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Piano di Governo del Territorio
e partecipazione.
	Il punto di vista e le aspettative
dei cittadini.
Dopo una prima assemblea, tenutasi nel gennaio
dello scorso anno, finalizzata ad illustrare gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale vuole perseguire con il PGT per un corretto uso del proprio territorio, la partecipazione di 31 classi di studenti delle
scuole di Saronno (dalle elementari alle medie superiori) ad un percorso di partecipazione alla formazione del PGT e dopo alcuni incontri con i giovani di
Spazio Anteprima, riguardanti i possibili utilizzi della
aree dismesse, sta per avere inizio una serie di nuovi

appuntamenti con i cittadini saronnesi.
Gli incontri avranno luogo in tre momenti diversi della formazione del PGT:
- nella fase della definizione dei contenuti > ascolto dei cittadini per recepirne le aspettative,
individuare criticità e suggerimenti per risolverle;
- nella fase della valutazione ambientale > confronto sui primi documenti elaborati e sulla loro
sostenibilità ambientale, sociale ed economica;
- nella fase della pubblicazione > presentazione del piano prima della presentazione delle osservazioni.

La prima fase, di ascolto, avrà luogo in tre serate a tema che affronteranno gli aspetti che maggiormente potranno caratterizzare il PGT:
18/06/2012

PGT aree dismesse – città del lavoro

Villa Gianetti
via Roma 20

ore 21

20/06/2012

PGT qualità dell’ambiente – qualità del Villa Gianetti
costruito
via Roma 20

ore 21

25/06/2012

PGT spazi d’incontro e socializzazione – Villa Gianetti
vivibilità della città
via Roma 20

ore 21

Durante questi incontri ai partecipanti sarà chiesto di segnalare gli aspetti critici che caratterizzano la nostra città e successivamente, suddivisi in gruppi, potranno proporre le relative soluzioni.
Alla fine di ogni serata sarà loro consegnato il resoconto della stessa.
Nella seconda fase, di valutazione del piano, saranno organizzati specifici incontri per iniziare a
discutere delle proposte formulate dalla Amministrazione Comunale e per valutarne la sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
Il calendario di questa seconda fase sarà definito a breve.
Nella prima e/o nella seconda fase si potranno effettuare anche sopralluoghi nei quartieri per
valutare, con l’Amministrazione Comunale e con i professionisti incaricati di redigere il PGT, proposte e suggerimenti a partire dalla reale situazione in cui si trova il territorio comunale.
Infine la messa a disposizione del piano per la presentazione delle osservazioni, come previsto
dalla ancora vigente legge urbanistica nazionale 1150 del 1942, preceduta da una presentazione
ufficiale.
Giuseppe Campilongo
Assessore pianificazione e governo del territorio

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

TUTTO SU AVEN VIAGGI.

Il suo motto è: vince chi vende esperienza...

Aven viaggi, avvalendosi della lunga esperienza, Vi aiuta a realizzare la Vostra vacanza prestando la massima
attenzione e dedizione tanto al viaggio quanto al viaggiatore. Potrete sempre contare sulla massima
assistenza, flessibilità, efficacia e rapidità. L’agenzia Aven Viaggi è stata fondata nel 1959 e si trova a
Saronno (Varese) in Corso Italia 121. Dal 1993 il titolare e direttore tecnico dell’agenzia è Paolo Franchi.
1) Cosa propone AVEN VIAGGI?
Aven Viaggi propone gite, viaggi culturali e ricreativi sia in Italia che all’estero. Organizza inoltre viaggi di lavoro,
pellegrinaggi e percorsi didattici in Italia e in Europa per scuole di ogni ordine e grado.
2) AVEN VIAGGI organizza viaggi complessi e personalizzati?
Aven organizza viaggi personalizzati per persone individuali, famiglie e per gruppi. Voi scegliete la meta, Aven Viaggi
mette a disposizione la propria esperienza e professionalità per fornirVi la consulenza necessaria e sviluppare la vostra
idea di viaggio. Aven Viaggi vuole mettere un servizio di alta professionalità e i suoi viaggi vogliono distinguersi per
l’originalità e la qualità. Inoltre la quota di partecipazione che viene indicata nel programma di viaggio corrisponde
effettivamente a quanto proposto e sarete tranquilli che il vostro budget sarà rispettato. Conoscerete quanto spenderete
realmente prima di partire. Eventuali costi extra che esulano dal programma di viaggio vero e proprio sono comunque
indicati nel depliant (per esempio un pranzo in autogrill).
3) AVEN VIAGGI ha un servizio di biglietteria?
Presso Aven Viaggi potete richiedere l’emissione di biglietti ferroviari, navali e aerei. Il suo staff è qualificato e in grado di
fornirVi qualsiasi informazione e consigliarVi la scelta migliore per Voi.
4) Come organizza AVEN VIAGGI il trasporto?
Aven Viaggi si avvale del servizio di Aven Service Autoservizi Arl. Il parco veicoli di Aven service comprende pullman
Granturismo di ultima generazione quali bus Volvo, Genesis. I veicoli sono sottoposti a severi controlli e condotti da
autisti professionalmente preparati e cortesi.

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

CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER
“MEDIATORE CIVILE” (PROFESSIONISTA)
PARTENZA: FINE GIUGNO 2012
SONO APERTE LE ISCRIZIONI
(ai sensi del D.M. n.180 del 18 ottobre 2010 – Ministero della Giustizia)
Liti condominiali e Rc auto: dal 21 marzo 2012 obbligatoria la mediazione
Il MEDIATORE CIVILE ha lo scopo di ridurre il flusso in ingresso di nuove cause nel sistema
Giustizia, offrendo al cittadino uno strumento più semplice e veloce con tempi e costi certi.
Obiettivo del Corso: offrire ai partecipanti la preparazione di base teorica e pratica per
intraprendere la Professione di Mediatore (finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella
ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione
di una proposta per la risoluzione della stessa).
Destinatari: Laureati (anche laurea breve) e appartenenti ad un ordine o collegio professionale
Opportunità lavorative: presso Associazioni di categoria e sindacati, Organismi e Camere di
Mediazione in ambito bancario, presso studi professionali e Camere di Commercio, settore telecomunicazioni o all’interno di holding e
multinazionali.
Durata: 52 ore (3 fine settimana includendo un venerdì sera)
Contributo: è previsto un contributo per la copertura delle spese
Il Corso partirà solo a raggiungimento di nr. 20 iscritti

