi Lupone, ritrovo ore 16 in Villa Gianetti, via Roma 20;
Museo della Ceramica Giuseppe Gianetti a cura dei
Volontari del Museo (ingresso € 3.00) ritrovo ore 17 al
Museo, via Carcano 9;
Chiesa di S. Antonio Abate e Lazzaretto a cura dei Volontari di S. Antonio, ritrovo ore 18 alla Chiesa in via S.
Antonio; Museo delle Industrie e del Lavoro Saronnese
a cura dei Volontari del Museo, ritrovo ore 18.30 al Museo in via Don Griffanti 1.

 		FESTA DEL BERSAGLIERE

L’associazione Nazionale Bersaglieri - Sezione di Saronno – organizza per sabato 25 maggio FANFARA IN CONCERTO con la Fanfara dei bersaglieri TRAMONTI CROSTA di Lonate Bozzolo. Ore 15.30 raduno partecipanti

in Piazza Libertà, dalle 16 sfilata per le vie del centro.
Ore 17 concerto in Piazza Libertà, ore 17.45 concerto
all’Istituto Padre Monti, via Legnani 4.

 		CONCERTI SPIRITUALI

Per il ciclo di CONCERTI SPIRITUALI - IN FESTIS SANCTORUM proposto dalle Parrocchie di Saronno con
il patrocinio della Città di Saronno, venerdì 24 maggio concerto IN FESTO REGINAE PACIS. Protagonisti
dell’evento Milko Raspanti e Sébastien Galley, prime
trombe dell’Orchestra della Svizzera Italiana, con Giulio
Mercati all’organo, in un programma vario e raffinato
rivolto in particolare al repertorio barocco. Nell’occasione si ricorderà la figura del M° Lamberto Torrebruno, nel
centenario della nascita, personaggio importante per
la vita musicale saronnese del secolo scorso.
Ore 21, Chiesa della Regina Pacis in Via Roma 127.
Ingresso libero

 		CINEFORUM:
lo SPETTACOLO CONTINUA

Fino al 5 giugno appuntamento settimanale con il cinema di qualità: ingresso con abbonamento oppure € 6.
Proiezioni martedì alle 15.30 e alle 21 e mercoledì alle 21
28 e 29 maggio LA MIGLIORE OFFERTA di Giuseppe
Tornatore
4 e 5 giugno IL LATO POSITIVO di David O. Russell
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085
www.pellicosaronno.it

 		LEZIONI DI FILOSOFIA

Nell’ambito degli eventi per LA FESTA DELLA FILOSOFIA
2013, (www.alboversorio.it), i prossimi appuntamenti sul tema PENSARE IL PIANETA: martedì 28 maggio
L’IDEA DI POLIS E DELL’AGIRE POLITICO IN ARISTOTELE
E HANNA ARENDT con Pierangelo Pedersini e Giuseppe
Uboldi; giovedì 30 maggio IL CONCETTO DI MONDO IN
KANT E HEIDEGGER con Giovanni Prisinzano e Erasmo
Silvio Storace. Ore 21, Sala del Bovindo di Villa Gianetti,
via Roma 20. Ingresso libero.

