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circoscrivibili alla provincia di Milano. Il sistema
sociale e il mondo imprenditoriale più avveduto
chiede che si compia l’attuazione di una riforma
costituzionale, attesa da decenni.
La scala necessaria per affrontare e risolvere i
problemi del sistema produttivo e dei cittadini
nelle aree a più forte densità demografica, è individuata nella letteratura scientifica degli ultimi
anni, nella dimensione amministrativa della Città metropolitana. Tant’è che l’Unione europea
ha individuato un’azione specifica per le aree
metropolitane.
A giovarsi delle cosiddette politiche di coesione
previste dall’Unione Europea definite dalla strategia Europa 2020 saranno, infatti, le aree urbane
a più alta intensità demografica che in buona sostanza si identificano con le grandi città europee.
Anche per questo molte città stanno modificando gli assetti amministrativi riorganizzandosi
(secondo modelli propri) in Città Metropolitane. I
fondi europei (2014-2020) destinati ad accrescere il tenore di vita dei cittadini saranno destinati
alle aree strategiche. Il 5% delle risorse del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR)
assegnate a livello nazionale sono destinate ad
azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile delegate alle città per essere gestite per
mezzo degli investimenti territoriali. Un budget
a disposizione per le Regioni più sviluppate (55,4
miliardi di Euro) di cui circa 1,2 miliardi di Euro
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La legge di stabilità per il 2013 aveva sospeso il
percorso che prevedeva l’istituzione delle Città
Metropolitane. Ora è l’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia) a sollecitare il presidente del Consiglio dei Ministri, Enrico Letta,
a riprendere il discorso per arrivare consapevolmente all’appuntamento del gennaio 2014.
“Siamo persuasi - sostengono i Sindaci nel documento dell’ANCI - che, fermo restando l’obiet-

tivo posto dal Governo di procedere con l’abolizione delle Province, la Città metropolitana,
come da noi intesa e delineata nella normativa
già approvata, possa rappresentare una delle novità principali per la modernizzazione del sistema istituzionale, burocratico ed amministrativo.
Un modello di ente leggero, di secondo grado,
avente la funzione di supportare il sistema dei
Comuni”
La Città metropolitana, secondo l’enunciazione
sopra riportata, rappresenta pertanto la precondizione per innestare nelle aree strategiche del
Paese un processo di drastica semplificazione
normativa, amministrativa e tecnologica, in settori quali ad esempio lo sviluppo economico e la
pianificazione urbanistica, oltre che rappresentare una ulteriore semplificazione istituzionale e
un processo aggregativo fra i Comuni interessati
e fare da apripista per inedite modalità’ di organizzazione dei servizi e di gestione delle risorse.
L’Amministrazione Comunale di Saronno ha fin
dall’estate scorsa tentato di inserirsi in questo
percorso, convinta che la Città metropolitana
possa dare una spinta per la crescita e il miglioramento del benessere. La Città metropolitana
di Milano può e deve diventare lo strumento,
come accade negli altri Paesi europei, per fornire
risposte alle aree a più intenso sviluppo quale è
l’intera Area Metropolitana Milanese, indipendentemente dai confini amministrativi, non più

per la Lombardia. La proposta di Regolamento
riguardante il FESR (art.7) prevede che ciascuno
Stato indichi nel contratto una lista di Città in cui
devono essere realizzate le azioni integrate per
lo sviluppo urbano. Saranno indicate un massimo di 20 città per ogni Stato membro (300 città
in tutta l’UE).
Ecco perché Saronno, se vuole cogliere le
opportunità e le sfide del futuro, deve stare
dentro questo percorso da subito. Se vogliamo partecipare da protagonisti e perseguire gli
obiettivi di Europa 2020, “Europeizzare la città”,
come stava scritto nel programma amministrativo del sindaco Porro, mirando alla crescita intelligente (un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione), alla crescita sostenibile
(un’economia più efficiente sotto il profilo delle
risorse, più verde e più competitiva), alla crescita inclusiva (un’economia con un alto tasso di
occupazione che favorisca la coesione sociale e
territoriale), non si deve attendere.
Il seminario del 6 giugno promosso dalle Amministrazioni di Saronno, Caronno Pertusella,
Limbiate e Busto Arsizio, è servito a rilanciare il
discorso sulla Città Metropolitana di Milano prevalentemente fra gli amministratori. Ora bisogna
proseguire con i cittadini.
Giuseppe Nigro
Assessore all’Organizzazione,
Comunicazione e Partecipazione

APERTURA Beach Volle
APERTURA
Palazzetto dello Sport di Gerenzano - tel. 0

Beach Volley - Beach Tennis
Palazzetto dello Sport di Gerenzano
tel. 02 91327390 - cell. 334 5954035
21047 Saronno (VA) Italy - Corso Italia 121
tel. 0296704277 - fax 0296701347