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria:
Vicolo S. Marta, 9 21047 Saronno – tel. 029603249 - fax. 0296707884
Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
E-mail: as.maruti@libero.it - info@associazionemaruti.it - Sito Web: www.associazionemaruti.it
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APPUNTAMENTI

- I mestieri dimenticati
Tutti i lunedì alle ore 11.28, Carla e Niva, nel programma “I mestieri dimenticati” ci intrattengono con curiosità e storia dei lavori umili, quotidiani e faticosi dei nostri nonni. La trasmissione
andrà in replica serale il venerdì alle ore 21.00

- Le cose della Vita
Tutti i martedì alle ore 11.28, con replica serale alle ore 21.00, va in onda “Le cose della Vita”
condotta da Massimo Tallarini, un viaggio tra le
pagine scelte del Grande Codice della cultura
dell’occidente: La Bibbia. Ogni settimana la lettura di Evelina e il racconto di Massimo ci accompagneranno all’interno di alcuni dei passi
più importanti del testo biblico, per comprenderlo e attualizzarlo.
- Radio Show
Mercoledì 13 giugno alle 10.28, riparte RadioShow in versione estiva! Ospiti, musica e tanto buonumore con Angela Legnani e Roberto
Zani. Anche in streaming su www.radiorizzonti.
com.
- Personaggi che hanno cambiato la storia
Mercoledì 13 giugno alle ore 11.03, nella trasmissione “Personaggi che hanno cambiato la
storia” Elvira Ruocco, ci parlerà di Mohandas
“Mahatma Gandhi”, pioniere e teorico della resistenza all’oppressione tramite la disobbedienza civile di massa che ha portato l’India all’indipendenza. La trasmissione andrà in replica
serale alle ore 19.45.

 L’ISOLA CHE NON C’è

Domenica 10 giugno, Visita guidata a CASTIGLIONE OLONA: il Palazzo Branda Castiglioni
e la Collegiata (biglietto unico 9.00 €) e visita
al MAP Museo di Arte Plastica nel Palazzo dei
Castiglioni di Monteruzzo (www.museoarteplastica.it).
Ritrovo dei partecipanti (con auto propria) alle
h 8.45 in Piazza del Mercato (piazza Rossa), oppure alle h 9.30 direttamente a Castiglione in
piazza Garibaldi (nel centro storico).
Dopo il pranzo libero, possibilità di raggiungere a piedi Torba, attraverso il sentiero del parco della valle dell’Olona.
Venerdì 15 giugno, visita alla mostra “PASOLINI A CASA TESTORI” a Novate Milanese. Disegni, dipinti e scritti autografi di P.P. Pasolini nel
suggestivo contesto della casa natale di Testori. Ingresso: 5.00 € con biglietto Trenord o 3.00
€ se si formerà un gruppo (per maggiori dettagli sulla mostra: www.associazionetestori.it).
Partenza da Saronno in treno per Novate alle
h 18.08 (orario mostra dalle 18 alle 22)
Per informazioni telefonare al n°: 02.9609134

 SANTUARIO BEATA
	VERGINE DEI MIRACOLI
Domenica 10 giugno ore 15,00 e 15,30 ultima
possibilità di visite guidate nel nostro Santuario. Sarà possibile salire sul matroneo per vedere da vicino il più bel Paradiso affrescato in
Europa e vedere, nonostante la polvere che le
ricopre, 17 delle 20 statue raffiguranti Profeti

 CORSO BASE AVULSS

- Arte e artisti
Giovedì 14 giugno alle ore 9.40, nello spazio
Arte e Artisti saranno ospiti di Teresa Santinelli
- Il Presidente Fernando Spanò e la segretaria
Michela Banfi dell’Associazione Culturale FareArte di Caronno Pertusella, per parlarci delle
iniziative in corso.
- Associazione Commercianti di Saronno
Mercoledì Alle ore 11.28, saranno ospiti da Antonella Colmegna - Antonio Renoldi, Presidente
e Roberto Carrettoni Direttore dell’ASCOM (Ass.
commercianti di Saronno), che ci parleranno
dei servizi offerti agli associati. La trasmissione
sarà in replica serale alle ore 21.00
- Tuffi nel presente
Ogni mercoledì alle 21.30 con replica domenicale alle 14, la macchina del tempo di “Tuffi…
nel presente” vi accompagna in un viaggio
virtuale all’insegna delle curiosità e della buona musica. Il “tuffi-tema”di ogni puntata viene
raccontato da notizie, ricordi, ospiti e canzoni.
In voce Ernesto Schiralli e Marta Garavaglia con
Il_Gara alla regia.
- UNITALSI
Giovedì 14 giugno alle ore 10.28, sarà ospite di
Gabriella ed Emilio - Paolo Legnani- Presidente
dall’UNITALSI (Ass. Naz.Trasporto Ammalati) di
Saronno e un socio per parlarci dell’Associazione e delle varie iniziative. La trasmissione sarà in
replica serale alle ore 19.15
- Orizzonti News Saronno e dintorni
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 12.05,
“Orizzonti News Saronno e dintorni”, notizie di
Saronno e paesi limitrofi. E alla domenica alle
ore 12.30, “Orizzonti News Domenica”, le notizie
della settimana. Le trasmissioni andranno in replica serale alle ore 19.00.

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

e Sibille scese dalla cupola per un necessario
restauro. Entro settembre si potranno ammirare le prime sei statue ritornate allo splendore originale.

 SARONNO PER L’EMILIA

Serata di solidarietà per la raccolta di fondi
per le popolazioni colpite dal terremoto. Il
Coro Alpe di Saronno organizza un concerto
di beneficenza in collaborazione con il Coro
InCanto di Saronno, giovedì 21 giugno 2012
alle ore 21, presso la Chiesa di San Francesco
di Saronno. Intervenite numerosi.