 		FESTA DELLO SPORT

Sabato 25 e domenica 26 maggio presso gli impianti
sportivi dell’area di via Biffi, si svolgerà la Festa dello
Sport 2013 che prevede tornei, esibizioni e prove sportive per tutti.
Sabato 25 maggio
10-12 Palestra ex Pizzigoni: Torneo di Basket AMICI
Qt.MATTEOTTI
14-16 Pista di Pattinaggio: Prova il Tennis SPORTING
CLUB SARONNO
14-18 Palestra F.Dozio: Trofeo di Pattinaggio TEAM IN
LINE SARONNO
14.30-16.30 Palestra di Arrampicata: Prove per ragazzi
dai 7 ai 15 anni CAI SARONNO
16.30-17.30 Palestra di Arrampicata: Dimostrazioni manovre di sicurezza CAI SARONNO
17.30-18.30 Palestra di Arrampicata: Prove per ragazzi e
adulti CAI SARONNO
15-16.30 Stadio-Campo da calcio: Triangolare di calcio
AMOR SPORTIVA - MATTEOTTI - SARONNO ROBUR
14-18 Ingresso Stadio: Stand delle Associazioni Sportive
Sabato 25 maggio dalle ore 19 alle 20.30
Palestra Dozio: Premiazione degli atleti segnalati dalle
varie Associazioni
Domenica 26 maggio
9-13 Palestra Dozio: Open-Day con prove libere per tutti ACCADEMIA ARTI ORIENTALI
10-12 Pista di Pattinaggio: Esibizioni di pattinaggio artistico con SKATING CLUB SARONNO
14-16 Palestra Dozio: Tiri sotto rete per tutti PALLAVOLO
SARONNO
14-16 Stadio-Campo da calcio: Esibizione e prove di tiro
SARONNO TCHOUKBALL
14-16 Palestra Dozio: esibizioni e prove di Ping-Pong
TENNISTAVOLO SARONNO
14-16 Stadio-Campo da calcio: Esibizione e prove
SHOJIN DOJO
16-17 Palestra Dozio: Esibizioni di Ginnastica C.E.F.
M.CORRIAS
è previsto un programma alternativo, mantenendo gli
stessi orari, in caso di pioggia

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

presso

MY FRIEND PC
Via Varese, 54 Saronno (VA) Tel. 02 9625629 www.myfriendpc.com info@myfriendpc.com

 		CHI HA STILE,
FA LA DIFFERENZA!

I ragazzi delle scuole medie Leonardo Da Vinci e Bascapè e alcuni ragazzi delle scuole superiori di Saronno vi
aspettano per presentare il progetto Unicef IO POSSO
FARE LA DIFFERENZA! NUOVI STILI DI VITA PER SALVAGUARDARE L’AMBIENTE: illustrazione dei progetti in
atto sui temi ACQUA – ENERGIA – RIFIUTI. Sabato 1°
Giugno dalle 9 alle 12 alla Sala Consiliare Vanelli, Università dell’Insubria, Piazza Santuario 7. Si tratta di un
progetto del Comitato Italiano per l’Unicef, sostenuto
dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza del
Consiglio, che si pone l’obiettivo di sviluppare nei ragazzi e negli adolescenti comportamenti eco-compatibili e di stili di vita sostenibili, attraverso un processo partecipativo che coinvolga anche le Autorità e le
Istituzioni locali come risorsa fondamentale per uno
sviluppo locale sostenibile.

 		STAI FRESCO!

Laboratori di manualità creativa con Fiorella Bianchi
per bambine e bambini dai 3 ai 10 anni. Dal 10 giugno
al 5 settembre ogni lunedì e mercoledì alle 10.30, ogni
martedì e giovedì alle 17 nel Cortile di Casa Morandi,
viale Santuario 2, anche in caso di maltempo. La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria all’Uffi-

cio Cultura 02 96710243 - cultura@comune.saronno.va.it.
È possibile partecipare ad un incontro a settimana per
tutte le settimane che si desiderano.

 		BANDZILLA 2013

BANDZILLA, Saronno te le suona! Le Associazioni di
promozione sociale Il Tassello di Saronno e Il Barbagianni di Cesate, in collaborazione con il comune di
Saronno, nell’ambito del Progetto BiblioNET, organizzano il contest-festival gratuito Bandzilla! Saronno te le
suona!.L’evento, quest’anno alla sua seconda edizione,
si svolgerà nelle serate del 27, 28 e 29 giugno 2013, e
aprirà la rassegna estiva di eventi organizzata dal Comune di Saronno.
Hai una band e vorresti esibirti sul palco di Bandzilla
2013? Puoi farlo partecipando al nostro Contest! Le
iscrizioni sono aperte fino al 2 Giugno, puoi scaricare
il regolamento e il modulo di iscrizione del contest-festival su http://spazioanteprima.wordpress.com. Sono
ammessi solo gruppi che presentano un repertorio autografo (no cover band). Per partecipare è richiesto un
contributo di € 20 a gruppo che dà diritto a due consumazioni per ogni membro della band.
Per maggiori info: organizzazione@bandzilla.it
Rimanete aggiornati su http://www.facebook.com/
bandzilla - spazioanteprima.wordpress.com
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GRUPPI CONSILIARI