1-10 AGOSTO

UNGHERIA
E
ROMANIA
ULTIMI POSTI
Per i programmi dettagliati e la programmazione completa visita il nostro sito

www.avenviaggi.it

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

Associazione “Paolo Maruti”
O.N.L.U.S.
Centro Promozione Culturale

Iscritta nel registro
Generale Regionale
del Volontariato
al foglio n. 647 progressivo
2583 Sezione C) Culturale

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

ANCORA POSTI DISPONIBILI
A.S.A. (Ausiliario Socio Assistenziale)
O.S.S. (Operatore Socio Sanitario)
O.S.S. per qualificati A.S.A.
MASSAGGIATORE-IDROTERAPISTA
SONO APERTE LE ISCRIZIONI
È PREVISTO UN CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria:
Vicolo S. Marta, 9 21047 Saronno – tel. 029603249 - fax. 0296707884
Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
E-mail: info@associazionemaruti.it - Sito Web: www.associazionemaruti.it
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APPUNTAMENTI
- Spazio RE.RA
Martedì 18 giugno dalle ore 19.15 alle ore 20, gli animatori dell’oratorio saranno in diretta per presentare
la programmazione settimanale delle attività dell’Oratorio estivo di Via Legnani.
- Saronno Servizi SSD
Sabato 15 giugno alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo
Volpi, il Dott. Franco Casali Presidente della Saronno
Servizi SSD, la trasmissione andrà in replica alle ore
19.15.

- Amori celebri
Mercoledì 19 giugno alle ore 10.28, Elvira Ruocco, per
il ciclo di trasmissioni sui grandi amori nella storia,
ci parlerà di Ilary e Francesco Totti: “La pupa e il re di
Roma”. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15.

- Match Point
Lunedì 17 giugno alle ore 10.28, rubrica sportiva condotta da Paolo e Agostino con ospiti in studio per
commentare lo sport locale e nazionale. La trasmissione è in replica alle ore 19.15.

- Saronno sotto le stelle
Mercoledì 19 giugno alle 11.28, sarà ospite di Antonella Colmegna la dott. ssa Laura Succi, che ci presenterà
il programma di “Saronno sotto le stelle”. Replica del
programma alle 21.

- La salute del bambino
Lunedì 17 giugno alle ore 11.28, interverrà in diretta la
dott.ssa Maria Enrica Quirico, pediatra di famiglia, per
aiutarci a comprendere le esigenze di riposo e sonno
dei nostri piccoli. La trasmissione condotta in studio
da Tiziana Azzani potrà essere riascoltata alle ore
21.00 o in streaming dal sito www.radiorizzonti.com

 LIBRERIA PAGINA 18

Sabato 15 giugno alle ore 17.30 presentazione del libro
“Come Bovary” di Cinzia Piccoli. Sullo sfondo del Primo
conflitto Mondiale, una storia fatta da silenzi, azioni e
accettazioni passive che scaturiscono da una comune
necessità di fuggire al dolore, un racconto che riesce a
far intravedere al lettore alcuni tratti delle figure e degli
scenari dei grandi romanzi dell’Ottocento. Cinzia Piccoli, insegnante, ha lavorato e vissuto a Saronno.
Domenica 16 giugno alle ore 10.30, astrologia per principianti... Secondo appuntamento con l’astrologia, portatrice sana di saggezza per chi non ne ha paura. Segno,
ascendente e luna.
Libreria Pagina 18 - Caffè Letterario, Vicolo Castellaccio
6 - Saronno - tel. 0296701471 - www.libreriapagina18.it
info@libreriapagina18.it

 L’ISOLA CHE NON C’è

Sabato pomeriggio 15 giugno, visita guidata a Como
razionalista. La visita si svolge a piedi e ha una durata di

- Cinema da Oscar
Giovedì 20 giugno alle ore 11.28, Carla e Niva vi raccontano la vera storia del premio Oscar e vi propongono la trama e qualche piccola nota critica dei film
che hanno ottenuto il maggior numero di statuette. La
trasmissione andrà in replica serale alle ore 21.

ca. 3 ore. Dopo la Casa del Fascio (1936), visita del “quartiere razionalista” (1927-1933) e illustrazione degli edifici principali. Segnaliamo che per la visita alla ex Casa del
Fascio, attualmente occupata dalla Guardia di Finanza,
è necessario consegnare all’ingresso fotocopia della
carta di identità. Partenza dalla stazione di Saronno intorno alle h 14. L’orario esatto sarà comunicato appena
possibile. Iscrizioni: isola.saronno@gmail.com oppure
02 9607112 (Adriana).
Sabato 22 giugno, per i 15 anni dell’Isola che non c’è,
gita in Appennino, nella valle del Parma, tra Memoria e
paesaggi incantevoli.
Partenza da Saronno in pullman alle h 6.30 dal parcheggio della scuola E. Toti. Visita di luoghi significativi della
lotta partigiana e alle h 11.30 arrivo in località Lagdei,
da cui si sale al Lago Santo (nel parco dei Cento Laghi)
con un’ora circa di cammino o in seggiovia. Pranzo in
rifugio e rientro a Saronno alle h 19.30 ca.
Per prenotazioni telefonare a Roberto (029600830) o
Giuseppe (029609134).