 ASPPI DI VARESE

16 giugno 2012: giornata di mobilitazione nazionale. L’Asppi con i proprietari di immobili
in 100 piazze d’Italia.
L’Imu è una imposta patrimoniale ingiusta:
non risponde al principio di progressività e
colpisce maggiormente i piccoli proprietari
immobiliari. Colpisce il valore dell’immobile e
non il reddito che ne deriva! L’IMU inoltre colpisce pesantemente il mercato dell’affitto e in
particolare i contratti a canone concordato.
Milioni di contribuenti rimarranno per mesi
nell’incertezza su quanto saranno chiamati a
pagare a fine anno. TUTTO CIO’ E’ INACCETTABILE! L’ASPPI di VARESE, Sede operativa di
Saronno, aderisce in pieno ala proposta avanzata dall’ASPPI NAZIONALE di ROMA di indire una giornata di mobilitazione nazionale
sul tema dell’IMU e della difesa del mercato

Sabato 16/06 dalle 15.00 alle 18.00
BALLO LISCIO organizzato da SPI- CGIL UISP
presso Sala Monti (AUSER) v. Maestri del Lavoro 2
Domenica 17/06 dalle 15.00 alle 17.00
PICCOLI PASSI…TRA LE IMMAGINI DI LATTA:
dal mercatino dei ricordi d’epoca al Museo delle
Industrie e del Lavoro. Ritrovo in piazza del mercato e Mils – via Don Griffanti 6
Ogni mercoledì dalle 15 alle 18
INCONTRI TRA AMICI: giochi, ascolto, lettura…
e tanto altro, presso Auser,
via Maestri del Lavoro 2.
Per informazioni tel. 02 96709009
Tutti i mercoledì dalle 16 alle 18
CANTIAMO CON LA CHITARRA e facciamo
merenda insieme presso la Banca del Tempo,
via Parini 54. Per informazioni tel. 02 9621952
Ogni giovedì dalle 15.00 alle 18.00
BALLO…CHE PASSIONE
presso il Centro Anziani della Cassina Ferrara,
via Prampolini 2.
Lunedì 25/06 dalle 15.00 alle 17.00
METTIAMO LE MANI IN PASTA - Lombardia a
tavola. Laboratorio di cucina: 5 posti - costo da
definire per materie prime (il prodotto si porta a
casa) c/o Note di Pasta, via Padre Monti, 30.
Telefonare a 3487367554 (Elena) entro la settimana precedente.
Lunedì 25/06 dalle 16.00 alle 17.00
PASSEGGIATA IN LIBRERIA
Gli scaffali raccontano: gialli narrativa arte, immagini, viaggi. c/o Libreria Pag. 18, Vicolo Castellaccio, 6 Prenotazioni allo 02 96701471 (Carla)

dell’affitto. La giornata si svolgerà il 16 giugno
(vigilia della data di scadenza per il pagamento dell’acconto).
L’ASPPI di Varese - Sede di Saronno si troverà
in Piazza Volontari del sangue dalle 15.00 alle
18.00 e sarà a disposizione di tutti per chiarimenti e delucidazioni. Facciamo sentire forte
la voce dei piccoli proprietari immobiliari e dei
locatori! Partecipate numerosi!

 Pellegrinaggi
a Medjugorje
L’Associazione Amici di Medjugorje di Varese
propone pellegrinaggi a Medjugorje durante
i seguenti periodi: 22 - 27 giugno; 31 luglio - 7
agosto (festival dei giovani); 29 settembre - 4
ottobre; 29 dicembre 2012 - 3 gennaio 2013.
Viaggi con autobus granturismo, cene e pernottamenti in Croazia, pensione completa a
Medjugorje, assicurazione bagagli e sanitaria,
guide spirituali su ogni autobus. Prenotare in
anticipo viste le numerose richieste. Per informazioni per la zona del saronnese rivolgersi a:
Claudio Farina, cell. 3394270230, e-mail claudioelisa.farina@gmail.com

 GRUPPO ANZIANI

Il Gruppo Anziani città di Saronno organizza
un soggiorno montano a S. Vigilio di Marebbe
dall’8 al 22 luglio 2012 ed un soggiorno marino a Vieste dal 25 agosto all’8 settembre 2012.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi presso
la segreteria di via Marconi 5 – tel 029609133.

L’associazione avulss organizzerà il xv corso di base per il volontariato socio-sanitario,
corso completamente gratuito. Il corso avrà
inizio il 20 settembre e gli incontri si terranno
presso il Centro Parrocchiale di Regina Pacis in
via Roma 119. Il corso ha l’obiettivo di offrire
le conoscenze di base per orientarsi verso un
serio impegno ed un qualificato servizio di volontariato. Per ulteriori informazioni rivolgersi:
tel 3464787941- 029622288- 029604656
email: neortensio@alice.it
avulss.saronno@gmail.com

 aperitivo letterario

Un vecchietto smemorato scende di casa per
comprare le sigarette e al posto del resto la
tabaccaia gli offre un biglietto del Super Enalotto. Senza nemmeno seguire l’estrazione,
quella sera infila il biglietto tra le pagine di un
romanzo. Ma il destino di ogni libro è imprevedibile: per un caso fortunato, il volume finisce nelle mani di un libraio che sta lottando
per salvare il suo negozio dalla chiusura... “La
libreria dell’armadillo” è una storia sull’amore
per i libri all’epoca dell’ebook e della crisi; un
omaggio delicato e pieno d’incanto al potere
della letteratura. Giorgio Fontana intervista
l’autore Alberto Schiavone, libraio che vende
libri da più di dieci anni.
Sabato 9 giugno alle ore 17,30.
Ami la letteratura latinoamericana? Vuoi raccontare e consigliare il tuo libro preferito? Per
festeggiare SUR, la casa editrice della letteratura latinoamericana, vieni in libreria a leggere, chiacchierare, raccontare sorseggiando del
buon vino... Domenica 10 giugno alle ore 10.
Libreria Pagina 18, Vicolo Castellaccio 6 21047 - Saronno

 Festa d’estate
al Parco del Lura
10° edizione
Anche quest’anno con la famiglia ed i tuoi
amici a quattro zampe vieni domenica 10 giugno al Parco del Lura dalle ore 10 per passare
una giornata all’aria aperta.
Il Lions Club Saronno Insubria ed altre associazioni propongono la parete di roccia, gli aquiloni, i giochi per bambini, la gara di bici cross
per ragazzi e la Maratonina di km 3,5 aperta
a tutta la famiglia, passeggini inclusi. Servizio
bar tutto il giorno e possibilità di pranzare con
il servizio cucina.

 ASSOCIAZIONE
	SARONNESI DIABETICI
Martedì 12 giugno alle ore 20 l’asd onlus (Associazione Saronnesi Diabetici), che
quest’anno celebra il decimo anniversario
della sua costituzione, invita i suoi associati e
simpatizzanti in un ristorante di Saronno per
la consueta cena dedicata e preparata secondo le indicazioni di una corretta alimentazione. Per informazioni e prenotazioni chiamare
o inviare un SMS al numero 3939689372.