SARONNO
SPECCHIO DEL PAESE

Sempre più spesso leggiamo articoli e comunicati
delle forze di opposizione presenti in città che adottano come stile la denigrazione personale, l’imbarbarimento del confronto politico e l’utilizzo di un
linguaggio di forte impatto emotivo. Tutti mezzi che
rivelano come Saronno non sia altro che lo specchio
del Paese: PdL e Lega non riescono proprio a capire
che in questo momento di grande difficoltà per
tutti gli Enti Locali la Politica deve privilegiare
la proposta concreta, la risoluzione dei problemi veri della nostra comunità piuttosto che le
chiacchiere da bar. Siamo preoccupati per questa
pochezza di visione politica, anche perché ritroviamo lo stesso modo di lavorare, predicare bene e
razzolare male, in Regione.
Qui il leghista Fabio Rizzi, presidente della commissione Sanità, affronta il tema della riforma del
servizio socio sanitario sui territori a suon di annunci sulla stampa, proposte tutte calate dall’alto, senza alcuna interlocuzione con gli enti locali
ed i territori: le aziende ospedaliere di Busto Arsizio e
Gallarate un unico ospedale; il presidio ospedaliero di
Somma un “country hospital”; gli ospedali di Angera
e Luino potenziati per diventare ospedali periferici di
riferimento; Cittiglio e Tradate, invece, ridimensionati
e convertiti ad altre funzioni.
Annunciare a mezzo stampa una riforma non
ancora presentata né discussa, certamente non
è il modo migliore per iniziare un percorso che
invece richiede responsabilità e cautela, perché
riguarda la vita di migliaia di cittadini. Se è questa la nuova politica che ci propone Maroni per la
Lombardia … forse è meglio, prima di criticare, guardare prima in casa propria!
Partito Democratico



LEGA NORD:
BILANCIO SOCIALE

Pagella negativa per questa Amministrazione sul
Sociale. Buona parte delle persone in affido non
vengono più gestite dagli assistenti sociali del Co-

mune, ma da una cooperativa esterna. Il risultato
è quello di pagare sia gli assistenti sociali del Comune, sia la cooperativa esterna. Non è certo un
risparmio per il Comune! Si crea un disagio per i
parenti di queste persone in affido che prima si
potevano rivolgere agli sportelli del Comune a Saronno. Adesso invece bisogna andare in Brianza a
15-20 km dalla nostra Città. Se prima l’operato del
personale comunale era controllabile da parte dei
rappresentanti eletti dai cittadini, adesso la gestione esterna rende impossibile svolgere questo
controllo che i cittadini ci hanno affidato votandoci. Il personale comunale riusciva a coprire tutte le
richieste, quindi non è razionale aver affidato l’incarico ad altri. Il giorno che fosse davvero mancato
personale, si sarebbero potuti mettere in comune
gli assistenti sociali dei Comuni del nostro Distretto per coprire i buchi, ottenendo un risparmio vero.
Tutto ciò implica una disparità di trattamento tra
i saronnesi e gli extracomunitari. Gli stranieri non
vengono certo gestiti da cooperative esterne. Infatti quando si tratta di extracomunitari il Comune
non bada a spese e impegna il proprio personale a
loro completo servizio.
Lega Nord Lega Lombarda
per l’Indipendenza della Padania



