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SARONNO MI PIACE!
Gli studenti delle scuole cittadine in azione
per la qualità urbana di Saronno.

Per l’anno scolastico 2011-2012 questa amministrazione ha attivato
nelle scuole della città, con il supporto tecnico dell’associazione CREDA onlus (Centro Ricerca Educazione Documentazione Ambientale) e
con il contributo di Econord, il progetto di educazione ambientale Saronno mi piace! sul tema della qualità dell’ambiente urbano, con una
particolare attenzione alla prevenzione del littering e alla promozione
del decoro urbano.
In continuità con le linee di indirizzo elaborate dagli studenti nell’anno scolastico 2011-2012 per il PGT under 18, si è voluto puntare l’attenzione sul tema della qualità urbana, coinvolgendo gli studenti
nell’analisi della situazione sull’abbandono dei rifiuti e sul decoro cittadino, nell’elaborazione di una campagna di comunicazione volta a sensibilizzare i cittadini e, infine, offrendo l’opportunità ai giovani cittadini
saronnesi di impegnarsi concretamente e in prima persona, attraverso azioni di pulizia di alcuni spazi verdi
e di miglioramento del degrado dei muri cittadini.
Hanno aderito al progetto 35 classi afferenti a 13 diversi plessi scolastici della città, per un totale di oltre
800 studenti provenienti da: Istituto Prealpi, ITC Zappa, ITIS Riva, IPSIA Parma, Liceo Classico Legnani, Liceo
Scientifico Grassi, IAL, Scuola secondaria di I grado A. Moro, Scuola secondaria di I grado Bascapè, Scuola secondaria di I grado Leonardo da Vinci, Scuola Primaria Orsoline, Scuola Primaria San Giovanni Bosco, e Scuola
Primaria Pizzigoni. Il progetto non solo ha consentito agli studenti di vivere un’esperienza di cittadinanza
attiva, ma ha avuto sviluppi diretti anche su tutta la cittadinanza saronnese coinvolta dai giovani cittadini
in diverse azioni concrete per contribuire a rendere Saronno una città pulita e di qualità. Familiari e amici
degli studenti coinvolti nel progetto stanno ricevendo una cartolina di informazione e sensibilizzazione, con
consigli e idee elaborate dalle classi per invitare tutti i concittadini ad adottare comportamenti più rispettosi
nei confronti della città dove abitano. Inoltre durante la Festa delle Associazioni e il giorno 23 maggio, in

occasione del mercato contadino, un’ottantina di studenti muniti di
scope e maschere bianche hanno progettato e messo in atto un’azione di improvvisazione per coinvolgere i concittadini nell’impegno a
mantenere Saronno pulita e accogliente. I cittadini residenti vicino al
Parco De Rocchi e gli studenti che tutti i giorni utilizzano la passerella Luinetti per andare a scuola hanno invece potuto ammirare il
risultato del lavoro di 12 classi che hanno dapprima progettato con
un’esperta di grafica i murales per riqualificare i muri danneggiati da
tag e scritte e, nel mese di maggio 2012, con pennelli, rulli e vernici
hanno dato nuova vita a questi spazi pubblici deteriorati. Anche due
aree verdi presso il Parco degli Alpini in via Volta, angolo via Marx,
sono state teatro dell’azione dimostrativa dei giovani cittadini Saronnesi. Attrezzati con guanti e sacchi, gli studenti si sono impegnati
nella rimozione dei rifiuti abbandonati e si sono confrontati con gli
ispettori e gli operatori che svolgono i servizi di igiene ambientale
per approfondire il tema complesso della pulizia negli spazi pubblici cittadini. Il progetto Saronno mi piace!
ha creato l’occasione per molti studenti di mettersi in gioco, rimboccarsi le maniche e testimoniare in modo
tangibile il proprio impegno per la città. Ora occorre che tutti i cittadini raccolgano l’invito perché solamente
con il contributo di tutti Saronno può diventare il luogo piacevole, ordinato e di qualità che tutti noi vogliamo. Concludo ricordando che è più facile educare i giovani che gli adulti, sperando che il seme che questi
giovani hanno ricevuto possa far germogliare qualcosa anche in taluni adulti. Ora che lascio il settore Igiene
Urbana al nuovo assessore Roberto Barin, colgo l’occasione per ringraziare tutti i cittadini che con la loro
attenzione e le loro segnalazioni mi hanno aiutato in questi due anni, che ci hanno portato all’introduzione
del Calendario di Saronno, un utile strumento di consultazione, ed alla realizzazione di un questionario mediante il quale circa 1300 cittadini hanno fornito indicazioni utili alla preparazione del nuovo bando per il
servizio, che diverrà operativo alla scadenza dell’attuale, il prossimo 30 settembre.
Agostino Fontana
Assessore Opere pubbliche, Casa e Patrimonio, Manutenzione della Città
Servizi di Pubblica Utilità e Fonti di Energie rinnovabili