- Omelie di Papa Francesco
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 12.23, “Ogni
giorno con Papa Francesco”, tre minuti di ascolto delle
omelie del Papa presso la Casa di S. Marta.

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

- Appuntamenti
Tutti i venerdì alle ore 11.28, con replica serale alle
ore 21, Mons. Angelo Centemeri (con Carlo Legnani),
commenta il Vangelo della domenica, a seguire “Tutti
a Zanzibar”, programma di appuntamenti ed eventi in
Lombardia proposti da Mariarita Calò.

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

- Incroci Weekend
Ogni sabato alle 21.30 e la domenica alle 11.30 e alle
21 a cura di Massimo Tallarini, appuntamenti con “Incroci Weekend”: trasmissione di attualità, commenti e
interviste visti e ascoltati anche attraverso il mondo di
internet.
- Ciciarem un cicinin
Tutte le domeniche alle ore 9.27, la trasmissione condotta da Anna Tunesi e Anna Zucchetti basata su
canzoni dialettali, tradizioni e aneddoti del territorio
milanese. La trasmissione va in replica alle ore 19.30.

 Tour 2013 LGBTI

Domenica 16 giugno 2013, alle ore 16 presso l’Auditorium Aldo Moro, Viale Santuario 15, Saronno.
Al via il Tour 2013 LGBTI, che si inserisce nell’ambito
del nostro impegno per la tutela dei diritti umani delle
persone Lgbti in Europa e nel mondo e che si concluderà il 22 giugno, giorno in cui si svolgerà il Pride nazionale a Palermo. Il tour prevede tre importanti date in
Lombardia (14, 15 e 16 giugno) ed altrettanti ospiti di
grande rilievo: Anthony Kuzmin, attivista Lgbti dell’Associazione “Coming Out” di San Pietroburgo - Giovanna Rincon Murillo, direttrice dell’associazione francese
ACCEPTESS-T.
E solo per la giornata del 16 giugno, per la tappa di Saronno: Kasha Jacqueline Nabagesera, attivista ugandese, fondatrice e direttrice esecutiva dell’organizzazione
per i diritti LGBTI “Freedom & Roam Uganda” (FARUG),
ha ricevuto il premio Martin Ennals per i Difensori dei
diritti umani nel 2011. I tre ospiti saranno accompagnati da Fernando Chironda, Coordinatore dell’Ufficio
Campagne e Ricerca della Sezione Italiana di AI. Con la

- 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 19.03.
Gli ascoltatori possono chiamare nelle
trasmissioni in diretta telefonando
allo 02/9602728
Tutte le trasmissioni oltre che
sugli 88fm, si possono ascoltare
in diretta anche via streaming
cliccando, www.radiorizzonti.com.

partecipazione di: Circolo UAAR di Varese, Famiglie Arcobaleno, Renzo e Lucio - Associazione GLBTS di Lecco.

 PARROCCHIA
SANTI PIETRO E PAOLO

Dal 9 giugno, 5 collaboratori della rivista Scarp de tenis
aiutano la Caritas a vendere il giornale a Saronno. Lo
scopo primario è quello di dare loro un lavoro dignitoso. Saranno presenti una volta al mese in ogni Chiesa
della città, secondo il programma che potrete trovare
sull informatore e alle porte di ogni Chiesa.

 MATTEOTTI SUMMER
CAMP 2013

Dal 10 giugno vi aspettiamo al centro sportivo di Via
Sampietro 71 per il Summer Camp 2013. Dalle 8.30 fino
alle 18.30 i vostri figli potranno giocare a calcio, fare i
compiti, stare all’aria aperta con molte altre sorprese.
Per iscriverti chiama Gino Ranieri 366.952.61.27.

Aperitivi - Drinks - Music Bar - Cocktail
apericena in piazza
Piazza Riconoscenza
a Saronno

- Costruzione
chiavi
in in
mano
- Costruzione
chiavi
mano
- Ristrutturazioni
civili
e
industriali
- Ristrutturazioni
civili e industriali
- Recupero
sottotetti
- Recupero sottotetti
- Rifacimento
tetti
Costruzione
chiavi
Rifacimento
tetti in mano
- Isolamenti a cappotto
termico
Ristrutturazioni
civili e industriali
- Isolamenti
a cappotto
termico
- Mutui
e finanziamenti
Recupero
sottotetti
-- Mutui
e finanziamentiapprofi
Rifacimento tetti
tta del 65
%
d
i
s
- Isolamenti
aeseguita:
cappotto termico
gravio fis
Rifacimento
facciata così
c
ale
- Mutui
e finanziamenti
due
mani di rasatura
con rete in pvc
fino al
31 dicem
bre

annegata, finitura in spatolato
compreso di ponteggio
a partire da euro 35,00 al mq.

Rifacimento totale del bagno
compreso impianto idrico ed elettrico
e sanitari
Fino al
per mq.OFFERTE
8,00 euro 5.500,00

30

2013

Isolamento termico a cappotto
spessore cm 8 eps 100
compreso di ponteggio
novembre
a partire da euro2013
53,00 al mq.