 INSIEME NEL PARCO ACCADEMIA ITALIANA
SHIATSU DO
Per una guida al benessere quotidiano, tramite le nostre attività di Qi Gong - Pilates - Tai
Chi - Yoga - Biodanza - Bioenergetica, proponiamo diverse esperienze gratuite, aperte a
tutti, nella giornata di sabato 16 giugno, dalle
ore 15 in poi nel Parco Pubblico Salvo D’Acquisto di Via C. Porta a Saronno. Per chi si tratterrà pazientemente fino al termine delle varie sessioni ci sarà anche una sorpresa finale.
Prenotatevi allo 02.49660348 (segreteria) oppure al 334.1048940 (Maurizio).
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 GIORNATA MONDIALE
DEL DONATORE
	DI SANGUE
l’avis Comunale Saronno “Prof. Gildo Rota
Baldini” organizza, in questa importante giornata, la tradizionale “Sagra delle ciliegie”. Saremo in Piazza Volontari del Sangue sabato
16 giugno 2012 dalle ore 10 alle ore 18 per la
degustazione delle buonissime ciliegie di Vignola. Sarà inoltre l’occasione per ringraziare
tutti i donatori di sangue e per incontrarci e
conoscerci meglio. Vi aspettiamo numerosi!

 L’ISOLA CHE NON C’è

Domenica 24 giugno, alle ore 13.00, nel giardino della Casa del Partigiano, via Maestri del
Lavoro; tradizionale pranzo annuale dell’Isola
che non c’è, con la partecipazione del Coro
VOCI DI MEZZO, un gruppo di canto popolare
con un repertorio che comprende canti sociali, popolari, del lavoro, della resistenza e della
tradizione anarchica e libertaria (www.vocidimezzo.it).
Per ragioni organizzative, si raccomanda
la prenotazione email: isola.saronno@
gmail.com
Per informazioni telefonare al n°: 02.9609134

 IL SANDALO
	EQUOSOLIDALE
In occasione della Festa delle Associazioni
e Giornata mondiale del Commercio equo
e solidale, è partita la raccolta di firme per la
Proposta di una legge di iniziativa popolare
Sostegno alle organizzazioni di Commercio
equo e solidale.

Il commercio equo e solidale è da molti anni
un esperienza concreta per mettere in relazione le esigenze dei piccoli produttori del «sud
del mondo» con la scelta di maggiore solidarietà ed equità negli scambi commerciali e
nelle relazioni tra comunità e Paesi.
Se il dato della produzione e commercializzazione di prodotti equosolidale registra un
successo crescente, sia nelle scelte dei consumatori che nell’attenzione da parte dei media
e dell’opinione pubblica (sono oltre 70.000 i
punti vendita in tutta Europa tra « botteghe
del mondo », i negozi specializzati nella vendita e nella promozione del commercio equo
solidale, e grande distribuzione organizzata,
con un fatturato che supera ormai i 660 milioni di euro), molta strada resta ancora da compiere.
In Italia, ad esempio, solo lo 0,13 per cento del
caffè venduto è stato acquistato a condizioni
eque, pagandolo cioè al « giusto prezzo » al
produttore (ed anche per altri prodotti siamo
su percentuali molto basse: dallo 0,63 per cento del tè all’appena 0,08 per cento del cioccolato).
In assenza di una legge nazionale che tuteli e promuova il Commercio equosolidale
sono state attivate le leggi regionali del Friuli Venezia Giulia, della Toscana, dell’Umbria,
dell’Abruzzo, delle Marche, del Piemonte, della Liguria, dell’Emilia Romagna, del Veneto, la
delibera di giunta del Trentino-Alto Adige e la
legge provinciale del Trentino.
Da qui la decisione di presentare anche in
Lombardia una proposta di legge regionale
per introdurre alcune misure per il riconoscimento ed il sostegno delle Organizzazioni
del commercio equo e solidale, nonché per
promuovere la diffusione dei prodotti del

commercio equo e solidale anche attraverso
i canali istituzionali e per diffondere la conoscenza di questa economia altra .     
Al Sandalo e nei banchetti appositamente
organizzati vengono raccolte le firme: ne servono 5000 in tutta la Lombardia. Maggiori informazioni sul sito www.ilsandalo.eu

 SPAZIO ALLATTAMENTO

Presso il Centro Consulenza Famiglia di Via
Marconi n.5/7 di Saronno è attivo un servizio
di consulenza e assistenza per quel periodo successivo al parto chiamato puerperio,
nel quale la mamma deve affrontare i nuovi e non facili impegni relativi alla cura del
proprio bambino. Troverete a vostra disposizione una ostetrica consulente diplomata
nell’allattamento al seno. Potete presentarvi
direttamente o telefonare nei seguenti giorni:
martedì dalle ore 10 alle ore 12.30 e giovedì
dalle ore 15 alle ore 17. Il servizio è gratuito e
non occorre prendere appuntamento. Per informazioni rivolgersi alla segreteria del centro
la n.02.9620798 dal lunedì al venerdì dalle ore
9.30-11.30 dalle 15.30 -18.

 CENTRO CONSULENZA
FAMIGLIA
Il Centro Consulenza Famiglia di Via Marconi
n.5/7,accreditato ASL,informa gli utenti che
presso il centro sono presenti e a disposizione
degli utenti per consulenze le seguenti figure
professionali: consulenti familiari, assistente
sociale psicologo/ghe, mediatrice fam., consulenti legali, ginecologhe, ostetrica, infermiera,
consulente morale. Per informazioni tel. 029620798-lun./ven. 9.30-12.00/15.30-18.30.

 TORNEO dei CLUB –
	CALCIO a 5
Sabato 16 giugno 2012 dalle ore 18.30 alle
ore 23.30 si terrà presso la struttura sportiva
dell’Oratorio San Giovanni Battista - Cassina Ferrara la prima edizione del TORNEO dei
CLUB – CALCIO a 5
L’iniziativa, promossa dal Milan Club Black Devils Saronno, vedrà coinvolti lo Juventus Club
Pavel Nedved Saronno e l’Inter Club Saronno
che hanno accolto da subito con entusiasmo
l’invito a partecipare al torneo triangolare di
calcio a 5.
Programma della Manifestazione:
Ore 18.30 Pulcini Amor Sportiva A – Pulcini
Amor Sportiva B. Ore 19.30 Juventus Club Pavel Nedved - Inter Club. Ore 20.30 Milan Club
Black Devils - Perdente 1° Incontro. Ore 21.30
Milan Club Black Devils – Vincente 1° incontro.
Ore 22.30 consegna targhe ricordo alle squadre partecipanti.
Il Direttivo del Milan Club esprime da subito un ringraziamento particolare a don Luigi
Carnelli che ospitando l’iniziativa sportiva si
è dimostrato ancora una volta attento e puntuale nel cogliere la positività di certe manifestazioni.
Ci siamo quasi, manca solo il fischio d’inizio e
speriamo che tanta attesa si trasformi in una
bella serata di sport e amicizia, auspichiamo
che per una volta il calcio possa far dimenticare il suo lato “negativo” (di questi tempi poi…)
e i tifosi/calciatori vivano il giusto lato competitivo facendo emergere la parte di aggregazione sociale. Il ricavato della manifestazione
sarà devoluto in beneficenza.