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

SaronnoSette

2

Sabato 16 giugno 2012

APPUNTAMENTI

- ASD - Amor Sportiva
Lunedì 18 giugno alle ore 10.28, nello spazio
dedicato allo sport sarà ospite di Agostino e
Paolo - Mario Busnelli dell’ASD Amor Sportiva di Saronno. La trasmissione andrà in replica serale alle ore 19.15
- 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
- 	Piante e fiori
con Grazia
Ogni Martedì alle
ore 9.15, nella trasmissione “Buona
Giornata”,
Maria
Grazia Buzzetti, vi
aspetta per darvi utili consigli su
piante e fiori.
- 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.
- RadioShow
Mercoledì 20 giugno alle 10.28, RadioShow
in versione estiva! Ospiti, musica e tanto buonumore con Angela Legnani e Roberto Zani.
Anche in streaming su www.radiorizzonti.
com.

 PARROCCHIA
SANTI PIETRO E PAOLO

La parrocchia allestisce, in vista della Patronale, una mostra sull’Evangelario ambrosiano dal
titolo “La bellezza della Parola”. Vengono esposte tutte le tavole, con relative spiegazioni sugli
autori, che accompagnano le pagine dei Vangeli
che sono proclamate nelle Messe delle domeniche, delle solennità, delle feste della Madonna e
delle memorie dei santi. Un impegno notevole
e originale fatto in modo tale che anche altre
parrocchie che volessero usufruirne possano
farlo. La mostra si terrà nel salone parrocchiale
di piazza Libertà 2, da sabato 16 fino a domenica
1 luglio p.v. e visitabile il sabato e domenica con
orario 10.00-12.30; 16.00- 19.30.

 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).

 L’ISOLA CHE NON C’E’

Domenica 24 giugno, alle ore 13.00, nel giardino della Casa del Partigiano, via Maestri del La-

za in compagnia e spazio ricreativo per bambini
disabili ed i loro genitori, gestito gratuitamente
da educatori volontari, con la supervisione di
una psicologa, organizzato dal GRUPPO ALICE
in collaborazione con le associazioni GENITORI
CI SI INVENTA e MASSIMO BRIOSCHI di Ceriano
Laghetto. Per informazioni: Associazione Gruppo
Alice Onlus - Via Parini, 54 – 21047 Saronno.
Telefono 029625635 - gruppoalice@tiscali.it www.gruppoalicesaronno.blogspot.com

- 	Personaggi che hanno cambiato la storia
Mercoledì 20 giugno alle ore 11.03, nella trasmissione “Personaggi che hanno cambiato
la storia” Elvira Ruocco, ci parlerà di Lech Walesa, sindacalista, politico e attivista polacco.
Fu Presidente della Polonia dal 1990 al 1995,
vincitore del premio Nobel per la pace nel
1983. La trasmissione andrà in replica serale
alle ore 19.45
- Luca Crippa – scrittore cittadino
Mercoledì 20 giugno alle ore 11.28, appuntamento mensile con lo scrittore cittadino
Luca Crippa. La trasmissione condotta in
studio da Antonella Colmegna 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.
- 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.

voro: 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

 ACLI
TURISMO-CULTURALE

Il Centro Turistico acli di Saronno propone ai
propri soci una gita turistico - culturale a Parigi e
dintorni, in areo e pullman, dal 13 al 17 settembre 2012. Visiteremo, oltre alla capitale, alcuni
Castelli della Loira, la Cattedrale di Chartres e
la Reggia di Versailles. L’itinerario prevede soggiorni in hotel 3^ cat. con pensione completa e
accompagnatore dall’Italia.
Informazioni presso la sede acli di vicolo Santa
Marta 7 – Saronno (tel/fax 0296703870).
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle
ore 12.00. Martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle
ore 18.00.

 Corso di base Avulss

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-

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)

029622288 - 029604656
email: neortensio@alice.it
avulss.saronno@gmail.com

 TORNEO
CITTA’ DI SARONNO
DI TENNISTAVOLO

Sabato 16 giugno l’AD.T.T. Saronno organizza la
seconda edizione del Torneo Città di Saronno di
Tennistavolo. Dalle ore 9.00 alle ore 20.30 presso
la Palestra del Centro Polifunzionale F.Dozio di
via Biffi si succederanno le gare delle 4 Categorie
previste: FITET riservata agli agonisti tesserati alla
Federazione, PROMOZIONALE aperta a chiunque
abbia più di 14 anni e non sia tesserato alla Federazione, ELEMENTARI riservata agli alunni delle Scuole Primarie, MEDIE per gli studenti delle
Scuole Secondarie di Primo Grado. Info: Simone
349 4049333 – e-mail adttsaronno@alice.it

 STAGE ARTI MARZIALI

Il Centro Arti Orientali Saronno organizza due
stage di arti marziali presso la palestra del Centro Polifunzionale F.Dozio di via Biffi. Domenica
17 giugno dalle 8.00 alle 13.00 stage di TAI CHI
e SHAOLIN CHUAN ed esami di cintura nera con
il Maestro cinese Chang Wei Shin. Domenica
24 invece, sempre dalle 8.00 alle 13.00, stage di
GOJU-RYU KARATE ed esami di cintura nera con
il Maestro Leonardo Mazzeo.