Cell. 349 3238756

OFFERTE
Fino
al 30
novembre 2013
OFFERTE
FINOFino
ALal30
OFFERTE
30 NOVEMBRE
novembre 20132013

Cell. 349
3493238756
3238756
Cell.

Vi aspettiamo numerosi...
Piazza Riconoscenza, 10 - SARONNO
a Saronno
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 MEMORIA
	DI MAURO TALINI
CICLISTA DIABETICO

Mauro Talini è morto in Messico il 13 Maggio, investito
da un camion, mentre tentava una straordinaria impresa percorrendo in bicicletta in solitaria 25000 Km dalla
Patagonia fino in Alaska. Portava a tutti, in particolare
ai malati di diabete, di cui era affetto, il messaggio IL
DIABETE NON è UN LIMITE e raccoglieva fondi da destinare ai bambini poveri affetti da diabete attraverso
le Missionarie di Padre Kolbe. DOMENICA 16 GIUGNO
2013 pedaliamo tutti in sua memoria con partenza ore
10.30 dalla Parrocchia di S. Francesco a CESATE. Gruppo
di appoggio Missionarie P. KOLBE di Saronno.

 MUSEO
	DELL’ILLUSTRAZIONE

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

 L’Isola che non c’è

yoga e bioenergetica al parco, giovedì 20 giugno alle
ore 18.45 presso il parco degli Alpini Zona Supermercato Unes Prealpi – ex Eurospar (ci troviamo al parcheggio di Via Grassi). Un modo per dedicare attenzione a se
stessi. Un esperienza per il benessere di corpo, mente,
anima. Vi aspettiamo numerosi con tuta, scarpe da ginnastica e un materassino. In caso di pioggia l’incontro
verrà annullato. Conduttrici Tiziana Brignoli e Lorella
Cantaluppi.

 Gruppo Emergency
di Saronno

Il Gruppo Emergency di Saronno, nell’ambito della
raccolta fondi per il centro pediatrico di Bangui in Repubblica Centrafricana, organizza per la sera di lunedì
24 giugno un aperitivo-cena in collaborazione con la
“Cattaneo Catering”, presso il “Bar Ines” di via San Cristoforo 60 a Saronno. Ricco e vario buffet e gran finale con

torta dedicata a Emergency. L’aperitivo-cena, con musica jazz dal vivo inizierà alle 19.30. Metà del ricavato sarà
devoluto ad Emergency.
Allo scopo di avere un numero più preciso possibile
dei partecipanti è gradita la prenotazione al numero
348/5634309 (Silvana) o all’indirizzo email emergencysaronno@gmail.com.

 Associazione
Micologica Bresadola

L’Associazione Micologica Bresadola Gruppo G. Ceriani
di Saronno organizza una mezza giornata nel Parco del
Lura per uno studio dal vero delle piante presenti nel
Parco. Ritrovo alle ore 9.30 di Domenica 26 giugno al
parcheggio di Via Don Volpi. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

 CENTRO CONSULENZA
FAMIGLIA

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

 Al Mare e Montagna
con CNA-pensionati

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

 CENTRO SOCIALE

Il Centro Sociale di Cassina Ferrara, organizza un soggiorno nella riviera Adriatica a Riccione dal 26 agosto
al 9 settembre. Per informazioni e prenotazioni Sig.ra
Elvira tel 029602036. Sig. Antonio tel 029607771.

 OPEN DAY CALCIO A 5
AMOR SPORTIVA SARONNO

Amor Sportiva Saronno organizza un’open day gratuito di calcio a 5 presso la palestra Aldo Moro di Viale
Santuario a Saronno, aperto ai ragazzi nati dal 1995 al
1998. che si terrà i giorni 11/6 - 13/6 - 18/6 e 20/6 dalle
ore 21 alle ore 22.30 Info: Giordano 3474617707 Enrico
3497764017 Andrea 3351855207.

 SIAMO SOLIDALI “LA RISPOSTA DEL CUORE”:
1000 GRAZIE!!!

 ACQUA BENE COMUNE

Il 12 e 13 Giugno 2011, dopo molti anni, i referendum
hanno di nuovo raggiunto il quorum e sono tornati ad
essere lo strumento di democrazia diretta che la Costituzione garantisce. La maggioranza assoluta delle
italiane e degli italiani si è espresso a favore della fuoriuscita dell’acqua e dei servizi pubblici locali da una
logica di mercato e di profitto. A due anni dalla vittoria
referendaria per l’acqua bene comune la lotta continua! Noi cittadini siamo quindi invitati alla riunione settimanale del Comitato Acqua Bene Comune del Saronnese di mercoledì 19 giugno alle ore 21 presso la sede
di via Maestri del Lavoro (sopra la CGIL). Perchè si scrive
acqua, ma si legge democrazia! Contattaci via mail ad
abcsaronnese@gmail.com; su facebook a referendum
acqua saronnese, o al cell 335/8480240