LÕecceLLenza
deLLÕabitare
CARONNO PERTUSELLA
Residenza I Gelsi

In Via IV Novembre, zona ben servita, nelle immediate vicinanze
del centro cittadino e a pochi passi dalla stazione ferroviaria,
è in corso di realizzazione un nuovo complesso residenziale
a basso impatto ambientale. Disponibili tipologie abitative dal
bilocale al quadrilocale, con giardino privato o ampi balconi,
cantine e autorimesse singole o doppie.
L’intervento si caratterizza per le tecnologie costruttive
ed impiantistiche all’avanguardia nonchè per i materiali
biocompatibili e le finiture di elevata qualità.

Prezzi da

1 euro
meno di

al giorno

per riscaldare una
BIOCASApiù Filca

CLASSE ENERGETICA

2.040 euro al metro quadrato

25,00 kWh/mqa, valore di progetto

Riscaldare una BiocasapiùFilca di 90 mq ha un costo medio annuo di 350 euro rispetto ai
1.500/1.800 euro di una casa comune della stessa superficie, con un risparmio sui consumi di oltre
l’80%. Il dato è attestato dal Dipartimento BEST del Politecnico di Milano sulla base di una campagna

z ero
pensieri
il tuo
usat o?

Vendere il tuo usato
è più facile e conven
gra zie alla par tner
iente
ship di Filc a con

di monitoraggio dei consumi reali e delle temperature in edifici Biocasa. Il perdurare nel tempo del
consistente risparmio determina una rivalutazione dell’abitazione compresa tra il 18 e il 22%.

Milano, via Filzi 27

■

Tel. 02 67824700

w w w.filca.it
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
 ORDINANZA N° 135 DEL 29 MAGGIO 2012

TAGLIO DELLA ESSENZA DENOMINATA
“AMBROSIA ARTEMISIFOLIA”

IL SINDACO ORDINA
• Ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati, di aree agricole, di aree verdi incolte
o coltivate e di aree industriali;
• Agli Amministratori di condominio, ai conduttori di cantieri;
• Ai Responsabili: ANAS - Società Autostrade S.p.A. - Società FERROVIENORD Spa, ciascuno per
le rispettive competenze, di vigilare, a partire dal mese di luglio, sull’eventuale presenza di
«Ambrosia» nelle aree di loro pertinenza ed eseguire periodici interventi di manutenzione e
pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nell’Allegato Tecnico alla nota della Direzione della Sanità citata in premessa
DI EFFETTUARE GLI SFALCI NEI SEGUENTI PERIODI:
1° sfalcio: seconda decade di giugno; 2° sfalcio: seconda decade di luglio; 3° sfalcio: prima decade di agosto; 4° sfalcio: prima decade di settembre; 5° sfalcio eventuale: terza decade di
settembre in caso di ravvisata necessità;
In alternativa agli sfalci, e quando opportuno, utilizzare gli altri metodi di contenimento indicati nell’Allegato Tecnico sopra citato e disponibile presso il Servzio Verde e nel sito istituzionale
del Comune di Saronno, secondo le seguenti specifiche:
• in ambito agricolo: trinciatura, diserbo,aratura e discatura;
• in ambito urbano: pacciamatura ed estirpamento;
SI INVITA
La cittadinanza a:
1. eseguire una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti
(cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza;
2. curare i propri terreni, e quelli in carico, provvedendo all’eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ecc., che impediscono lo sviluppo di Ambrosia
artemisifolia;
SI AVVERTE
• Che chiunque violi le presenti disposizioni sarà punibile con le sanzioni amministrative previste e senza preavviso in quanto la presente Ordinanza vale come tale;
• La polizia locale e gli Ispettori Ambientali, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare
nel rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza alla stessa:
• Avverso alla presente è ammesso ricorso al T.A.R. per la Lombardia nei termini di Legge.
Il presente atto verrà divulgato alla Cittadinanza a mezzo di manifesti pubblici, trasmesso
agli Enti interessati e pubblicata all’albo Pretorio Comunale.

AMBROSIA ARTEMISIFOLIA
 SPORTELLO

DECENTRATO I.M.U. AL
CENTRO SOCIALE DI CASSINA FERRARA

la qualità dell’aria
Saronno - Santuario (Ozono - O3)
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A partire dal 29 maggio 2012 ogni martedì dalle 16.00 alle 18.00, nell’ ambito del progetto
dei Tempi della Città “Riqualificazione delle risorse e sviluppo dei servizi dei quartieri Matteotti
e Cassina Ferrara” in collaborazione con Saronno Servizi S.p.A., nella nuova Sala Informatica
del Centro Sociale di via Prampolini sarà attivo lo sportello I.M.U.
Per informazioni contattare l’Ufficio Tempi della Città al numero 02 96710280.
Si ricorda che sui siti del comune e di Saronno Servizi S.p.A. sono presenti tutte le informazioni
per le modalità di calcolo dell’I.M.U. , con la possibilità di effettuare il calcolo on-line dell’imposta.
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Legenda Qualità: B =Buona; S = Sufficiente; M = Mediocre; C = Cattiva; P = Pessima
		
n.d. = Non Determinato
Nel periodo NON si è osservato un superamento della soglia di attenzione
(http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/stazione_554.asp)
L’inquinamento atmosferico a Saronno mostra due criticità: le polveri di piccolo diametro nella stagione fredda
e l’inquinamento fotochimico nella stagione calda. Il grafico mostra i più recenti dati relativi all’ozono (concentrazioni orarie massime giornaliere). L’ozono è un buon tracciante dello smog fotochimico. I limiti di riferimento
sono: 180 μg/mc (soglia di attenzione) e 240 μg/mc (soglia di allarme); le linee guida OMS suggeriscono di non
superare i 100 μg/mc a livello di medie su 8 ore.
Per maggiori informazioni sulle caratteristiche di questo inquinante, sui danni che esso può provocare e su eventuali misure per mitigarne gli effetti si rimanda al sito WEB di ARPA Lombardia (http://ita.arpalombardia.it/ITA/
qaria/pdf/InfoOzono.pdf ).