 IL RESPIRO DI ALICE

VENERDI’ 22 GIUGNO 2012 dalle 19.30: Pizzata
conclusiva della stagione presso “Genitori ci si inventa” in Via Cadorna, 10 – Ceriano Laghetto. Piz-

 Avis Comunale
Saronno

Iniziative programmate nel mese di giugno per
il 60° anniversario:
• 24 X 1 ORA. Il 60° anniversario ci dato lo slancio per partecipare con una nostra squadra
alla “24 x 1 ora” organizzata dal Gap Saronno.
L’esperienza è stata positiva grazie alla generosa collaborazione degli atleti (donatori e
non). L’Avis ringrazia gli atleti e tutti coloro che
si sono adoperati per la riuscita dell’iniziativa.
• AVIS e i PANETTIERI. In questi giorni, i panettieri di Saronno distribuiscono il pane con i
sacchetti sui quali è riportato il messaggio promozionale della donazione del sangue. Ringraziamo tutti i panettieri che hanno raccolto
l’invito e sostenuto fattivamente il messaggio
di solidarietà promosso dalla nostra associazione.
• GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE: sabato
16 giugno in Piazza Volontari del Sangue, “Sagra delle ciliegie”. Il pomeriggio sarà allietato
dalla presenza del Corpo Musicale Cittadino,
che dopo un breve percorso nel centro di Saronno, continuerà l’esibizione nella piazza Volontari del Sangue, angolo Corso Italia. Sempre
nel pomeriggio è prevista l’attività “truccabimbi”; saranno distribuiti palloncini artistici. Vi
aspettiamo numerosi in questa gioiosa giornata, che sarà anche l’occasione per ringraziare i donatori di sangue.
• SERATA AL CINEMA: martedì 19 giugno alle ore
20.45 al Cinema Silvio Pellico. L’Avis comunale
Saronno offre ai donatori e a tutta la cittadinanza la visione del film commedia “COSE DELL’ALTRO MONDO” con Diego Abatantuono, Valerio
Mastandrea, Valentina Lodovini. La Dott.ssa
Laura Succi, pedagogista ed esperta cinematografica introdurrà il film.
Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti.

 CENTENARIO CASA
DON GUANELLA

In occasione del centenario della Casa
Sant’Agnese il prossimo settembre, dal giorno 8
al 15, la città di Saronno ospiterà l’urna del Santo Luigi Guanella. La stessa troverà accoglienza
nella chiesa Prepositurale per tutto il periodo
predetto. L’evento verrà corredato da un miniconvegno storico relativo alla storia del Santo e
al suo arrivo in città dove nel 1912 depose la prima pietra per l’avvio della costruzione della nota
Casa di riposo.

 CORSI PRE-PARTO

Corsi di preparazione al parto gratuiti o soggetti al solo ticket regionale, vengono organizzati presso il Centro Consulenza Famiglia di
Via Marconi n°5/7, Consultorio accreditato Reg.
Lombardia con esperti professionisti: psicologo,
ginecologa, pediatra, ostetrica, psicomotricista
e consulente etico. Per informazioni ed iscrizioni
telefonare al numero 02.962.07.98 dal lunedì al
venerdì ore 9,30-11,30/15,30-18,00.

 CLASSE 1951

Il presidente ringrazia tutti i partecipanti alla gita
del 8-9-10 giugno Umbria e Marche. Tre giorni
stupendi con visite ad Assisi, Orvieto, Gubbio,
Urbino, e le bellissime Cascate delle Marmore. Il
prossimo appuntamento è fissato per giovedì 28
giugno dove vedremo tutte le foto e diapositive
fatte nel corso della gita. Sarete informati sul luogo dove trovarci.
Ringrazio tutti in particolare a Rocco e Lia venuti dalla Sicilia x trascorrere una vacanza con la
CLASSE 51.
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 Tornano