Oltre mille sono state le persone che hanno preso
d’assalto i diversi luoghi dell’iniziativa svoltasi nel fine
settimana del 25-26 maggio scorso a Saronno (Mercato Contadino, Oratorio di via Legnani, piazza Libertà).
A ciascuno un GRAZIE sincero! La loro partecipaziolne
ha permesso di devolvere oltre 2000 euro per il Fondo
Cittadino di Solidarietà, istituito lo scorso ottobre per
volere delle Parrocchie cittadine a favore delle situazioni di difficoltà presenti sul nostro territorio. L’iniziativa
di solidarietà, a un anno dal sisma che ha sconvolto
l’Emilia, voleva essere il ringraziamento di chi, un anno
fa, è stato da noi aiutato: l’azienda agricola F.lli Caretti
di S. Giovanni in Persiceto. CHI è STATO AIUTATO, ORA
HA AIUTATO A SUA VOLTA! Come vedete, la gara di solidarietà non si ferma! E ricordate: INSIEME SI PUO’! Per
restare in contatto: www.facebook.com/SiamoSolidali
siamosolidali@gmail.com

 COMITATO RIFIUTI ZERO

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

PREPARATI A PARTIRE
CON FORFAIT RENAULT.

a

59€

*

FORFaIT CLIMa
aRIa PURa

a

Da

69€

99€**

FORFaIT
CLIMa aRIa
PURa PLUs

FORFaIT CaMBIO
OLIO E FILTRO

*

www.renault.it

PREPARATI A PARTIRE CON FORFAIT RENAULT.

RICAMBI ORIGINALI - MANODOPERA - GARANZIA SUL LAVORO ESEGUITO VALIDA IN EUROPA.
SUI FORFAIT IN OFFERTA AVRAI LA POSSIBILITà DI ACQUISTARE LE SPAZZOLE TERGICRISTALLO ANTERIORE A 19€.
Le offerte sono valide dal 16/05/2013 al 31/07/2013. I prezzi dei forfait sono IVA e manodopera inclusa.
* Offerta riservata ai modelli Twingo II, Modus, Clio II,III e IV, Megane II e III, Scenic II e III, Kangoo I e II, Laguna II e III, Espace IV.
** Il prezzo del forfait cambio olio e filtro, è riferito all’olio 10w40 per motorizzazione a benzina senza turbo.

Renault sceglie
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
 GLI

ORTI-GIARDINO SCOLASTICI A SARONNO - 2a parte

Fondamentale per l’avvio di tutte le SEI esperienze è stata la volontà
degli insegnanti e dei dirigenti scolastici che con la collaborazione di
Amministrazione comunale, genitori, nonni e appassionati ha messo in
moto tutte le attività di preparazione e la loro concretizzazione.
La settimana scorsa vi abbiamo presentato le realizzazioni nelle primarie S. Giovanni Bosco (2011) e Gianni G. Rodari (2012). Oggi vi raccontiamo gli orti-giardino delle scuole primarie Pizzigoni e Vittorino da
Feltre.
La costruzione dell’area
Alla Pizzigoni i lavori sono iniziati nell’estate 2012 con una prima preparazione del terreno a cura di alcuni giovani partecipanti al Campus
ecologico del Lura, ragazzi che ringraziamo vivamente. E’ seguita poi
all’inizio della Primavera un’aratura meccanica grazie alla collaborazione dell’azienda agricola Le Acacie. Alcuni volontari hanno poi completato l’opera con l’istallazione di una palizzata di recinzione, recuperando
materiali dismessi e giacenti nei depositi comunali. Alla Vittorino da Feltre si è seguito lo stesso percorso e l’area “agricola”è stata inserita tra la stazione meteo
e lo stagno. Il fiore all’occhiello di questi due orti-giardino è la sua accessibilità. Infatti, entrambe le realizzazioni hanno uno spazio orto “accessibile”, una
speciale struttura in legno che permette a TUTTI, anche chi ha difficoltà motorie, di poter accedere e lavorare con gli altri (è un tavolo sopraelevato finanziato
da ACLI zona Saronno e costruito da amici del MASCI Adulti Scouts di Saronno)
La coltivazione ed il raccolto
Certo che al primo anno, e con questa strana primavera, non si potevano pretendere grosse produzioni! Le seminagioni sono state varie e i primi raccolti,
con il coinvolgimento dei bambini, hanno entusiasmato “tutti”. è emerso, anche in queste realtà, che la coltivazione dell’orto-giardino a scuola richiede lavoro, competenza, sperimentazione e supporto competente che meriterebbe di essere ulteriormente incrementato. Per la Vittorino da Feltre questa iniziativa
rientra nel progetto scolastico “Scopri l’orto ed i suoi frutti” dell’Istituto omnicomprensivo statale A. Moro e coinvolge tutte le classi.
L’orto-giardino della Pizzigoni “Pizzorto” è stato ufficialmente inaugurato Sabato 8 Giugno.
“Il bel sole finalmente si è alzato e il nostro orto
sarà inaugurato! Onorati saremo della Sua
presenza non potremmo certo farne senza!” (i
bambini della 3a). Il dirigente scolastico, prof
Gigi Pace, ha fortemente sostenuto tutto il
progetto.
Il prossimo numero di Saronno7 completerà la
presentazione degli orti saronnesi con l’Ignoto Militi e la scuola per l’infanzia Marzorati.