DA LUNEDI’ A VENERDI’
ORARIO 08.30 – 13.00 / 14.00 – 18.20

SPACCIO

APERTO 1° E 3° SABATO DEL MESE
DALLE 09.00 – 13.00

LIQUORI - SPECIALITà DOLCIARIE
V. Gorizia 41/43 - SARONNO (VA); Tel: 0296701021 - ZONA RONDò INIZIO SS SARONNO - MONZA
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 STAFFETTA 24 X 1 ORA

Il Gruppo Amatori Podismo organizza la 29^
edizione della STAFFETTA 24 X 1 ORA, sabato
9 e domenica 10 giugno allo stadio Comunale
di via Biffi. Sabato ore 9 ritrovo, ore 10 partenza
prima frazione, ore 18 Olimpic Games, mega
coreografia aperta a tutti. Domenica ore 10
arrivo ultima frazione, ore 10.30 premiazione.
Durante la manifestazione funzionerà lo stand
gastronomico Night&day.
Info www.gapsaronno.it

 STAI FRESCO!
	LABORATORI ESTIVI
Laboratori di manualità creativa con Fiorella Bianchi per bambine e bambini dai 3 ai 10
anni ogni lunedì e mercoledì alle 10.30, ogni
martedì e giovedì alle 17. Dall’11 giugno al 12
luglio, dal 1° al 9 agosto, dal 27 agosto al 6 settembre, Cortile di Casa Morandi viale Santuario
2 (anche in caso di maltempo). È possibile partecipare ad un incontro a settimana per tutte
le settimane che si desiderano.
Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria Ufficio Cultura 02 96710243 - cultura@
comune.saronno.va.it

 CINEFORUM
	A SPAZIOANTEPRIMA
Prossimo appuntamento del ciclo primaverile
del Cineforum a cura degli Argonauti lunedì 18
giugno I SOLDI IN TASCA di Truffaut. Ore 21.15
SpazioAnteprima, viale Lombardia 30.
Info: www.spazioanteprima.org

 SARONNO
	SOTTO LE STELLE
Cinema, teatro e musica nel Cortile e nei Giardini di Casa Morandi, ingresso da Via Varese.
Primo appuntamento venerdì 22 giugno alle
21.30 con la big band saronnese THE STEADY
MANSION, ingresso libero. Sabato 23, domenica 24, lunedì 25 giugno ore 21.30 per Cinema
Sotto le Stelle COM’È BELLO FAR L’AMORE di
Fausto Brizzi, ingresso € 5. Martedì 26 giugno
ore 19 per Aperitivo con l’Autore Elena Janecezek presenta LE RONDINI DI MONTECASSINO.
Mercoledì 27 giugno ore 21.30 per Cinema

Sotto le Stelle COSE DELL’ALTRO MONDO di
Francesco Patierno, ingresso € 5. Info www.
teatrogiudittapasta.it – www.pellicosaronno.it

 L’OPERA AL CINEMA

Giovedì 21 giugno ore 20 in diretta dal Teatro Regio di Torino UN BALLO IN MASCHERA
di Giuseppe Verdi. Martedì 10 luglio ore 20 in
diretta dal Teatro Greco di Taormina NORMA
di Vincenzo Bellini. Cinema Silvio Pellico, via S.
Pellico 4. Ingresso € 10, ridotto € 8.
Info 02 99768085

 CONCERTI SPIRITUALI

Concerto IN FESTO SANCTI JOHANNIS BAPTISTAE con l’Ensemble Italico Splendore: Claudio
Andriani e Micol Vitali, violini, Ayako Matsunaga alla viola, Marlise Goidanich al violoncello,
Carlo Sgarro al contrabbasso, Giulio Mercati al
clavicembalo. Musiche di Haydn, Vivaldi, Albinoni, Haendel. Sabato 23 giugno ore 21 Chiesa
di S. Giovanni Battista Via Larga, 3 (Cascina Ferrara) .Ingresso libero.
Info Prepositurale SS. Pietro e Paolo 02.9602379
- www.preposituralesaronno.it

 RABICI IN CITTÀ

Domenica 24 giugno dalle 9.30 alle 19 il centro di Saronno si trasforma in una fiera della
bicicletta: workshop, giochi, libri, film, prove su
strada, stand di produttori, associazioni ed enti
su due ruote. Info www.rabici.com

 BICICLETTATA
	CHALLANS - SARONNO
Domenica 22 Luglio partirà da Challans la III^
edizione della PEDALATA DEL GEMELLAGGIO, che dopo aver percorso mille km in dieci
giorni arriverà a Saronno mercoledì I° agosto.
Due le possibilità di partecipazione: insieme
all’Associazione Cicloamatori Cassina Ferrara
con partenza da Aosta per l’ultima tappa (info:
3356848414) oppure per la “volata finale” da
Oleggio a Saronno; gli appassionati delle due
ruote sono invitati a partecipare a questa giornata di sport e di festa.
Info Associazione Gemellaggio 02 96710357

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

 ASSOCIAZIONI IN PIAZZA

Giovedì 21 giugno ore 21 in Villa Gianetti, via Roma 20, proiezione delle immagini della manifestazione ASSOCIAZIONI IN PIAZZA e presentazione del volume fotografico SARONNO IN VIAGGIO:
alle Associazioni partecipanti al concorso di rievocazione storica verrà omaggiata una copia del
volume. Ingresso libero.
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GRUPPI CONSILIARI