TROMBOSI
DA TRAFFICO

Un SUV e un camion si scontrano nei pressi della
Varesina. Camion ribaltato e tutti fermi. Uno smottamento causato dalle incessanti piogge obbliga a
circolare con doppio senso unico alternato su viale
Lombardia. Saronno - Monza bloccata con code fino
a Origgio e a Limbiate e ripercussioni su tutto il basso Varesotto. Questa è la condizione del traffico in
cui ci muoviamo oggi, in una Lombardia che, come
in un corpo umano colpito da trombosi, soffre di
gravi ripercussioni anche per eventi che accadono a
decine di chilometri di distanza. Una situazione non
casuale, ma dovuta all’assoluta mancanza di visione
complessiva di chi ha governato questo operoso e
popoloso territorio per gli ultimi vent’anni e non
certo imputabile alla mancanza d’infrastrutture

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

adeguate. Non è solo costruendo nuove strade che
si risolve il problema. Farlo, in molti casi, vorrà dire
soltanto portare altro traffico, inquinamento, code,
pericolo, costruzioni inutili.
Sono le politiche di mobilità a dover essere ripensate completamente, cercando di favorire il trasporto
pubblico, il car-sharing, la mobilità ciclopedonale in
ambito urbano, cercando di cambiare la cultura monocratica dell’auto. Anche perché il traffico ipertrofico aggredisce le nostre strade rendendo obbligatori
interventi di manutenzione straordinaria per i quali
è difficile, oggi, trovare i fondi per qualsiasi comune
o ente. Ripensare la nostra mobilità rende non solo
le nostre vite migliori, ma permette anche di risparmiare risorse importanti.
Tu@Saronno

far credere che si vogliono razionalizzare le strutture, che si vuole solo trasformarle per raggiungere gli
standard di servizi minimi previsti, invece si arriva al
loro taglio.
Per questo noi socialisti invitiamo i cittadini a non farsi
ingannare, e a rivendicare il massimo di trasparenza.
Non è provato che soltanto declassando alcuni ospedali si raggiungono i risparmi di spesa desiderata. E’
urgente, a questo punto, formulare chiare domande al
direttore dell’azienda ospedaliera e pretendere altrettante chiare risposte, pena il rischio di vedere il nostro
ospedale impoverirsi di professionalità, oltre che di
spazi. Non possiamo consentire che prosegua l’impoverimento dei servizi della nostra città. Tanto più della
struttura deputata a fornire servizi nel campo della
tutela della salute dei cittadini.
PSI Saronno



L’ospedale
è patrimonio
		della comunità

I leghisti giunti al potere in Lombardia intendono mettere mano ad una riforma della Sanità senza consultare le comunità e le rappresentanze locali. Noi socialisti
diciamo fin d’ora che una seria riforma della Sanità si
fa condividendo le scelte con il territorio. L’Ospedale
di Saronno, nonostante tutte le promesse, ha visto
progressivamente diminuire il suo ruolo. Le proposte
che prevedono la fusione delle Aziende ospedaliere
di Busto Arsizio e Gallarate lasciano temere una ulteriore marginalizzazione. Il rischio è davvero quello di
diventare un presidio ospedaliero decentrato, poco
più di un grande ambulatorio, senza eccellenze, senza
particolari funzioni. Sarebbe un danno inestimabile
per la città e per la popolazione del territorio.
Noi socialisti chiediamo che il tema diventi motivo
di una pubblica riflessione da parte di tutte le forze
politiche della città, di maggioranza e di opposizione.
Per riordinare le reti delle specialità dei presidi ospedalieri va fatto un serio esame dei bisogni di servizi
nel territorio. Fin d’ora, denunciamo che si sta tentando un’operazione di impoverimento dell’offerta. Sulla
sanità, il neo presidente leghista e il suo assessore alla
sanità hanno sposato la linea della continuità. Si vuol

CITTA’ DI SARONNO

SABATO 25 MAGGIO 2013
dalle ore 9.30 alle ore 12.30

Emergenza sanitaria dell’infanzia
NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO E
DISOSTRUZIONE PEDIATRICA
Per genitori, insegnati, nonni, baby sitter, …