Vittorino da Feltre

Inaugurazione Pizzigoni

Giorgio Pozzi
(Consigliere Comunale Economia solidale
Reti sociali-Cooperazione)
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 		STAI FRESCO!

Laboratori di manualità creativa con Fiorella
Bianchi per bambine e bambini dai 3 ai 10 anni.
Dal 10 giugno al 5 settembre
ogni lunedì e mercoledì alle 10.30, ogni martedì e giovedì alle 17 nel Cortile di Casa Morandi,
viale Santuario 2, anche in caso di maltempo. La
partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria all’Ufficio Cultura 02 96710243 - cultura@
comune.saronno.va.it. È possibile partecipare ad
un incontro a settimana per tutte le settimane
che si desiderano.

 		TANTE VOCI
	TRA CIELO E TERRA

Sabato 22 giugno alle 10.30 in Sala Acli, Vicolo
S. Marta 9, IL DIALOGO INTERRELIGIOSO COME
RISORSA SOCIALE con Brunetto Salvarani, teologo, saggista e critico letterario, direttore di CEM
MONDIALITÀ. L’evento è inserito nel progetto
TANTE VOCI TRA CIELO E TERRA che ha l’obiettivo

di valorizzare il contributo delle diverse comunità religiose nell’affermare i valori fondamentali di
pace, giustizia e convivenza civile

 		TANTE VOCI,
MILLE BARCHETTE

Sabato 22 giugno, nell’ambito del progetto TANTE VOCI TRA CIELO E TERRA, attività per bambini, ragazzi e famiglie: dalle 17 al Palazzetto Ugo
Ronchi, via C. Colombo TORNEO MONDIALE DI
CALCIO UNDER 12, dalle 18.30 in Piazza Libertà
costruzione del maxipuzzle ITALIA e di mille barchette colorate, al termine premiazione dei partecipanti al Torneo.

 		CONCERTI SPIRITUALI

Ultimo appuntamento del ciclo di CONCERTI SPIRITUALI - IN FESTIS SANCTORUM proposto dalle
Parrocchie di Saronno con il patrocinio della Città di Saronno sabato 22 giugno IN FESTO SANCTI
JOHANNIS BAPTISTAE. con Ensemble Andrea Pal-

ladio: Floriana Fornelli soprano, Matteo Zanatto
e Alessia Turri al violino, Enrico Zanovello al clavicembalo. La formazione vicentina propone un
programma dedicato in gran parte al barocco
veneto, affrontato con strumenti originali.
Ore 21, Chiesa di S. Giovanni Battista in Via Larga
3 (Cassina Ferrara). Ingresso libero

 		BANDZILLA 2013

BANDZILLA, Saronno te le suona! Le Associazioni di promozione sociale Il Tassello di Saronno
e Il Barbagianni di Cesate, in collaborazione con
il comune di Saronno, nell’ambito del Progetto
BiblioNET, organizzano il contest-festival gratuito Bandzilla! Saronno te le suona! L’evento,
quest’anno alla sua seconda edizione, si svolgerà
nelle serate del 27, 28 e 29 giugno 2013, e aprirà
la rassegna estiva di eventi organizzata dal Comune di Saronno.
Rimanete aggiornati su http://www.facebook.
com/bandzilla-spazioanteprima.wordpress.com

 		CORSO DI CUCINA
	UNDER 15
Partirà a settembre la seconda edizione del Corso
di Cucina per bambini e ragazzi condotta dai Master Chef specializzati in didattica che già hanno
riscosso notevole apprezzamento durante la prima edizione. Anche il corso 2013 – 2014 si svilupperà con lezioni tematiche proposte a gruppi
omogenei per età, i materiali e le attrezzature occorrenti saranno forniti dall’organizzazione e ciò
che verrà realizzato potrà essere consumato sul
posto o portato a casa. Il corso sarà strutturato
con un livello base per coloro che frequentano
per la prima volta o per chi vuole ripetere l’esperienza consolidando le abilità acquisite l’anno
scorso e un secondo livello riservato a chi ha
frequentato la prima edizione. Scheda di prescrizione disponibile sul sito www.comune.saronno.
va.it da compilare al più presto per consentire la
migliore organizzazione delle lezioni in base al
numero degli interessati.