ACQUA, VENT’ANNI
	DI RITARDO

Regione Lombardia è in ritardo di 20 anni in tema di
depurazione delle acque. Insomma, l’utilizzo dell’acqua
è da ripensare. E’ la sfida che ha lanciato il Gruppo regionale del Pd con il convegno “Acqua 2.0 - Quale futuro
tra fabbisogno alimentare e sviluppo?” che si è tenuto
nei giorni scorsi.
Il primo dato emerso è un ritardo endemico nella realizzazione delle opere sulle infrastrutture che provoca un
continuo inquinamento delle nostre acque e richiede
un urgente intervento non solo per l’infrazione comunitaria, che arriverà sicuramente proprio sulla questione della depurazione, ma anche per un dovere etico e
morale.
E’ necessario dunque che la Regione prenda urgentemente in mano la situazione per mettere i comuni e le
nostre aziende pubbliche nella condizione di erogare il
miglior servizio possibile ai nostri cittadini e far ripartire
gli investimenti e che si spinga sull’acceleratore per garantire che l’acqua rimanga servizio pubblico.
Sul fronte delle proposte il Pd è pronto a fare la sua
parte. E’ assurdo che si sia passati in 40 anni da una calibratura, nelle abitazioni private, di 100 litri per abitante
ai 300 di oggi. Proporremo di cambiare la normativa
edilizia e passare alla doppia rete nell’urbanistica, in
modo da non sprecare l’acqua potabile per altri usi. Ma
chiederemo anche di innalzare ancora le tariffe per lo
sfruttamento delle fonti regionali utilizzate dalle multinazionali per l’imbottigliamento.
E con il ricavato vorremmo che Regione Lombardia investisse nel servizio idrico integrato.
Partito Democratico Saronno
www.pdsaronno.it

		



APPELLO PER LA
TRASPARENZA DEGLI
ATTI AMMINISTRATIVI

Per rinnovare i modi tradizionali di far politica e per
mantenere alta la credibilità delle istituzioni repubblicane, giunge opportuna questa iniziativa per una legge
che decreti la totale trasparenza degli atti amministrativi. I promotori in Italia del Freedom of Information

Act sono numerose associazioni, giornalisti della carta
stampata e del Web, giuristi e tecnici della pubblica amministrazione, politici, professori universitari e singoli
cittadini. Questa domanda di trasparenza “dal basso
verso l’alto ” che si manifesta fortemente in varie forme
nell’opinione pubblica in tutto il Paese è stata presentata alla Camera dei Deputati il 29 maggio scorso con
la richiesta di un incontro urgente con il Presidente del
Consiglio Mario Monti.
La mancanza di totale trasparenza degli atti della pubblica amministrazione è un ostacolo al buon governo
della cosa pubblica, per cui la pubblica amministrazione agli occhi dei cittadini diventa un corpo separato e
opaco. Si tratta di una riforma che impone a chi governa, a tutti i livelli di rendere trasparenti i propri atti e
che aiuterebbe a battere la corruzione a costo zero. E’
un appello che riguarda tutti i cittadini che vogliono
formarsi un’ opinione sullo stato della società e sulle
autorità pubbliche.
Per sottoscrivere l’appello e aderire all’iniziativa: www.foia.it
Tu@ Saronno



SOSTEGNO AI TERREMOTATI CON I SOLDI DELLA CASTA.
		NON CON L’AUMENTO
DELLA BENZINA

Arrivata la disgrazia, arriva anche la tassa sulla disgrazia.
Perché questo è, in sostanza, l’aumento di 2 centesimi
dell’accisa sui carburanti deciso dal Consiglio dei Ministri per recuperare risorse a sostegno dei terremotati
in Emilia. Quando servono soldi i governi non riescono
mai ad inventarsi altro che nuove tasse. Perché il governo non taglia invece le tante, troppe, spese che non ci
possiamo più permettere, come quelle per le missioni
internazionali, oppure l’acquisto dei costosissimi cacciabombardieri F35? Perché non colpisce il gioco d’azzardo? I soldi si possono trovare utilizzando quelli del
finanziamento ai partiti. L’Italia dei Valori ha chiesto al
Governo di prendere i 100 milioni dal fondo per la “legge mancia” previsti per il 2012 e altri 50 milioni previsti
per il 2013. Inoltre l’I.D.V. ha proposto che i partiti rinuncino del tutto alla rata di giugno del finanziamento

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

pubblico. L’Italia dei Valori consegnerà direttamente ai
terremotati dell’Emilia la tranche di circa 1,9 milioni di
euro dei rimborsi elettorali che percepirà a giugno, che
sarà consegnata direttamente a quell’autorità locale o
gruppo di cittadini che più e meglio potrà utilizzarla. E’
un granello di sabbia nel deserto, ma comunque qualcosa. I nostri recapiti sono: cell: 3314420423, mail: idvsaronno@gmail.com – blog (http//idvsaronno.blogspot.
com)
Italia dei Valori



ISCRIVITI AL PSI
COSTRUIAMO LA CASA
DEI RIFORMISTI
		E DEI DEMOCRATICI

voto di preferenza (doppia preferenza uomo-donna),
riscrivere la cornice dello stato sociale, perché protegga
soprattutto chi si trova nella condizione del bisogno.
Iscriviti al PSI, un partito che non gode di finanziamenti
pubblici e che ha saputo dimostrare di sapersi rinnovare, che ha messo al primo posto della sua politica
l’amore per l’Italia. Rafforza la buona politica. Partecipa
venerdì 8 giugno 2012, ore 21.00, in Villa Gianetti, all’assemblea cittadina socialista. Contattaci: psisaronno@
gmail.com.
Partito Socialista Italiano

 LEGA NORD
	CONTRO LE TASSE

Le recenti elezioni amministrative hanno sancito senza
equivoci la fine della Seconda Repubblica. In provincia
di Varese è tramontato l’inganno della Lega Nord, caduta miseramente nel familismo amorale del suo leader ,
“incapace di resistere alle richieste di mance dei propri
figli”.
Il risultato del PSI è soddisfacente nelle località del centro Italia e del Sud mentre nei grandi centri dell’Italia
Settentrionale è confermata una forte sofferenza. In
provincia di Varese, a Cardano al Campo, segnaliamo
invece un dato positivo: è stato designato vicesindaco
un esponente del PSI, primo degli eletti nella lista del
centrosinistra che rafforza la rete degli amministratori
socialisti.
Alla iniziale politica del rigore del Governo Monti, non
ha ancora corrisposto una scelta verso politiche di crescita. Senza una patrimoniale sulle grandi ricchezze,
senza tassare le transazioni finanziarie - misure, tutte,
inserite nel programma del PSE - non sarà possibile
diminuire la pressione fiscale sugli stipendi, sostenere la piccola e la media impresa, favorire l’occupazione giovanile. Per riacquistare la fiducia dei cittadini
e allontanare l’Italia da una crisi senza precedenti è
indispensabile abolire l’IMU sulla prima casa, rivedere
i rigidi parametri del patto di stabilità, liberare risorse
per sostenere le imprese, concertare una piena riforma
istituzionale che renda gli enti territoriali più autorevoli,
più efficienti, regolamentare il ruolo e l’organizzazione
dei partiti, rivedere la legge elettorale, consegnando ai
cittadini la potestà di scelta degli eletti con il ritorno al

