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Il Consiglio Comunale ha approvato due
importanti strumenti finalizzati a migliorare la qualità della vita nella nostra città.
Si tratta del Piano di Zonizzazione Acustica con relativo regolamento e di alcune
modifiche al Regolamento Edilizio.
Paesaggio e Barriere Architettoniche
Questi due argomenti sono stati oggetto
di modifiche all’interno del Regolamento
Edilizio.
è stato in sostanza deciso di eliminare
la Commissione Edilizia, non più obbligatoria, al fine semplificare l’iter procedurale delle pratiche edilizie, senza però
rinunciare ai contributi principali provenienti dalla stessa. Mi riferisco a quelli
relativi alla qualità esteriore del costruito, che vengono mantenuti attraverso i
pareri della Commissione Paesaggio e a
quelli relativi all’eliminazione delle bar-

riere architettoniche.
In merito a quest’ultimo aspetto l’Amministrazione Comunale ha deciso di mantenere nella Commissione Paesaggio, anche
se non obbligatoria, la figura dell’esperto
presente in Commissione Edilizia.
Questa decisione si motiva con la necessità di mantenere alta l’attenzione al problema della accessibilità degli spazi, pubblici
e privati.
Infatti, nonostante le norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche esistano da diversi anni, i risultati non sono
ancora adeguati. Occorre diffondere una
cultura del progetto finalizzata a realizzare
spazi sempre accessibili da tutti, il compito
dell’esperto non sarà quindi limitato a verificare il rispetto delle norme di legge, ma
dovrà estendersi a fornire suggerimenti
a chi progetta, al fine di rendere gli spazi
realmente fruibili da tutti, in tutte le condizioni.
Sono infatti molteplici le situazioni in cui
una persona si può trovare in condizioni
di difficoltà nel fruire degli spazi di vita, di
studio, di lavoro e per la mobilità. Pertanto,

se si progetta con queste
attenzioni di carattere generale anche i soggetti a
cui si rivolge la normativa
saranno sicuramente agevolati.
Rumore
Il Consiglio Comunale ha
anche approvato definitivamente il Piano di Zonizzazione Acustica. Il Piano,
attraverso una suddivisione in zone del territorio
comunale alle quali corrispondono limiti diversi
di rumore, ha la finalità di
mantenere le condizioni di rispetto dei
limiti dove i livelli di rumore sono accettabili e di risanare le parti dove invece detti
limiti sono superati. I limiti sono riferiti alle
attività presenti sul territorio: scuole, ospedali, residenze, ecc. sono inserite nelle classi più tutelanti, le aree industriali ricadono
invece in zone dove è possibile esercitare
l’attività senza essere causa di molestie.

Oltre al Piano è stato approvato un Regolamento che norma le attività più rumorose come la manutenzione delle aree verdi,
gli allarmi acustici antifurto, i cantieri, gli
spettacoli in luogo pubblico.
Giuseppe Campilongo
Assessore Pianificazione
e Governo del Territorio

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
parlerà di Margaret Thatcher: “amata, odiata, unica”.
La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15

- 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 istituita a seguito del referendum del 1946
per scegliere fra Monarchia o Repubblica al termine
della 2ª Guerra Mondiale.
- OSA Saronno
Lunedì 3 giugno alle ore 10.28, rubrica sportiva
“Match Point” condotta da Paolo e Agostino con
ospiti in studio per commentare lo sport locale e
nazionale. Questa settimana sarà ospite il Presidente dell’OSA Saronno Libertas Marco Balestrini, che
ci parlerà della società e del calendario delle gare.
La trasmissione sarà in replica serale alle ore 19.15.
- Amori celebri
Mercoledì 5 giugno alle ore 10.28, Elvira Ruocco, per
il ciclo di trasmissioni sui grandi amori nella storia, ci

 ASSOCIAZIONE T.O.N.G.

L’Associazione T.O.N.G. invita la cittadinanza, in particolare insegnanti e genitori, alla serata sul tema “Educare e crescere al tempo dei nuovi media”. L’incontro
si terrà presso la Scuola Primaria Pizzigoni venerdì 31
maggio alle 20.45 e sarà condotto dalla dottoressa
Maria Assunta Vicini, psicologa e psicoterapeuta, e dal
dottor Leonardo Menegola, docente di antropologia
e già direttore di scuola primaria. La serata prevede
l’ascolto e l’analisi delle esperienza concrete dei genitori e degli insegnanti, con l’obiettivo di dare ai partecipanti strumenti per comprendere e gestire al meglio
il proprio ruolo educativo.