i Campus Ecologici Estivi
	nel Parco del Lura
Nei mesi di giugno e luglio si svolgeranno i Campus Ecologici proposti dal Consorzio Parco del
Lura per i ragazzi dai 14 ai 18 anni: un’esperienza che coniuga attività educative di gruppo e piccoli interventi di manutenzione all’interno dell’area protetta.
Anche quest’anno il Consorzio Parco del Lura, in collaborazione con le amministrazioni comunali
che hanno aderito all’iniziativa, ripropone a Bregnano, Caronno Pertusella, Cermenate, Rovellasca,
Rovello Porro e Saronno l’esperienza dei Campus Ecologici Estivi, rivolta ai ragazzi e alle ragazze
dai 14 ai 18 anni. Un educatore guiderà i ragazzi iscritti, per un massimo di 20 ragazzi a settimana,
all’interno del Parco del Lura, proponendo loro lo svolgimento di attività di gruppo all’aria aperta,
quali piccole manutenzioni (sistemazione di cartelli, panchine e tavoli, chiusura delle buche lungo le piste ciclabili, operazioni di pulizia delle aree verdi, opere di ripiantumazione), visite alle aziende agricole o alle associazioni del territorio
e momenti di approfondimento sui principali progetti intrapresi dal Consorzio.
Nello svolgimento di tutte le attività proposte, che si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00
(tranne per Caronno Pertusella dove vigerà un orario leggermente ridotto), i ragazzi saranno seguiti dal personale del
Parco, dagli educatori della Cooperativa Koinè o dai volontari delle associazioni e delle aziende agricole locali.
L’esperienza del Campus ecologico intende avvicinare i più giovani alla natura e all’esperienza di gruppo, rendendoli
più consapevoli del territorio in cui vivono coniugando formazione e svago.
Ciascun Comune, alla fine delle settimane di Campus, elargirà ai ragazzi come riconoscimento per l’impegno profuso
un buono spendibile in alcuni esercizi commerciali convenzionati per lo svolgimento di attività sportive o l’acquisto
di libri o materiale informatico. Per ulteriori informazioni relative alle modalità di iscrizione occorre rivolgersi ai singoli
Comuni. Nel dettaglio, i periodi di svolgimento dei Campus sono i seguenti:
• Bregnano-Cermenate: una settimana dal 9 al 13 luglio • Caronno Pertusella: due settimane dal 25 giugno al 6 luglio
• Rovellasca-Rovello Porro: una settimana dal 9 al 13 luglio • Saronno: tre settimane dal 18 giugno al 6 luglio

 UNA

PEDALATA SULLE CICLABILI
SARONNESI CON AMMINISTRAZIONE E FIAB

Si terrà domenica 24 giugno alle ore 15, con ritrovo in piazza Libertà, una pedalata ricognitiva della ciclabilità saronnese, organizzata dall’Amministrazione Comunale e da FIAB in occasione della fiera della bicicletta RABICI IN CITTÀ,
patrocinata dal Comune di Saronno e dalla provincia di Varese. Lo scopo della pedalata, della durata di circa un’ora,
sarà quello di valutare, assieme ai cittadini che vorranno partecipare, i punti virtuosi e quelli critici, per i ciclisti, all’interno della viabilità saronnese, individuando sul posto eventuali problematiche e soluzioni. Pedaleranno assieme ai
cittadini e risponderanno alle loro domande l’Assessore a Mobilità e Ambiente Roberto Barin e Beppe Ferrari, responsabile di FIAB per la città di Varese. Per maggiori informazioni cliccate sul sito www.fiera.rabici.com.

NUOVA ReNAUlt twiNgO iN pRONtA cONsegNA.
MegliO pReNdeRlA Al VOlO.

NUOVA twiNgO
1.2 75CV Con
ClIMA, RAdIo MP3,
BlUeTooTh
e CRUIse ConTRol.

7.950e*

Renault Sunny GeneRation. la GeneRazione che vive l’eState al maSSimo.
* Prezzo scontato chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi, solo per vetture in stock, a fronte del ritiro di un veicolo usato immatricolato entro il 31/12/2002 o da rottamare e di proprietà del cliente da
almeno 6 mesi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. È una nostra offerta valida fino al 30/06/2012. Foto non rappresentativa del prodotto.

Emissioni CO2: 119 g/km. Consumi ciclo misto: 5,1 l/100 km. Emissioni e consumi omologati.

311x210_SUNNY_TW.indd 1
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
 INCONTRI

PER IL PGT

Il Piano di Governo del Territorio (PGT) è lo strumento con cui il Comune regola la
possibilità di mantenere sul suo territorio abitazioni, attività produttive, attività di
servizio, spazi per il tempo libero, garantendone una ordinata ed equilibrata presenza e la relativa sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
Per iniziare a confrontarci sui contenuti che il PGT di Saronno deve avere, l’Amministrazione Comunale propone una prima serie di tre appuntamenti, in cui saranno
trattati diversi temi:
• 18 giugno: Aree dismesse - città del lavoro;
• 20 giugno: Qualità dell’ambiente – qualità del costruito;
• 25 giugno: Spazi d’incontro e socializzazione – vivibilità della città.
Gli incontri avranno luogo alle 21 in Villa Gianetti, via Roma.
Giuseppe Campilongo
Assessore alla Pianificazione e governo del territorio
Comune di Saronno