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

 “SARONNO

UNA VOLTA” SBARCA A CHIAVARI

Sabato 1 giugno un corteo di 40
figuranti in abiti del primo ‘900
provenienti da Saronno ha sfilato
per le vie di Chiavari.
Su invito della Scuola Telecomunicazioni delle FF.AA. e in occasione della 67^ Festa Nazionale
della Repubblica, il gruppo saronnese, in rappresentanza dei 160
figuranti che quest’anno hanno
partecipato alle “Associazioni in
piazza” a Saronno il 5 maggio, ha
partecipato alla sfilata al seguito
della Fanfara Dipartimentale della
Marina Militare della Spezia e dei circa 50 automezzi storici sul lungomare della città di Chiavari.
I figuranti saronnesi sono stati ammirati dal pubblico e letteralmente assaltati dai numerosi fotografi, soprattutto durante la passeggiata nei carrugi e nelle antiche vie porticate del centro, davanti alle vetrine
di caffè e pasticcerie d’altri tempi, degna scenografia per i particolari costumi autoprodotti dal gruppo
saronnese. La manifestazione, organizzata dai responsabili della Caserma “Giordano Leone” in collaborazione con il Comune di Chiavari, si è conclusa con il concerto della Fanfara in piazza dei Pescatori. Proprio
qui, in riva al mare, i figuranti saronnesi hanno avuto la sorpresa di incontrare l’Assessore Valeria Valioni,
nonché Vice Sindaco di Saronno, casualmente presente a Chiavari in visita ad amici.
All’Amministrazione Comunale di Saronno e ai rappresentati delle Associazioni che hanno partecipato
all’evento sono stati espressi vivi ringraziamenti da parte del Ten.Colonnello Stefano Schiappacasse, responsabile-incaricato della manifestazione a Chiavari.

PROPOSTE ESTIVE A SARONNO PER BAMBINI E RAGAZZI
ORATORIO ESTIVO per chi ha frequentato le classi dalla prima elementare alla terza media. Dalle 8 alle
17 dal 10 giugno al 5 luglio all’Oratorio San Giovanni Bosco, Viale Santuario. Attività espressive e manuali,
giochi, sport, cinema, gita e piscina una volta a settimana. Info www.santuariodisaronno.it
Anche le altre Parrocchie di Saronno organizzano l’ORATORIO ESTIVO, per le informazioni è necessario
rivolgersi direttamente ai singoli Oratori
CENTRO ESTIVO COMUNALE per chi ha frequentato le classi dalla prima elementare alla seconda media.
Dall’8 luglio al 2 agosto alla Scuola Pizzigoni, via Parini. Un’allegra avventura all’insegna del divertimento
e dell’amicizia. Iscrizioni nell’atrio del Municipio, Piazza della Repubblica 7, dal 10 al 19 giugno dalle 9 alle
12.30. Info City Service coop. sociale 0331 18260 – segreteriagenerale@city-service.it
CAMPUS E BABY CAMPUS per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. Dalle 8 alle 18 dal 24 giugno al 9 agosto
e dal 18 agosto al 6 settembre alla Piscina di Saronno, via Miola. Corso di nuoto e attività sportive diverse,
laboratori e giochi per i più piccoli. Info 02 25548010 - www.piscinadisaronno.it
CAMP ESTIVO SPORTING CLUB SARONNO per bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni. Dalle 9 alle 18 oppure
dalle 14 alle 18 dal 10 giugno al 26 luglio allo Sporting Club, via Lorca. Tennis, preparazione fisica, sport e
giochi vari, ogni settimana una giornata alla piscina Easy Village. Info Sporting Club 02 96701736 dalle 17
alle 19 – www.sportingsaronno.it
SARONNO CITY CAMP per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. Dalle 8 alle 18 dal 10 giugno al 26 luglio allo
Stadio Comunale Colombo-Gianetti, via Biffi 1. Scuola di calcio estiva con possibilità di eseguire i compiti e
attività in piscina una volta alla settimana. Info 346 0502959 - fb Saronno City Camp
MATTEOTTI SUMMER CAMP per bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni. Dalle 8.30 alle 18.30 dal 10 giugno al
26 luglio al Centro Sportivo Matteotti, via Sampietro 71. Calcio e altri sport, compiti scolastici. Info in segreteria dalle 17.30 alle 19.30 oppure 366 9526127
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Via al Corbè, 21
22076 Mozzate (Co)
Tel. 0331 833164
Fax 0331 688453
zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it
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GRUPPI CONSILIARI


OSPEDALE
DI SARONNO:
		INTERVENTI SUBITO

I problemi delle strutture ospedaliere, ed in particolare quelli
dell’ospedale di Saronno, sono talmente evidenti che non si può
più aspettare. A nulla sono valsi fino ad ora gli appelli lanciati dal
personale, dalle forze sindacali e dalle amministrazioni comunali
perché vengano date risposte immediate a tutti quei problemi,
oramai quotidiani, che rischiamo di incrinare la qualità del servizio fino ad ora offerto, grazie all’innegabile dedizione del personale. Gli ultimi anni di gestione ci hanno consegnato un Ospedale“ in grave crisi e depauperamento di funzioni”. Considerato
il ruolo sovraprovinciale che svolge il nosocomio e la centralità
di Saronno rispetto alle vie di comunicazione è indubbio che le
scelte politiche della giunta Formigoni con l’assessore Bresciani
(Lega) sono state per il nostro ospedale poco lungimiranti. A
nulla valgono ora i tardivi messaggi che annunciano che con la
riforma della sanità lombarda arriverà il rilancio dell’Ospedale. A
nulla vale dire che saranno premiati i territori e la partecipazione
(come comunicato dal consigliere comunale Veronesi a nome del
presidente della commissione sanità della regione Rizzi – Lega).
I messaggi che continuiamo a leggere sulla stampa, che diffondono le intenzioni dell’assessore regionale alla sanità Mantovani
(PdL), indicano che: entro l’estate sarà varata la riorganizzazione
della rete ospedaliera; che gli ospedali sono troppi e che uno su
cinque saranno da chiudere o da riconvertire ma soprattutto che
la nuova sanità sarà organizzata per reti di patologia eliminando
i reparti doppione per avere cure migliori. Dove sono i concetti di
territorio e di partecipazione sbandierati dalla Lega? E l’ospedale
di Saronno quale fine farà? Non si può comunque aspettare la
riforma, il nostro ospedale ha bisogno di risposte urgenti.