 ASSOCIAZIONE AMICI
DEL MATTEOTTI

L’associazione Amici del Quartiere Matteotti invita i

- Festa d’Estate
Mercoledì 5 giugno alle 11.28, Antonella ospiterà
Alessandro Tenconi presidente dei Lions Insubria
per parlarci della Festa d’Estate che si svolgerà presso il Parco del Lura domenica 9 giugno, replica della
trasmissione alle ore 21.
- Orti scolastici
Giovedì 6 giugno alle ore 10.28, nello spazio di
“Oggi parliamo di..” saranno ospiti di Gabriella ed
Emilio, Giuseppina Giudici della scuola infanzia di
via Don Marzorati, Carla Giani della scuola primaria
Vittorio da Feltre e Giorgio Pozzi consigliere comunale che ci parleranno degli orti scolastici. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15
- Film da Oscar
Giovedì 6 giugno alle ore 11.28, Carla e Niva vi raccontano 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 21.00
- L’Opera alla radio
Venerdì 7 giugno alle ore 10.28, nella trasmissio-

bambini che hanno frequentato il corso di mini basket
svoltosi presso la scuola S. Giovanni Bosco a passare
un pomeriggio insieme all’insegna dello sport, sabato
1 giugno presso l’oratorio della parrocchia S. Giuseppe dalle 14.30 alle 18.30. Concluderemo le attività di
quest’anno con una pizzata il 3 giugno alle ore19 per
sempre presso l’oratorio.

 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.

ne “Musicalmente” appuntamento mensile con la
musica classica, Elena Cilento e il Maestro Daniele
Ferrari ci parleranno di “Wagner oltre il teatro (1ª
parte)”. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15.

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

- Scarp de Tenis
Sabato 8 giugno alle ore 10.28, con replica alle ore
19.15, sarà ospite della trasmissione “Oggi parliamo
di...” Roberto Guaglianone che ci parlerà del giornale di strada “Scarp de Tenis” della Caritas Ambrosiana, che verrà distribuito a Saronno dal 9 giugno con
la collaborazione delle parrocchie cittadine

- 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 21.00, a cura di Massimo Tallarini,
appuntamenti 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 basata su
canzoni dialettali, tradizioni e aneddoti del territorio milanese. La trasmissione va in replica alle ore
19.30

 PAROLE LA MATTINA
(POETA DIALETTALE
	ALTOMILANESE)

A cura dell’Associazione Paolo Maruti Onlus domenica 9 giugno i versi di Edoardo ZUCCATO alla Sala del
Bovindo, VILLA GIANETTI via Roma, 20 (parcheggio
auto gratuito). Ore 11 il Poeta, a seguire l’aperitivo. Ingresso libero. Tema di quest’anno I PAESAGGI ANTROPOLOGICI DELLA POESIA: chi ha la poesia nel cuore,
ha il cielo nell’anima ed è l’uomo più ricco del mondo.
Per maggiori informazioni www.associazionemaruti.it
oppure contattare la segreteria dal lunedì al venerdì
dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 al seguente numero 02-960.32.49 (Vicolo Santa Marta 9 – Saronno).

 LA FEDE AL CINEMA

In occasione dell’Anno della Fede la Comunità Pasto-

- 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.

rale 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.
Ultimo appuntamento giovedì 6 giugno: la Fede come
ABBANDONO E TESTIMONIANZA con il film L’ULTIMA
CIMA di Juan Manuel Cotelo (Spagna 2010), introdotto e commentato da Beppe Musicco.
Cinema Silvio Pellico ore 21. Info Cinema Silvio Pellico
02 99768085 - www.pellicosaronno.it

 MATTEOTTI SUMMER
CAMP 2013

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. Per iscriverti chiama
Gino Ranieri 366.952.61.27.
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INFO LINE ATTIVA DAL LUNEDI AL VENERDI - INVIA UN SMS E SARAI RICHIAMATO
LINEE DI CREDITO
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
Il Gruppo Emergency di Saronno, nell’ambito della
raccolta fondi per il centro pediatrico di Bangui in Repubblica Centrafricana, organizza per la sera di lunedì
24 giugno un aperitivo-cena in collaborazione con
Cattaneo Catering, presso il Bar Ines di via San Cristoforo 60 a Saronno; ricco e vario buffet e gran finale con
torta dedicata a Emergency. L’aperitivo-cena, allietato
con musica jazz dal vivo, inizierà dalle 19.30. Metà del
ricavato sarà devoluto interamente ad Emergency.
Allo scopo di avere il numero più preciso possibile dei
partecipanti e poterli soddisfare appieno, è gradita
la prenotazione al numero 348/5634309 (Silvana) o
all’indirizzo email emergencysaronno@gmail.com.

 COMITATO RIFIUTI ZERO

è 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.

 ANZIANI MENO SOLI
PIù SANI

Nell’ambito del progetto “Anziani meno soli più sani“
con il patrocinio del Comune di Saronno, le Associazioni AUSER, SPI-CGIL, UISP Angelo Monti, propongono il ballo del martedì: Serate Danzanti tutti i martedì
di giugno (4,11,18, 25) dalle 21 presso la Sala Angelo
Monti alla Casa del Partigiano, Via Maestri del lavoro
2 - Saronno.
L’invito è esteso a tutti gli over 55 e/o pensionati. Partecipate numerosi. Per Info: AUSER tel. 0296709009,
SPI-CGIL tel. 029605065.