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.
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PARTECIPAZIONE CITTADINA

 SOLIDARIETà

PER TERREMOTO EMILIA

Il Sindaco e la Giunta della Città di Saronno hanno condiviso l’opportunità di sviluppare forme di collaborazione
per contribuire ad alleviare le difficoltà create dal terremoto del 20 Maggio e dagli eventi successivi.
è così stato avviato il Progetto “SOLIDARIETà PER TERREMOTO EMILIA” ed attivati contatti diretti con Sindaci ed
Assessori dei Comuni di Pegognaga (MN) e S. Felice sul Panaro (MO).
Il nostro desiderio come Comune è quello di coordinare al meglio le iniziative saronnesi che si stanno attivando, in
modo da convogliarle su finalità comuni, il tutto concordato con le Amministrazioni locali.
Per ora sono state individuate queste azioni:
• Contatti diretti tra Comuni nell’ottica di create un rapporto personale tra le due comunità, per ipotizzare in futuro un percorso di collaborazione assieme (da studiare e discutere nel tempo);
• Partecipare alla ripresa dell’attività economico-produttiva attraverso una campagna di informazione e vendita
in città di prodotti di locali (formaggio Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Salumi) a partire già da questo fine
settimana (9-10 Giugno) in occasione del Mercato contadino di Saronno bimensile e della Festa della Musica
(area Istituto P. Monti), per proseguire nel tempo in occasione di altre iniziative (Serata Coro Alpe del 21 Giugno,
attività dei GAS, promozione presso Il Sandalo Bottega equosolidale, eventi delle varie Associazioni);
• Sostenere un progetto preciso, raggiungibile, indicato dai Comuni partner, per indirizzare al meglio una raccolta
di fondi;
• Promuovere l’invio di roulottes private, se necessarie e se possono avere una chiara destinazione.
Per quest’ultima proposta in particolare chiediamo di contattare:
Giorgio Pozzi - Consigliere comunale delegato al Progetto tel. 3388916068
oppure Mosè Banfi, resp. Associazione camperisti Saronno: campersaronno@libero.it tel. 0296751857 - 3356848414.

 In

piazza Libertà 
a un anno
dal referendum

Dopo la partecipazione alla manifestazione
nazionale “La Repubblica siamo noi” del 2
giugno, il Comitato del Saronnese per l’Acqua Bene Comune “celebra” l’anniversario
della vittoria referendaria incontrando i cittadini in piazza Libertà a Saronno sabato 16
giugno 2012.
Dalle ore 17 fino all’ora di cena, musica e
intrattenimento, per chiedere anche nel
nostro territorio di attuare il referendum. Ti
aspettiamo, perchè si scrive acqua ma si legge democrazia!
Comitato del Saronnese
per l’Acqua Bene Comune

Acqua bene comune
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INFORMAZIONE E NUMERI UTILI
Il Mercato Contadino
di Saronno
dalle 8.00 alle 13.00
ogni 2° e 4° sabato del mese in
Piazza del Mercato

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

Sabato 9 giugno
Troverete:
lattughe varie, coste, erbette,
finocchi, zucchine, cetrioli,
cipolle fresche,
fragole, albicocche, ciliegie
e tanto altro.
Seguici su Facebook “Mercato Contadino di Saronno”

TURNI FARMACIE GIUGNO 2012
SABATO 9
domenica 10
lunedì 11
martedì 12
MERCOLEDì 13
GIOVEDì 14
VENERDì 15

FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373
FARMACIA COMUNALE • VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 4 - TEL. 02.968.1531
FARMACIA ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370
FARMACIA S. ANNA • CORSO ITALIA 990 - TEL. 02.965.0322
FARMACIA COMUNALE 1 • VIA MANZONI 33 - TEL 02.960.3396
FARMACIA FRIGERIO • VIA CAVOUR 246 - TEL 02.963.80310
FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081

SARONNO
GERENZANO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO
CISLAGO
SARONNO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 10 FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159

SARONNO

TURNI CARBURANTE GIUGNO 2012
domenica 10 GIUGNO - TURNO G
Q8 - Via Parma

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

E

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

B

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

F

ERG - Viale Europa 21
ERG - Via Volta 211

C

AGIP - Viale Prealpi
AGIP - Via Varese, 35

G Q8 - Via Parma

D ERG - Via Roma 100
ESSO - Via Varese 2

H

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

SERVIZIO CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
(ex Guardia medica)
a cura di Luca Bocedi e Daniele Rabitti
del CML: www.centrometeolombardo.com
per le previsioni in tempo reale su Saronno: http://www.meteosaronno.it/

Questa settimana, sperando di fare cosa gradita, cercheremo di spingerci oltre le consuete
previsioni settimanali e buttare l’occhio su come sarà il mese di Giugno 2012.
A tal fine ci siamo rivolti al sig. Roberto Meda socio del Centro Meteo Lombardo ed esperto nelle
previsioni nel lungo periodo.
Da un’analisi della situazione attuale il sig. Meda ipotizza un mese di Giugno caratterizzato da un
andamento simile a Maggio e, quindi, con frequente instabilità dovuta a correnti umide Atlantiche.
I periodi stabili (presenza di un anticiclone) risulteranno, pertanto, di breve durata e non dovrebbero
determinare grosse impennate termiche. Eventuali periodi caldi risulteranno, quindi, di durata
piuttosto breve: 2-3 giorni al massimo.
Verso la fine del mese il tempo dovrebbe divenire più stabile.
Dal canto nostro ci sentiamo pienamente di condividere la linea espressa dal sig. Meda.

SEDE: Via Marconi, 5 – 21047 Saronno (VA)
TELEFONO: 02960.52.25
ORARIO: feriali (da lunedì a venerdì): dalle ore 20.00 alle ore. 8.00 (del giorno successivo)
festivi e prefestivi, anche infrasettimanali: 24 ore (dalle ore 8.00 alle ore 8.00 della mattina successiva)
I comuni di Saronno e Caronno Pertusella fanno riferimento alla sede di Saronno, presso la Croce Rossa Italiana,
via Marconi, 5. I comuni di Uboldo, Origgio, Gerenzano e Cislago fanno riferimento alla sede di Cislago, presso la
Croce Rossa Italiana, via Cesare Battisti, 825, tel. 02/963.82.121

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

tel. 0331833164

zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it
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