 PRESENTAZIONE

DOMANDA
DI BUONO SOCIALE PER L’ASSISTENZA
A DOMICILIO AD ANZIANI
NON AUTOSUFFICIENTI - ANNO 2012

Il Comune di Saronno ha disciplinato con proprio regolamento, approvato con
Delibera di Consiglio Comunale nr. 5 del 26 febbraio 2009, l’erogazione del buono sociale a favore di anziani non autosufficienti assistiti in famiglia. Per l’anno
2012 l’importo del buono sociale è pari ad € 150,00.
Sono destinatari del Buono Sociale gli anziani in possesso dei seguenti requisiti:
=> residenti a Saronno, di età superiore o pari a 75 anni compiuti nell’anno 2012;
1. non autosufficienti (in possesso di certificazione di totale inabilità con diritto
all’indennità di accompagnamento) assistiti a domicilio da parenti o volontari
con ISEE non superiore a € 9.000 (€ 13.000 nel caso siano presenti nel nucleo altri
familiari);
2. non autosufficienti (in possesso di certificazione di totale inabilità con diritto all’indennità di accompagnamento) assistiti a domicilio da badanti assunte
con contratto di lavoro a tempo pieno (minimo 40 ore settimanali) con ISEE
non superiore a € 14.000 (€ 18.000 nel caso siano presenti nel nucleo altri familiari);
=> Nel caso di nuclei familiari con reddito I.S.E.E. superiore a € 13.000= (punto
1) o € 18.000 (punto 2), nel quale risultino presenti nr. 2 componenti in possesso
dei requisiti per l’accesso sopra elencati, è ugualmente possibile presentare domanda. In questo caso sarà tuttavia erogato un unico buono sociale.
=> L’entità del buono è definita in € 150,00= mensili con validità Gennaio-Dicembre 2012. La domanda deve essere intestata all’anziano interessato, il quale,
al momento della presentazione, deve essere in possesso di tutti i requisiti per
l’ammissione. L’assegnazione del buono, in ogni caso, decorrerà dal mese successivo a quello di maturazione dei requisiti.
=> Le domande devono essere presentate entro LUNEDì 9 LUGLIO 2012 presso
l’Ufficio Protocollo sito in P.zza Repubblica 7, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 12.00 e il giovedì con orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
=> Le domande pervenute a partire da MARTEDI’ 10 LUGLIO ed entro VENERDI’
30 NOVEMBRE 2012, saranno oggetto di una seconda graduatoria (a fine anno).
=> Il buono verrà assegnato fino all’esaurimento delle risorse disponibili seguendo
l’ordine della graduatoria.
=> Per informazioni e per la compilazione delle domande è opportuno rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali, previo appuntamento da fissarsi chiamando uno
dei seguenti numeri: 02-96710236-227.
Il Dirigente del Settore Servizi Sociali
Dott.ssa Lorena Corio

 IL

DESTINO DELL’ACQUA
NEL SARONNESE

Dopo più di un anno dal Referendum sull’acqua, in cui la maggioranza dei cittadini saronnesi si è espressa per “l’acqua bene comune”, l’amministrazione Comunale
di Saronno ha avviato un percorso per rendere questo principio realtà legislativa e
amministrativa. E’ un percorso difficile visto le incertezze del quadro legislativo nazionale e regionale, Un percorso in cui la partecipazione dei cittadini e la condivisione
con altri Comuni diventano essenziali per il suo successo. L’Assessorato all’Ambiente
del Comune di Saronno, con il contributo della Commissione mista sull’ Acqua e la
Commissione mista per il Lura, indice due giornate su “IL DESTINO DELL’ ACQUA nel
Saronnese”, per informare e mettere in discussione con la cittadinanza, le scelte fatte
e il percorso da compiere. Il 26 Giugno la prima giornata: “IL Futuro che vogliamo:
l’ambito territoriale del Lura e il Ciclo Integrato dell’ Acqua.” La serata sarà introdotta da una breve presentazione audiovisiva; i relatori illustreranno attraverso quale
processo riorganizzativo e su quale base territoriale si potrà realmente realizzare il
principio dell’acqua bene comune. Parteciperanno alcuni Amministratori dei Comuni cointeressati. Il 5 Luglio la seconda giornata: “La qualità che cerchiamo: tutela delle
falde e qualità dell’ acqua fornita”.
Saranno forniti gli ultimi dati sul monitoraggio dei pozzi, sulle iniziative prese dall’amministrazione a tutela di cittadini; si discuterà sulle azioni di controllo e sui progetti
da realizzare per garantire una migliore qualità dell’acqua saronnese.
Le due serate si terranno alle ore 21 presso l’aula Magna della Scuola ALDO MORO.
Invitiamo tutti a partecipare numerosi, l’acqua è un bene comune.
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 STAI FRESCO!
	LABORATORI ESTIVI

 SARONNO
SOTTO LE STELLE

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

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

 EVENTO ARTISTICO

Solisociali presenta I 5 SENSI, installazioni e performance artistiche nel Cortile di Casa Morandi,
Viale Santuario 2.
Ancora una volta SoliSociali ha chiesto alle persone di mettersi in gioco scegliendo e interpretando artisticamente, secondo la propria creatività e
stile, il tema proposto. In questa occasione i partecipanti hanno scelto e realizzato le loro opere
a partire da uno dei 5 sensi : vista, udito, gusto,
olfatto e tatto. All’evento sarà presente il Corso
di Fumetto della Scuola d’Arte Applicata del Castello Sforzesco di Milano con un laboratorio che
produrrà un fumetto dall’inizio alla fine, prendendo spunto, oltre che dal tema, anche dalle persone presenti e dagli spazi circostanti.
Sabato 16 giugno dalle 20 alle 23, domenica 17
giugno dalle 10.
L’evento I 5 SENSI è realizzato in collaborazione
con la Biblioteca Civica e il bar FuoriFuori.
Info: solisociali@gmail.com – 342 3606422