 ATTAC SARONNO

Prosegue il corso di formazione popolare gratuita
“O la borsa o la vita”. Dopo aver affrontato il tema del
debito, parliamo della campagna nazionale “Per una
nuova finanza pubblica e sociale” e della costruzione

di un movimento popolare per la riappropriazione del
credito. Lo facciamo con Marco Bersani lunedì 3 giugno delle ore 21,15 presso l’Auditorium Aldo Moro di
viale Santuario 15 a Saronno. Oganizza Attac Saronno.
Aderiscono Ambiente Saronno, Sel, Fds, Prc, Comitato
per l’Acqua Bene Comune della provincia di Varese,
Uboldo Civica.
Informazioni al 335/8480240, attac.saronno@gmail.com,
facebook: attac%saronno, www.attac.it.

City Service Coop. Sociale

 AUSER CHIAMA

dall’ 8 Luglio al 2 Agosto 2013

Hai qualche ora libera? Cerchiamo volontari per le
nostre attività! Miglioriamo la qualità della vita e delle relazioni con la solidarietà. Vieni a trovarci in via
Maestri del Lavoro n. 2 Saronno o telefona al numero
02 96709009.

presso la Scuola Elementare P IZZIGONI di Via P arini
per i ragazzi che hanno frequentato le cl assi
dalla Pri ma Elementare alla Seconda Medi a

PER INFORMAZIONI:
CITY SERVICE Coop. Sociale - tel. 0331 18.260 Fax 0331 620.904
e-mail: segreteriagenerale@city-service.it

 GRUPPO ANZIANI
	CITTà DI SARONNO

ISCRIZIONI
presso l’Atrio del Comune di Saronno in Piazza Repubblica, 7 nelle seguenti
giornate ( escluso sabato ):

- dal 10/06/2013 al 19/06/2013 dalle ore 9.00 - alle
ore 12.30
TARIFFE

Il gruppo Anziani città di Saronno organizza un soggiorno in Calabria dal 29 agosto al 12 settembre 2013
presso l’Hotel Palace – Catanzaro Lido.
Informazioni e prenotazioni sino ad esaurimento posti: lun-ven al mattino presso il Gruppo anziani Via
Marconi 5 Saronno tel 029609133.

Il costo della retta settimanale è:

- intera giornata CON MENS A € 80,00
- intera giornata SENZA ME NSA € 45,00

 Al Mare e Montagna
con CNA-pensionati
CNA-Pensionati organizza alcuni soggiorni marini ad
Andora - Liguria, in collaborazione con l’Hotel a tre
stelle “I due Gabbiani”, nei periodi estivi dal 28/06/13
al 12/07/13 (14gg.) e dal 26/07/13 al 09/08/13 (14gg).
A settembre i periodi sono: dal 01/09/13 al 15/09/13
e dal 15/09/13 al 29/09/13. E’ in programma, inoltre,
un soggiorno montano a Pozza di Fassa (TN) a 1300m
sul livello del mare presso il Park Hotel Mater Dei dal
06/07/13 al 20/07/13 (14gg). I costi sono convenzionati. Trattamento di pensione completa, in entrambi i
casi, con bevande comprese e menù a scelta, viaggio
di A/R e assicurazione. Per informazioni e richiesta
di programma dettagliato rivolgersi al sig. Luigi cell.
347-0677978 oppure in Associazione Artigiani allo
02-9945171 tutte le mattine dalle 9.30 alle 12.30.

Comune di Saronno

ORGANIZZA

Dati recenti in sintesi sulla qualità dell’aria dal 17 al 26 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
aspettiamo SABATO
sabato 125GIUGNO.
e DomeniCa 26 maGGio.
TI

* 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
 ACCONTO

2013 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - COMUNE DI SARONNO

Ai sensi dell’art. 13 del D.L. n.201 del 06/12/2011 convertito in Legge n.214 del 22/12/2011 e successive mofidiche

IMU 2013 – ASPETTI OPERATIVI
SCONTO PRO QUOTA NELL’ANNO
Per l’abitazione principale è prevista una detrazione di 200 euro, concessa a tutti a prescindere
dal reddito. La detrazione è maggiorata di 50 euro per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni
(fino ad un massimo di otto figli), purché abbia residenza e dimora nell’abitazione principale. Se le
condizioni ci sono solo per una parte dell’anno, la detrazione è rapportata per dodicesimi: ad
esempio, se un figlio compie 26 anni o cambia residenza il 20 giugno, la detrazione spetta per sei
mesi, quindi è di 25 euro.
QUANDO CI SONO SOLAIO E CANTINA
Possono essere tassate con lo stesso regime previsto per l’abitazione principale le pertinenze
classificate nelle categorie catastali C/2 (soffitte, cantine, magazzini), C/6 (box auto, autorimesse)
e C/7 (tettoie), nella misura massima di un’unità per categoria. Il limite si applica anche alle
pertinenze iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
AGEVOLAZIONI
Le abitazioni di proprietari iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) sono
esonerate perché assimilate dal Regolamento Comunale IMU all’abitazione principale.