Auditorium ALDO MORO
Viale Santuario, 13
SARONNO
Ingresso libero e gratuito

Relatori:
Dr. Giovanni Montrasio
Responsabile U.O. di Saronno
Dr.ssa Simonetta Cherubini
Responsabile U.O. Pediatria di Busto Arsizio
Dr.ssa Roberta Cavagna
Dirigente U.O. Pediatria di Saronno

Per informazioni: www.scuolematernesaronno.it
Tel. 029602919

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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PARTECIPAZIONE CITTADINA, appuntamenti e associazioni
 COMUNE DI SARONNO: ANALISI ACQUE POTABILI

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

Unità Misura

Limite Legge

Piscina Rubinetto Bagno

Asilo V. Busnelli

BP Sec per Saronno Servizi SpA

BP Sec per Saronno
Servizi SpA

08/04/13

10/04/13

15/04/13

08/04/13

Asilo V. M.te Santo
BP Sec per Saronno Servizi SpA
08/04/13

10/04/13

15/04/13

Scuole elementare Pizzigoni

Pozzo V. S. Giuseppe

BP Sec per Saronno Servizi SpA

BP Sec per Saronno
Servizi SpA

08/04/13

10/04/13

15/04/13

09/04/13

Pozzo V. Miola angolo V. Parini

Pozzo V. Novara

Pozzo V. Donati

Pozzo V. C. Porta

Pozzo V.le Prealpi

Pozzo V. Brianza

BP Sec per Saronno Servizi SpA

BP Sec per Saronno
Servizi SpA

BP Sec per Saronno
Servizi SpA

BP Sec per Saronno
Servizi SpA

BP Sec per Saronno
Servizi SpA

BP Sec per Saronno Servizi SpA

09/04/13

09/04/13

09/04/13

09/04/13

08/04/13

10/04/13

15/04/13

08/04/13

10/04/13

15/04/13

Conducibilità elettrica a 20°C

mS/cm

2500

297

n. d.

n. d.

221

269

n. d.

n. d.

232

n. d.

n. d.

228

232

n. d.

n. d.

252

198

207

345

227

n. d.

n. d.

Residuo fisso a 180 °C

mg/l

-

206

n. d.

n. d.

154

187

n. d.

n. d.

161

n. d.

n. d.

158

224

n. d.

n. d.

175

138

144

240

158

n. d.

n. d.

Durezza totale

°F

15 - 50 °F (consigliato)

15

n. d.

n. d.

12

14

n. d.

n. d.

13

n. d.

n. d.

13

17

n. d.

n. d.

14

10

12

20

13

n. d.

n. d.

Calcio

mg/l (Ca)

-

52

n. d.

n. d.

39

47

n. d.

n. d.

43

n. d.

n. d.

43

58

n. d.

n. d.

46

35

39

67

46

n. d.

n. d.

Cloruri

mg/l (Cl)

250

12

n. d.

n. d.

6

9

n. d.

n. d.

6

n. d.

n. d.

6

15

n. d.

n. d.

8

4

4

10

6

n. d.

n. d.

Magnesio

mg/l (Mg)

-

4,9

n. d.

n. d.

5,5

5,5

n. d.

n. d.

5,5

n. d.

n. d.

5,5

6,2

n. d.

n. d.

6,1

3,1

5,5

8,0

3,7

n. d.

n. d.

Nitriti

mg/l (NO2)

0,50

< 0,05

n. d.

n. d.

< 0,05

< 0,05

n. d.

n. d.

< 0,05

n. d.

n. d.

< 0,05

< 0,05

n. d.

n. d.

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

n. d.

n. d.

Nitrati

mg/l (NO3)

50

29

n. d.

n. d.

16

25

n. d.

n. d.

19

n. d.

n. d.

23

35

n. d.

n. d.

27

9

18

41

19

n. d.

n. d.

Solfati

mg/l (SO4)

250

14

n. d.

n. d.

5

10

n. d.

n. d.

6

n. d.

n. d.

7

17

n. d.

n. d.

10

5

5

15

5

n. d.

n. d.