 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

 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
in bici da Aosta per tutta l’ultima tappa (info 335
6848414), 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


		

MALCONTENTI
O ATTORI DEL
CAMBIAMENTO

La Direzione nazionale del PD ha approvato all’unanimità la relazione di Pierluigi Bersani.
E’ stata una riunione importante che consente al PD
di affrontare i prossimi mesi lungo una linea chiara:
costruire un Patto dei democratici e dei progressisti,
arrivarci attraverso il coinvolgimento delle competenze, delle associazioni, dei Sindaci, delle organizzazioni
economiche e sociali. Al termine di questo percorso
Bersani ha proposto un passaggio democratico, di
partecipazione aperta, un momento per riconciliare i
cittadini con la politica per scegliere, insieme al progetto di cambiamento dell’Italia, anche il candidato
premier chiamato a realizzarlo dopo il voto del 2013.
Finalmente si parla di progetto e di primarie! L’amplissimo consenso sulla relazione di Bersani non e’ un fatto di facciata ma di contenuti; è la voglia di cambiare,
l’immagine positiva di un partito in cui si discute e ci
si confronta partendo dai problemi concreti dell’Italia.
Senza nulla togliere ed avendo molto rispetto per coloro che scelgono di non impegnarsi nei partiti e magari di esprimere la loro passione civile in altri luoghi e
con altri strumenti non possiamo condividere affatto
l’idea che la parola “partito” evochi necessariamente
qualcosa di negativo. La discussione interna al PD dimostra che un partito può essere un soggetto vitale,
un luogo in cui si rappresentano istanze, storie, valori e
si elaborano proposte, idee, soluzioni utili per il Paese.
Partito Democratico Saronno
www.pdsaronno.it

		



PGT ORA TOCCA
A NOI. E’ LA PARTITA
PIU’ IMPORTANTE

Con un ritardo eccessivo e per certi versi inammissibile, sta per iniziare la consultazione pubblica per il PGT.
Si vogliono raccogliere idee, esperienze, preferenze,
suggestioni dei cittadini desiderosi di contribuire al
progetto della futura città. Dal 18 al 28 giugno sono

stati messi in calendario 6 incontri pubblici. Troppi in
così poco tempo, con il rischio che diventino sostanzialmente inutili.
Però vale la pena di partecipare e pazienza se ci sono
le partite di calcio. Peccato anche che il poco tempo
che rimane prima del termine per l’adozione del PGT
costringa ad una partecipazione di tipo tradizionale
mentre sarebbe stato più efficace un processo interattivo fondato sullo scambio delle proposte tra chi conosce la città e chi possiede le cognizioni scientifiche
e tecniche. In modo che alle fine il risultato appartenga al Consiglio Comunale solo per l’aspetto formale
di approvazione ma in sostanza sia l’effetto di una
progettazione partorita da una pluralità di soggetti
pubblici e privati, cittadini, partiti e associazioni. Non
può che essere così, perché solo noi cittadini possiamo considerarci esperti dei nostri luoghi e dei nostri
bisogni.
Tu@ Saronno

 RISPARMIARE CON
IL FOTOVOLTAICO

Cara amica e caro amico,
uno dei progetti cui sta lavorando fin dal suo insediamento l’assessorato ai lavori pubblici della nostra
Amministrazione Comunale è risparmiare soldi mediante, dove possibile, la progressiva sostituzione
dell’energia elettrica proveniente dal contatore con
quella gratuita che ci regala il Sole mediante la tecnologia del fotovoltaico, che consente inoltre, di dare un
grosso contributo all’economia ecologica del nostro
pianeta grazie alla riduzione dei gas serra. Quindi un
duplice obiettivo: uno economico ed uno ambientale. Un risultato è già stato ottenuto al cimitero dove
è funzionante un impianto fotovoltaico che gestisce
l’illuminazione delle lampade votive e parte della illuminazione del campo cimiteriale. E’ già un risultato significativo poiché consente un risparmio di immissione nell’atmosfera di ben 8,9 tonnellate all’anno, come
può essere verificato, visitando il sito www.sunnyportal.com e scegliendo “impianti abilitati” e inserendo
CAP e Saronno ci si potrà collegare con l’impianto
fotovoltaico del cimitero e verificare quante energia
sta producendo ed ha prodotto, quanta CO2 è stata

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

risparmiata. Ma il progetto dell’Amministrazione è
di ben più larga portata, perché prevede di mettere
a reddito tutti i lastrici solari disponibili dal Comune,
mediante la copertura di impianti fotovoltaici.
I nostri recapiti sono: cell: 3314420423,
mail: idvsaronno@gmail.com – blog (http//idvsaronno.blogspot.com)
Italia dei Valori