DETRAZIONE ABITAZIONE
PRINCIPALE
SOSPESO

PERTINENZE DELL’ABITAZIONE
PRINCIPALE
SOSPESO
RESIDENTI ALL’ESTERO
SOSPESO

IMPOSTA A CARICO DI CHI ABITA L’ALLOGGIO
L’ex casa coniugale, di proprietà di un coniuge ed assegnata all’altro, è sempre tassata come
abitazione principale. L’IMU deve essere versata dal coniuge cui è stata assegnata l’ex casa
familiare. Attenzione: la casa assegnata diventa tassabile solo in capo al coniuge assegnatario.
L’altro coniuge quindi potrà sempre beneficiare delle agevolazioni per l’abitazione principale
sull’eventuale altro immobile posseduto nel quale risiede e dimora.
AGEVOLAZIONI
Le abitazioni, non affittate, di anziani o disabili ricoverati in via permanente e residenti in un istituto
di cura, sono considerate come abitazioni principali.

CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI
SOSPESO

ANZIANI E DISABILI
SOSPESO

USO GRATUITO NON PIU’ VALIDO
Le case concesse in uso gratuito ai parenti, anche con contratto registrato, sono considerate
come seconde case e versano l’IMU con aliquota ordinaria. Con l’ICI, invece, erano “assimilate”
all’abitazione principale, e quindi esentate dall’imposta.
UNA SOLA CASA PER NUCLEO FAMILIARE
L’abitazione principale è quella in cui il possessore dell’immobile e il suo nucleo familiare risiedono
e dimorano abitualmente. Se i componenti della famiglia, ad esempio i coniugi, hanno residenza e
dimora in immobili diversi situati nello stesso Comune, le agevolazioni per abitazione principale si
applicano ad una sola casa.
IMU DIMEZZATA PER GLI IMMOBILI INAGIBILI
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili – e di fatto non utilizzati – la base imponibile dell’IMU
è ridotta del 50%. Per ottenere lo sconto, il proprietario deve far fare una perizia a proprie spese o
presentare un’autocertificazione.

CASE IN USO AI PARENTI
COMODATO GRATUITO

FAMIGLIE CON CASE DIVERSE

IMMOBILI INAGIBILI

SPORTELLO UTENTI
La Simulazione di Calcolo on-line e l’informativa I.M.U. sono disponibili collegandosi al sito www.saronnoservizi.it
L’Ufficio I.M.U. è operativo presso gli sportelli della Saronno Servizi , in via Roma 16/18 Saronno, ed è a
disposizione per ogni chiarimento o informazione necessaria con i seguenti orari:
dal LUNEDI’ al VENERDI’
il GIOVEDI’

dalle ore 8.35 alle ore 12.30
dalle ore 9.00 alle ore 17.45

Tel.: 02 96288231 – 02 96288221
Fax: 02 96248896
e-mail: ici@saronnoservizi.it

Saronno IMU 2013 Acconto

SaronnoSette

5

Sabato 1 giugno 2013

ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 		PERCORSI
DI INTEGRAZIONE
Una Rete per Accogliere, rete intercultura delle
scuole di Saronno, invita alla proiezione del film
MESSA A FUOCO realizzato dagli studenti del
Gruppo Cinema dell’ITC Zappa e dell’IPSIA Parma nell’ambito del progetto Extraordinari, cofinanziato da Fondazione Cariplo nell’ambito del
Bando intercultura 2011. Venerdì 31 maggio ore
20.45 al Cinema Silvio Pellico, via Silvio Pellico 4.

 		TESTAMENTO BIOLOGICO

L’Associazione Proprietà Edilizia di Saronno organizza l’incontro pubblico CHE NE SARÀ DI NOI
sul tema del testamento biologico. Intervengono
Carlo Munafò, notaio, Fabio Ambrosetti, avvocato
e Arnaldo Migliorini, medico legale. Moderatore
Filippo Germinetti, presidente A.P.E. Venerdì 31
maggio ore 20.45 Sala del Bovindo di Villa Gianetti, via Roma 20. Ingresso libero. Info www.apesaronno.it – 02 96702716

 		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 ecocompatibili 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.

 		A SCUOLA IN BICI

L’Istituto Comprensivo Aldo Moro organizza per
Domenica 2 giugno la 5° edizione della biciclettata di fine anno A SCUOLA IN BICI, al fine di
favorire l’uso della bicicletta come mezzo principale per la mobilità cittadina. 0re 9.30 ritrovo dei
partecipanti presso la sede dell’I.C. Aldo Moro,
viale Santuario 13, ore 10 partenza per via Varese,
via Volonterio, via Toti, via M. Podgora,, via Volta,
Parco del Lura, via Don Volpi, via Colombo, via Legnani, via P.L. Monti, Piazza Libertà, via Garibaldi,
via Milano, via Varese, via Amendola, via Torricelli,
via Sampietro per ritornare alla Scuola Aldo Moro
alle 11.30 circa. Info Istituto Comprensivo Statale
Aldo Moro 029603230.