Cromo VI

mg/l

<2

n. d.

n. d.

<2

<2

n. d.

n. d.

<2

n. d.

n. d.

<2

<2

n. d.

n. d.

<2

<2

<2

<2

<2

n. d.

n. d.

Tricloroetilene

mg/l

< 1,0

< 1,0

< 1,0

n. d.

< 1,0

2,0

1,4

1,1

1,6

2,0

n. d.

< 1,0

< 1,0

< 1,0

n. d.

n. d.

n. d.

n. d.

2,0

4,0

4,4

Tetracloroetilene

mg/l

2,6

4,5

2,6

n. d.

2,9

3,0

1,9

2,4

3,6

1,0

n. d.

4,1

5,3

2,9

n. d.

n. d.

n. d.

n. d.

< 1,0

< 1,0

< 1,0

Tri + Tetra - cloroetilene

mg/l

2,6

4,5

2,6

n. d.

2,9

5,0

3,3

3,5

5,2

2,0

n. d.

4,1

5,3

2,9

n. d.

n. d.

n. d.

n. d.

2,0

4,0

4,4

10

Batteri coliformi a 37 °C

UFC/100 ml

0

0

n. d.

n. d.

0

0

n. d.

n. d.

0

n. d.

n. d.

0

0

n. d.

n. d.

0

0

0

0

0

n. d.

n. d.

Escherichia coll

UFC/100 ml

0

0

n. d.

n. d.

0

0

n. d.

n. d.

0

n. d.

n. d.

0

0

n. d.

n. d.

0

0

0

0

0

n. d.

n. d.

Conteggio colonie a 22 °C

UFC/ml

Vedi nota A)

4,0

n. d.

n. d.

8,0

oltre 300

n. d.

n. d.

10

n. d.

n. d.

12

4,0

n. d.

n. d.

5,0

< 4,0

< 4,0

< 4,0

14

n. d.

n. d.

Conteggio colonie a 37 °C

UFC/ml

-

5,0

n. d.

n. d.

9,0

220

n. d.

n. d.

14

n. d.

n. d.

7,0

< 4,0

n. d.

n. d.

0

0

< 4,0

0

13

n. d.

n. d.

Enterococchi

UFC/100 ml

0

0

n. d.

n. d.

0

0

n. d.

n. d.

0

n. d.

n. d.

0

0

n. d.

n. d.

0

0

0

0

0

n. d.

n. d.

NOTE: n. d.) Non Determinato

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

 Per sapere tutto
	sul debito pubblico
Parte il corso di formazione popolare gratuita “O la Borsa o la
vita”, con il primo dei suoi tre appuntamenti. Lunedì 27 maggio alle 21.15 presso l’Auditorium “Aldo Moro” di viale Santuario a Saronno, Piero Maestri (esperto di “Rivolta il debito”) terrà la prima lezione sul tema “Uscire dalla trappola del debito:

I valori qui presentati sono una sintesi redatta dal Servizio Ambiente Comunale. I dati sono visionabili in forma completa sul sito della Saronno Servizi S.p.A. www.saronnoservizi.it

l’audit popolare”. Ovvero: come si forma il debito pubblico, in
Italia e nei comuni, e come si può reagire al ricatto del pagamento degli interessi, che ci sta togliendo ogni diritto. Sono
invitati a partecipare alla formazione cittadini e amministratori pubblici. Organizza: Attac Saronno. Aderiscono: Ambiente
Saronno Onlus, Sinistra Ecologia e Libertà Saronno, Federazione della Sinistra Saronno, Rifondazione Comuista Saronno,
Comitato per l’Acqua Bene Comune della Provincia di Varese,

Uboldo Civica. Info: attac.saronno@gmail.com, www.perunanuovafinanzapubblica.it; facebook: attac%saronno.