Socialisti Pisapia
e Area Metropolitana

Ritorna d’attualità una proposta che data 22 anni (legge n. 142, 8 giugno 1990). Mercoledì, 6 giugno 2012,
a Busto Arsizio, presente il sindaco di Milano Pisapia
e numerosi sindaci dell’Alto Milanese, si è ritornato a
parlare di Area Metropolitana. Pochi ricordano che i
socialisti, in anticipo sui tempi, proposero una razionalizzazione amministrativa che mirava a fornire risposte
alla complessità di Milano e del suo vasto hinterland.
Non si tratta soltanto di capire come e cosa sostituire
alle province, prossime ad esaurire la loro funzione
storica. Confini e funzioni: due temi irrisolti nel dibattito con Pisapia. Bustocchi e Gallaratesi, presenti con i
rispettivi sindaci, sembravano soprattutto interessati
a fagocitare Pisapia per risolvere i problemi dell’aeroporto di Malpensa, oggi, quasi al collasso, dopo una
stagione assurda e fallimentare, durante la quale PdL e
Lega Nord hanno provveduto ad annientare le residue
aspettative del territorio. E’ certo che le due città più
importanti si sono candidate a far parte dell’area metropolitana Milanese. Nel dibattito il ruolo di Saronno
è stato del tutto trascurato. Forse si è dato per scontato
che Saronno sia naturalmente area metropolitana? C’è
da dubitarne. Saronno deve recuperare il ritardo accumulato in materia di governo del territorio, cercare
una sua identità e costruire quell’area omogenea che
può risolvere molti dei suoi problemi. Fare assumere
ad un comprensorio omogeneo, come è quello saronnese, una massa critica importante, anche attraverso
scelte amministrative quale consente la costituzione di
un’Unione dei Comuni, consentirebbe la realizzazione
di una città vasta di più di 100.000 abitanti. Tale condizione amministrativa consentirebbe di recuperare un
ruolo significativo. Neppure la definitiva fusione di più

comuni va scartata. Infrastrutture, mobilità e logistica
sono tre punti di forza del Saronnese che vanno valorizzati per aumentare i servizi a rete. Meglio anticipare
con una politica di vasto respiro piuttosto che subire i
tagli del decreto “Salva Italia”. La riorganizzazione della
Pubblica Amministrazione, lo sviluppo economico del
territorio, le tematiche ambientali non possono essere
più dilazionate, pena la marginalizzazione di Saronno
nel dibattito pubblico. Come si è visto a Busto Arsizio
pochi giorni or sono.
Partito Socialista Italiano



LEGA NORD
CONTRO LE TASSE

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
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98 91
02 967
40 520
all’internoall’interno
della quale
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struttura
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una di
struttura di

SERVIZI
COMMIATO
SERVIZI PER
PER IL
IL COMMIATO
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PARTECIPAZIONE CITTADINA

 SOLIDARIETà

PER TERREMOTO EMILIA E MANTOVANO

Venerdì 8 Giugno è stata fatta visita a S. Felice sul Panaro (MO) per portare il saluto ed il sostegno della Città di Saronno e della sua
Giunta all’Amministrazione emiliana colpita molto duramente dal terremoto.
Abbiamo incontrato Sindaco ed alcuni Assessori che ci hanno amabilmente accompagnati nella visita di questa località di 11.200
abitanti: la parte esterna al centro città in quanto il centro, come tutti i centri storici di queste località modenesi, è inaccessibile
ed in stato di demolizione, di abbandono, di divieto di utilizzo delle case, di invivibilità. Tristezza nell’ambiente, ma grande carica
e fiducia nella costruzione di un futuro da parte della gente e che gente! Così, con una stretta mano sotto una tenda, è partita
la prima azione del Progetto “SOLIDARIETà PER TERREMOTO EMILIA e MANTOVANO” reso possibile solo per merito dei contatti
diretti attivati tra Comuni ed in particolare tra i Sindaci e le relative amministrazioni. è partito grazie alla reciproca fiducia che ha
permesso di reperire, veramente con grandi difficoltà , e portare rapidamente a Saronno, senza un pagamento anticipato (cosa
oggi fondamentale per le aziende terremotate che hanno seri problemi di liquidità e credito, nonchè di commercializzazione di
questi preziosissimi prodotti agricoli) 1010 pezzi di Parmigiani reggiano di 30 Mesi e 385 Salami felini S. Felice tipici della zona.
Trasporto grazie ad un camioncino messo a disposizione generosamente da un genitore dell’ITI Grafico Monti, Fattura di 13.150
Euro (intestata al Sandalo equosolidale che ha messo la sua “faccia”), vendita grazie alla Festa della Musica all’Istituto Monti ed alla
Associazione Amici p. Monti, stoccaggio in cella offerta da azienda saronnese, comunicazione attraverso manifesti comunali in città
ed al Mercato contadino. è stato venduto tutto.
Oggi Martedì 12 giugno il conto è già stato pagato con un sentito ringraziamento degli amici modenesi.
Il risultato di questa prima azione di solidarietà ha portato ad almeno 1000 euro di utile (saremo più precisi quando saranno saldati
gli ultimi conti) che verranno versati in un conto istituzionale del Comune il cui andamento verrà messo quanto prima in chiaro
sul sito comunale.
L’urgenza di questa operazione ha però evidenziato anche alcuni aspetti critici insiti nell’emergenza in cui i produttori hanno
lavorato. è giusto segnalare che alcune confezioni di formaggio avevano pesi, e conseguentemente prezzi, irregolari e non proporzionati e che l’etichettaggio era stato fatto di fortuna avendo dovuto reperire più di un confezionatore. Ci scusiamo per questi fatti,
ma era impossibile controllare sul posto il prodotto.
Come Comune continueremo: - sviluppando un Fondo di solidarietà - promuovendo centri per la raccolta di nuovi ordini di prodotti (Parmigiano e Salame) dove fare anche il pagamento anticipato di una caparra necessaria per il prefinanziamento dei produttori:
il Sandalo equosolidale si è già reso disponibile. Andrà definita al meglio la tipologia dei prodotti (es. Parmigiano o Grana padano
più giovani e più economici) e con pezzature di formato più costante nonchè etichettature in chiaro (peso e prezzo) - utilizzando
il sito del Comune per gli aggiornamenti del progetto (www.comune.saronno.va.it) - comunicando anche attraverso Radio Orizzonti la situazione della campagna e le condizioni per l’ordine ed il ritiro del prodotto (potrebbe essere utilizzato anche il Mercato
contadino del 23 Giugno) - sostenendo e mettendosi a disposizione delle iniziative delle associazioni per armonizzare al meglio
gli interventi.
Consultate anche il sito http://terremotosanfelice.org/
Per contatti: Giorgio Pozzi - Consigliere comunale delegato al Progetto tel. 3388916068