 		LA FESTA
DELLA FILOSOFIA

 		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

 		CINEFORUM: LO SPETTACOLO CONTINUA
Ultimo appuntamento della stagione in attesa
della rassegna estiva SARONNO SOTTO LE STELLE. Ingresso con abbonamento oppure € 6. Martedì 4 giugno alle 15.30 e alle 21, mercoledì 5 giugno alle 21 IL LATO POSITIVO di David O. Russell.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - www.
pellicosaronno.it

 		SLAM POETRY

Slam Lab Autogestito presenta AFFRONTI DIVERSI la poesia è sfida: una serata di ascolto, performance e competizione sulla linea di frontiera tra
poesia classica e rap. Venerdì 7 giugno ore 21 al
Fuori Fuori, Giardino di Casa Morandi, ingresso da
via Varese, in caso di maltempo alla Sala Nevera.
Info e iscrizioni su fb Biblio Net biblionet1213@
gmail.com

GIOVANI IN CAMPUS
OLTRE IL CAMPUS ECOLOGICO...
per ragazzi e ragazze di Saronno
dai 14 ai 18 anni

17 GIUGNO - 5 LUGLIO 2013
Un’esperienza di gruppo da vivere nella propria città per scoprirne le
aree verdi, in particolare il Parco del Lura, e i luoghi della cultura e
della creatività, in particolare il Museo Gianetti, per prendersene cura.
I posti disponibili sono 20 a settimana e la frequenza può essere di
una o di due settimane; per ogni settimana è previsto un buono di 60
euro spendibile presso librerie e negozi. Il campus si svolge dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00. Gli spostamenti sono effettuati
esclusivamente in bicicletta.

Nell’ambito degli eventi per LA FESTA DELLA FILOSOFIA 2013, (www.alboversorio.it), prossimi
appuntamenti sul tema PENSARE IL PIANETA.
Domenica 2 giugno alle ore 17.30 Aspettando il
Festival: Alfredo Gallo presenta il libro di Massimo Donà LA VERITÀ DELLA NATURA. Alle ore 18
MONDO E NATURA, filosofia e scienza con Massimo Donà. Sala del Bovindo di Villa Gianetti, via
Roma 20. Ingresso libero.

ISCRIZIONI
DAL 27 MAGGIO AL 13 GIUGNO
presso InformaGiovani
V.le Santuario 2 Saronno - tel. 02 96704015
lunedì e mercoledì 14,30/18,30 giovedì 9,00/17,00
informagiovani@comune.saronno.va.it
www.informagiovanisaronno.it
fb: InformaGiovani Saronno

All’atto dell’iscrizione occorre presentarsi con
un genitore
e versare la quota di 10 euro.

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

graphic & press
Via al Corbè, 21
22076 Mozzate (Co)
Tel. 0331 833164
Fax 0331 688453
zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it
snc

P REV E
GRATU NTIVI
ITI!!!

 		SERATA MUSICALE

Evento musicale a favore dell’Associazione La
Speranza della Sclerosi Multipla con i cantanti
GAETANO D’ANGELO e ANDREA CUORE, il maestro della fisarmonica GUIDO e il comico TEO 71.
Venerdì 7 giugno alle ore 21 al Teatro del Collegio Arcivescovile Castelli, Piazza del Santuario 10.
Ingresso a offerta libera.

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

 		SARONNO UNA VOLTA
	AL CINEMA
Serata dedicata all’edizione 2013 della rievocazione storica SARONNO UNA VOLTA, con proiezione di video e immagini della manifestazione
del 5 maggio scorso e consegna del volume fotografico commemorativo dell’evento ai figuranti
che hanno partecipato al concorso. Martedì 11
giugno ore 21 al Cinema Silvio Pellico. Ingresso
libero.

 		CONCERTI SPIRITUALI

Ultimo appuntamento del ciclo di CONCERTI SPIRITUALI - IN FESTIS SANCTORUM proposto dalle
Parrocchie di Saronno con il patrocinio della Città di Saronno sabato 22 giugno IN FESTO SANCTI JOHANNIS BAPTISTAE. con l’Archicembalo
Ensemble: Floriana Fornelli soprano, Matteo Zanatto e Alessia Turri al violino, Enrico Zanovello al
clavicembalo.
Ore 21, Chiesa di S. Giovanni Battista in Via Larga
3 (Cassina Ferrara). Ingresso libero
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GRUPPI CONSILIARI


IL MENSILE “IN
PIAZZA” IN EDICOLA

Sabato 01 giugno sarà presente in tutte le edicole, in
distribuzione gratuita, il nuovo numero di IN PIAZZA,
il mensile di informazione e cultura politica del circolo
di Saronno del Partito Democratico. Argomenti principali di questo numero: 2 giugno - festa di una Repubblica “di sana e robusta Costituzione”. Il PD a vocazione
metropolitana. 26/27 maggio 2013: elezioni comunali.
Il PD alla ricerca di una coerenza perduta: forum di
opinioni: PD: pronti a ripartire con il congresso. Il PD e
la base elettorale insufficiente. Per un PD da rifondare
c’è bisogno di una sinistra nuova. #Occupypd. Piano di
governo del territorio: a che punto siamo. La strategia
“rifiuti zero” per una scelta responsabile. Chi ha stile,
fa la differenza. L’impronta ecologica. Dove osano le
idee. Ritorna al suo posto un pezzo di storia. Scopri
Saronno di sera. Agenda degli appuntamenti. Buona
lettura. Chi fosse interessato a ricevere il giornale via
mail può farne richiesta scrivendo all’indirizzo: pdsaronno@gmail.com. Chi fosse interessato a collaborare
alla redazione del giornale può offrire la propria collaborazione scrivendo a pdsaronno@gmail.com.
Partito Democratico
www.pdsaronno.it
pdsaronno@gmail.com