 COMITATO ACQUA
BENE COMUNE

Sono sempre di più gli enti locali italiani che prendono posizione contro la nuova tariffa dell’AEEG per il servizio idrico, la

stessa che il Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua definì
“Tariffa Truffa” subito dopo la sua pubblicazione.
Siete tutti invitati alla riunione settimanale del Comitato Acqua Bene Comune del Saronnese di mercoledì 29 maggio
alle ore 21 presso la sede di via Maestri del Lavoro (sopra la
CGIL). Perchè si scrive acqua, ma si legge democrazia! Contattaci via mail ad abcsaronnese@gmail.com; su facebook a
referendum acqua saronnese, o al cell 335/8480240

SaronnoSette

8

Sabato 25 maggio 2013

INFORMAZIONi E NUMERI UTILI
TURNI CARBURANTE MAGGIO 2013

TURNI FARMACIE MAGGIO 2013
SABATO 25
domenica 26
lunedì 27
martedì 28
MERCOLEDì 29
GIOVEDì 30
VENERDì 31

FARMACIA NUOVA • DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419
FARMACIA COMUNALE • VIA IV NOVEMBRE 60 - TEL 02.967.81176
FARMACIA COMUNALE 1 • VIA MANZONI 33 - TEL 02.960.3396
FARMACIA COMUNALE • VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 4 - TEL. 02.968.1531
FARMACIA S. FRANCESCO • DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269
FARMACIA S. ANNA • CORSO ITALIA 990 - TEL. 02.965.0322
FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159

SARONNO
UBOLDO
SARONNO
GERENZANO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 26 FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192 SARONNO

domenica 26 MAGGIO
TURNO B
TOTALERG S.P.A. - Viale Lombardia - ESSO - Via Marconi 19/A

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

E

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

B

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

F

ERG - Viale Europa 21
ERG - Via Volta 211

C

AGIP - Viale Prealpi
AGIP - Via Varese 35

G Q8 - Via Parma

D ERG - Via Roma 100
ESSO - Via Varese 2

H

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

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

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

Ogni 2° e 4° sabato del mese c’è il

Mercato Contadino di Saronno
in Piazza del Mercato
dalle 8.00 alle 13.00

CITTA’ DI

SARONNO

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

2 EVENTI SPECIALI

Sabato 25 maggio

LA RISPOSTA
DEL CUORE

Spiga&Ma
Ricostruire una filiera di pane biologico.
Appuntamento
alle ore 10,30

• perché il pane è cibo intrinsecamente evocativo e
universale;
A un anno dal sisma che ha sconvolto
• perché la coltivazione del frumento è molto presente
l’Emilia, dopo essere stata da noi aiutata,
nei nostri territori ma negli spazi intorno alla città è
una coltura accessoria e spesso destinato alla industria
l’Azienda Agricola F.lli Caretti
mangimistica;
di San Giovanni in Persiceto vuole ricambiare la solidarietà
• perché la filiera della farina è una trafila relativamente
ricevuta proponendo i suoi prodotti e devolvendo parte del semplice e gestibile anche in fase di sperimentazione;
ricavato a sostegno del Fondo Cittadino di Solidarietà volu- • perché tornare a percepire i territori nella loro funzione
alimentare diretta potrebbe aiutare a reindirizzare le
to dalle Parrocchie di Saronno.
(l’Azienda Agricola F.lli Caretti sarà presente anche Domenica 26 in piazza Libertà dalle 9 alle 18,00)
politiche di uso del suolo.

Seguici su Facebook “Mercato Contadino di Saronno”

SaronnoSette
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Registrazione del Tribunale
di Busto Arsizio n. 13/87
Assessore alla Comunicazione: Giuseppe Nigro
Direttore Responsabile: Lucia Saccardo
Responsabile Relazioni Esterne Comune di
Saronno: Luca Paris
Distribuzione gratuita nelle edicole di giornali
Tiratura: copie n. 5.000
Stampato su carta certificata FSC
Impaginazione e stampa:
Tipografia Zaffaroni snc
via al Corbè 21 - Mozzate (CO) - Tel. 0331.833164
Le notizie, firmate dal responsabile proponente,
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