 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,
perché si scrive acqua ma si legge democrazia.
Comitato del saronnese per l’Acqua Bene comune

 COMUNICATO

E’ stato positivo il gazebo effettuato sabato 9 giugno fra i commercianti ed artigiani della zona in centro Saronno a metà di Corso Italia. Si sono avvicendati diversi commercianti contenti di poter dire
la loro perché è stato fatto un incontro con la politica del bisogno
a disposizione sul territorio con orari accessibili secondo le loro esigenze: dalle 12,30 alle 14,30 e senza sentirsi inscatolati nei mega
uffici. Le problematiche più gettonate sono state diverse e varie:
Il caro affitto che purtroppo non è più coerente con l’attuale realtà economica lavorativa e chiedono una riduzione del 50% per
due anni. Si spera in una apertura del centro e semicentro dalle ore
19,00 alle ore 07,00 entrando da Via Cavour con uscita da Via Pietro Micca portando di fatto più cittadini al centro e commercio. Ci
vorrebbero più iniziative e più sicurezza,ricreare l’Asso Centro per
una autogestione con più parcheggi. Nei prossimi giorni si farà una
scaletta di priorità che porteremo avanti.
Onda Italiana - Presidente, Castelli Michele
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INFORMAZIONE E NUMERI UTILI
TURNI FARMACIE GIUGNO 2012
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SABATO 16
domenica 17
lunedì 18
martedì 19
MERCOLEDì 20
GIOVEDì 21
VENERDì 22

FARMACIA • DR. GALBIATI - VIA REPUBBLICA 14/16 - TEL 02.967.30085

ORIGGIO

FARMACIA NUOVA • DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419

SARONNO

FARMACIA BILLÀ • VIA IV NOVEMBRE 208 - TEL 02.963.80140

CISLAGO

FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192

SARONNO

FARMACIA GORLA • C.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 02.965.0278

CARONNO P.

FARMACIA ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370

SARONNO

FARMACIA PARCO DEGLI AIRONI • VIA CLERICI 82 - TEL. 02.968.8130

GERENZANO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

TURNI CARBURANTE GIUGNO 2012
DOMENICA 17 GIUGNO - TURNO H
Q8 - Via Colombo, 40 - ERG - Via Varese, 71

su Facebook
“Mercato
Contadino
di Saronno”
SeguiciSeguici
su Facebook
“Mercato
Contadino
di Saronno”

la qualità dell’aria
Saronno - Santuario (Ozono - O3)

distributori aperti
con self service

150
126

124
116

120

124
115

113

107
92

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

E

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

60

B

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

F

ERG - Viale Europa 21
ERG - Via Volta 211

30

C

AGIP - Viale Prealpi
AGIP - Via Varese, 35

G Q8 - Via Parma

90

µg/m3

81

0

Qualità aria

78

01
mag

02
mag

03
mag

04
mag

05
mag

06
mag

07
mag

08
giu

09
giu

10
giu

S

B

B

B

B

S

B

B

S

B

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 ).

D ERG - Via Roma 100
ESSO - Via Varese 2

H

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

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