 LEGA NORD
PER CAMBIARE

Scorretti e petulanti nel loro tentativo di incriminare ingiustamente le frasi del consigliere regionale
leghista Fabio Rizzi, non solo medico capace, ma ex
sindaco ed ex Senatore, attento conoscitore della
situazione sanitaria regionale sotto tutti i punti di
vista. Insomma persona concreta che è andata in Regione per cambiare con cognizione di causa. Come
consigliere regionale è stato eletto per questi motivi
e ha appena dichiarato quanto si può vedere anche
su youtube:
Sanità: Pubblica, Privata, Eliminazione Ticke e IRAP
Intervista a Fabio RIZZI http://t.co/21ZjBFafXf
https://twitter.com/FabioneRizzi/
status/338754018451025922

Chi critica il fatto che un consigliere regionale possa
esprimere la propria opinione liberamente è solamente un antidemocratico, oppure più semplicemente una persona spinta da gelosia per non aver le
capacità del nostro consigliere regionale.
Attacchi personali ai consiglieri leghisti in questi
anni sono arrivati solo e sempre dal PD saronnese,
allergico a qualsiasi critica, che sempre si dimostra
scorretto utilizzando il giornalino-megafono Saronno Sette pagato da tutti i cittadini come volantino
elettorale diretto da una direttrice che non è nemmeno iscritta nè come giornalista, nè come pubblicista all’albo dell’ordine dei giornalisti e quindi non
può dirigere un giornale a carattere informativo.
Sabato 1 giugno la Lega Nord si trova in piazza Volontari del sangue dalle 15 alle 18 per raccogliere le
firme contro la proposta di togliere il reato di clandestinità. Non è una misura contro l’immigrazione, ma
a tutela di chi straniero viene in Italia regolarmente
per lavorare e senza fare il furbo. Chi entra clandestinamente lo fa perchè ha qualcosa da nascondere. In
caso di pioggia ci troviamo in sede in vicolo Castellaccio 1, in piazza della Riconoscenza.
Diventa militante attivo http://www.legavarese.
com/saronno
Lega Nord Lega Lombarda
per l’Indipendenza della Padania
N.D.R.
La Direttrice del Saronno Sette risulta regolarmente iscritta all’Elenco Speciale annesso all’Albo Professionale dei Giornalisti di Milano. L’iscrizione è
depositata presso il Tribunale di Busto Arsizio.



Palazzo Visconti
e le sirene
		del mercato

Mentre la Commissione comunale di Palazzo Visconti
riprende i lavori e si orienta a prevedere un contenitore espositivo con annessi servizi culturali accessori
e di accoglienza, in Italia è partito “Valore Paese-Dimore”: il progetto con il quale l’Agenzia del Demanio,
l’Anci e Invitalia intendono creare una rete di strutture
turistico-ricettive attraverso la riconversione di immobili pubblici di pregio storico-artistico, gestiti da ope-

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

ratori privati. Il nome mette i brividi e la presenza della
mano invisibile del mercato suscita la domanda se
facciamo bene ad annegare il valore civico dei nostri
monumenti nel potenziale turistico-economico che ci
fa meno cittadini partecipi e più consumatori passivi.
Inevitabile pensare che Palazzo Visconti possa essere
interessato da un simile progetto. Ma la Commissione,
che mira in alto per far recuperare al Palazzo il suo originario spazio vitale, ha posto come condizione che
prima di tutto l’edificio sia il perno di un’area urbana
con caratteristiche omogenee. L’edificio deve tornare
a essere centrale rispetto al patrimonio immobiliare
pubblico, nonostante gli insediamenti autorizzati negli ultimi anni abbiano sconvolto il tessuto edilizio di
base in cui l’edificio di pregio svettava come l’ acuto
di un solista in un coro. Ora, con la speranza che il Palazzo non venga relegato alla superfluità di un puro
contenitore di eventi, dobbiamo badare a ridargli la
funzione civile che è propria del patrimonio storico
artistico italiano. Un luogo simbolico come Palazzo Visconti deve educare alla complessità, alla varietà, alla
meravigliosa densità della nostra storia.

vare un fondo dedicato, su cui i cittadini possano versare il loro contributo per acquistare pennelli e vernici
per coprire lo scempio. L’intento è quello di evitare
che la situazione si cronicizzi, con il rischio di alimentare impunità per un verso e impotenza per un altro.
Noi pensiamo che la rimozione degli imbrattamenti
non è un problema secondario rispetto ad altri. Non
vogliamo politicizzare il dibattito. Vivere in una città
pulita e civile è un diritto di ogni cittadino e il degrado
fisico di una città produce degrado sociale. SaronnoMuriPuliti nascerà per promuovere un’attività di rimozione sistematica degli imbrattamenti dai muri e per
educare i giovani ad una maggiore sensibilità al senso
civico nei comportamenti quotidiani. Saronno città
pulita, questo è il nostro obiettivo.
Partito Socialista Italiano

Tu@Saronno



Decoro Legalità e
Muri Puliti

È allo studio fra i socialisti saronnesi una proposta che
s’intende portare all’attenzione dell’amministrazione per migliorare il decoro della città. Come già accaduto in altre città, per salvaguardare il decoro del
patrimonio architettonico, associazioni di cittadini
insieme all’ente locale si sono attivate per ripulire la
città dall’imbrattamento e dagli scarabocchi. L’imbrattamento crea un impatto negativo sulla qualità della
vita in città. La visione dell’imbrattamento ovunque,
oltre al danno estetico, induce nei cittadini la deprimente sensazione di trascorrere la propria vita in un
ambiente degradato. La dimensione del fenomeno è
notevole anche a Saronno.
Se si volessero rimuovere tutte le scritte dai muri della
città sarebbero necessarie molte risorse di cui il Comune, oggi, non dispone. L’idea è quella di costituire
un’associazione di volontari che si metta all’opera per
ripulire i muri della città. Per le risorse si potrebbe atti-

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
 AVVISO

SERVIZIO
TRASPORTO URBANO
Si segnala che, a decorrere dal 3 Giugno, la corsa
della Linea 1, in partenza dal capolinea alle 09:45,
subirà le seguenti modifiche:
• eliminazione delle fermate di via Milano
(Cimitero Nord e Municipio);
• istituzione delle fermate di via Marx (Volta,
Piazzale, Centro);
come meglio specificato nella tabella sottostante.

SN100
SN200
SN300
SN004
SN005
SN072
SN006
SN007
SN008
SN009
SN010
SN058
SN059
SN060
SN011
SN012
SN013
SN014
SN015
SN016
SN017
SN001
SN018
SN037
SN001

LINEA 1
FREQUENZA
Italia (Capolinea)
Santuario
Varese (Scuole Superiori)
Varese - Volonterio
Volonterio - Monte Rosa
Volonterio (Farmacia)
San Francesco Ovest
Rossini
San Francesco Est
Volta sud
Volta nord
Marx - Volta
Marx Piazzale
Marx Centro
Gemelli (Eurospar)
Podgora - Sevesi
Sevesi - Toti
Pasubio
Alliata (Meditel)
Caduti saronnesi
Cantore (staz. FNM)
Italia (Capolinea)
Milano (Cimitero nord)
Milano (Municipio)
Italia (Capolinea)

FR6
09:45
09:48
09:49
09:50
09:51
09:52
09:55
09:56
09:57
09:58
09:59
10:00  
10:01  
10:02
10:03  
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 LETTERA

AL SINDACO

Abbiamo ricevuto questa lettera indirizzata al Sindaco che volentieri
pubblichiamo
Sono il Brigadiere Capo dei Carabinieri Mario DAL CANTO e presto servizio
presso il 6° Battaglione Carabinieri “Toscana” di Firenze. Sono un collega ma
soprattutto un amico dei Brigadieri Giuseppe GIANGRANDE e Francesco
NEGRI che il 28 aprile u.s. sono stati feriti in piazza Colonna in Roma da
persona subito arrestata.
Come è noto le condizioni di Giuseppe sono ancora gravi e le prospettive di
una vita normale, purtroppo, non sono delle più rosee. La figlia Martina, forte
come il padre, dopo la morte della madre avvenuta tre mesi orsono sta ora
affrontando questa spiacevole e triste vicenda con tenacia, compostezza e
grande spirito di sacrificio al di sopra delle aspettative per una ragazza della
sua età, appena 23 anni, ed è per questo motivo che Le chiedo umilmente
di darci una mano nel dare la massima diffusione, nel suo sito istituzionale
o nei modi che la S.V. riterrà più opportuno, delle coordinate bancarie sotto
indicate, aperto dal nostro Comando Generale dell’Arma, per provare a
garantire un avvenire a Martina, anche se con prospettive molto difficili, e
poter affrontare la sua vita e quella di Giuseppe con un pizzico di tranquillità.
FONDO ASSISTENZIALE PREVIDENZA E PREMI DELL’ARMA DEI CARABINIERI
BNL VIALE ROMANIA (RM)
CAUSALE: DONAZIONE A FAVORE DI MARTINA GIANGRANDE
IBAN. IT 11 T 01005 03387 000000002801
Lo scrivente rimane a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento o notizie
ai seguenti recapiti: E-mail: deltaciarlie@alice.it; cell. di servizio 331/3657609;
Telef. Ufficio 055/2068315.
Mario DAL CANTO
Caserma “Baldissera” - 6° Battaglione Carabinieri “Toscana”
Lungarno G. Pecori Giraldi, 4 - 50122 Firenze

 CONTROLLI

AMBIENTALI

L’Ufficio Ambiente del Comune di Saronno ricorda ai cittadini di mantenere
in buono stato gli immobili di proprietà (terreni, aree dismesse, cantieri,
aiuole, etc). Gli Ispettori Ambientali effettueranno come tutti gli anni controlli
sul territorio di Saronno e laddove mancherà la manutenzione del verde,
compresi rampicanti o piante che invadono la strada o si ravviserà la presenza
di Ambrosia o di rifiuti, verranno emesse sanzioni a carico della proprietà.

 RINNOVO

CARTA D’IDENTITÀ

il dirigente servizi al cittadino ricorda che:
- la VALIDITÀ della CARTA di IDENTITÀ varia a seconda dell’età del titolare:
• Minori di 3 anni: 				
3 anni di validità
• Minori di età compresa fra i 3 e i 18 anni:
5 anni di validità
• Maggiorenni: 				
10 anni di validità
- coloro che posseggono una carta di identità scaduta non possono
servirsene, ma devono provvedere a rinnovarla tempestivamente
presso l’Ufficio Anagrafe; il RINNOVO può essere chiesto a decorrere dal
centottantesimo giorno (sei mesi) precedente la data di scadenza.
- I maggiorenni possessori di carta di identità con scadenza quinquennale,
rilasciata prima del 26 giugno 2008, potranno chiederne la PROROGA
per ulteriori 5 anni. Si fa, tuttavia, presente che in alcuni Paesi sono state
segnalate difficoltà nel riconoscimento delle carte d’identità prorogate:
pertanto, allo scopo di evitare respingimenti alle frontiere, si consiglia ai
viaggiatori all’estero, se non sono in possesso di passaporto, di sostituire
la carta di identità, già prorogata o da prorogare, con una nuova carta di
identità di validità decennale.
A questo avviso, inserito nel sito web istituzionale del Comune www.comune.
saronno.va.it, viene data ampia diffusione quale modalità per comunicare
ai cittadini la data di scadenza della carta di identità, così come previsto dal
comma 3 dell’art. 31 D.L. n. 112/2008

 BANDO

DI GARA

Il Comune di Saronno indice gara a pubblico incanto con il metodo delle
schede segrete, ai sensi dell’art. 36 del R.D. 17.06.1909 n.454, per la vendita
di n. 2 appartamenti al piano secondo (adiacenti) nell’immobile di via
Roma n.18 e n.1 locale ricovero cicli e motocicli al piano seminterrato.
Le modalità di partecipazione alla gara sono indicate nel bando integrale
pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet www.comune.saronno.va.it e
consultabile presso il Municipio, unitamente agli allegati tecnici.
Le offerte per partecipare alla gara dovranno essere consegnate entro le
ore 12 del giorno precedente la data prevista per le operazioni di gara. Le
operazioni di gara si svolgeranno presso la sede del Palazzo Municipale di
Saronno il giorno 26 giugno 2013 alle ore 11.
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi presso il Settore Ambiente, Territorio
e Opere Pubbliche - Servizio Patrimonio - P.zza della Repubblica n. 7 - 21047
SARONNO (VA) - (tel. 02/96710228).

SaronnoSette

8

Sabato 1 giugno 2013

INFORMAZIONi E NUMERI UTILI
TURNI CARBURANTE GIUGNO 2013

TURNI FARMACIE GIUGNO 2013
SABATO 1
domenica 2
lunedì 3
martedì 4
MERCOLEDì 5
GIOVEDì 6
VENERDì 7

domenica 2 GIUGNO
TURNO C
AGIP - Viale Prealpi - AGIP - Via Varese, 35

FARMACIA S. ANNA • CORSO ITALIA 990 - TEL. 02.965.0322
CARONNO P.
FARMACIA FORNI • DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243
SARONNO
FARMACIA FRIGERIO • VIA CAVOUR 246 - TEL 02.963.80310
CISLAGO
FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373
SARONNO
FARMACIA COMUNALE • VIA IV NOVEMBRE 60 - TEL 02.967.81176	UBOLDO
FARMACIA ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370
SARONNO
FARMACIA GORLA • C.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 02.965.0278
CARONNO P.

distributori aperti
con self service

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

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
CITTA’ DI

SARONNO

in Piazza del Mercato
dalle 8.00 alle 13.00

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

Sabato 8 giugno
Sabato 22 giugno
La gotta continoa la sbusa el sass.
La goccia continua buca il sasso.

La malva tutt i maa je palma.
La malva calma tutti i mali.

Seguici su Facebook “Mercato Contadino di Saronno”

FATEVI CONOSCERE
pER lA VOSTRA
pubblICITà
Su quESTO gIORNAlE
CONTATTATECI:

tel. 0331833164

zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it

SaronnoSette
Settimanale di informazione
dell’Amministrazione Comunale di Saronno
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

via al Corbè
22076 mozzate co
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