però hanno messo le carte in tavola: vogliono riempire Saronno
di centri commerciali e di case popolari per stranieri. Sono state previste molte nuove case popolari a Saronno nuovi edifici
residenziali, di cui una parte in convenzionato. Di 8500 nuove
stanze previste dal PGT, 2000 saranno destinate all’edilizia sociale. Sebbene ciò non sia un male a prescindere, bisogna però
far notare che la quantità di residenziale che si vuole attuare supera le capacità viabilistiche e dei servizi offerti dal nostro Comune. Rischiamo di diventare la periferia di Milano. Ciò non ci
stupisce, viste le passate scelte di questa Amministrazione che
volevano farci diventare un sobborgo-banlieu della Metropoli.
Non si prevedono nuove strutture aziendali per creare posti di
lavoro. Non si difendono nemmeno le aree industriali a Saronno
Nord, nè quelle a Sud dove erano previsti insediamenti industriali. Non è previsto che sulle aree dismesse sorgano incubatori industriali come accaduto nella vicina Lomazzo, dove una
vecchia area industriale è stata ripotenziata per fare da rampa
di lancio per le idee degli imprenditori e dei ricercatori della
zona. Si preferisce puntare sul mattone e il presunto problema
della mancanza di alloggi viene sfruttato per costruire di più.
Non si risolve il problema della crisi idrica e della mancanza di
acqua potabile in Città. Si vogliono aumentare le case, ma non si
parla di nuovi pozzi. Non c’è alcun piano in merito, almeno sulla
carta. Andremo incontro ad una crisi idrica. Basta chiudere un
pozzo per inquinamento della falda che la produzione di acqua
potabile entra in crisi. Amministratori capaci avrebbero invece
previsto un piano per potenziare la rete idrica, invece l’interesse
per l’acqua è sfruttato solo a fini elettorali senza un reale interesse dietro. http://www.legavarese.com/saronno
Lega Nord Lega Lombarda
per l’Indipendenza della Padania



Partito Democratico
www.pdsaronno.it ;pdsaronno@gmail.com



PGT: la Lega Nord
non ci sta

La Lega Nord saronnese è fortemente contraria a questo Piano
di Governo del Territorio. PGT troppo simile a un PRG di vecchio
stampo. 400 osservazioni sulle aree private dimostrano quanto
questo PGT sia andato erroneamente nello specifico senza fare
un ragionamento di ampio respiro. Si sarebbe dovuto ragionare
per grandi aree senza pensare a nuovi posti di lavoro, né alla
crisi idrica per l’aumento stimato della popolazione. Finalmente

		

UNA RACCOLTA FIRME
PER LA DRAMMATICA
SITUAZIONE DELLA CARCERI

La corte Europea dei Diritti Umani ha recentemente condannato
l’Italia per le condizioni disumane e degradanti delle sue carceri.
La controversa sentenza sul caso di Stefano Cucchi ha sollevato
ancora una volta il drammatico problema degli abusi che a volte
avvengono al loro interno, senza che esista una legge apposita
contro la tortura in grado di fare chiarezza. Circa la metà dei detenuti presenti nelle carceri italiane è legata agli stupefacenti e,
nella stragrande maggioranza dei casi, si tratta di piccoli spacciatori o consumatori che, anziché essere inseriti in programmi di
recupero o destinati a servizi alla collettività, affollano le nostre

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

prigioni, generando degrado e costi sociali. Queste sono alcune
delle ragioni che hanno spinto alla proposta di tre leggi d’iniziativa popolare, che Tu@Saronno sostiene, di cui potete leggere tutti
i dettagli sul sito www.3leggi.it. Leggi che riguardano l’introduzione del reato di tortura, il rispetto della Costituzione all’interno
delle carceri e la depenalizzazione per i consumatori di droghe.
Un modo concreto per migliorare le condizioni delle prigioni
italiane. Tutti i cittadini sono invitati a firmare i moduli presenti
in Comune.
Tu@Saronno



		

Ma quanto
ci costano questi
Consiglieri comunali!

Il PDL, per fare notizia ed ottenere visibilità, ha pensato di cavalcare la generale, giusta e condivisibile indignazione verso i
costi della politica, per accreditarsi come castigatore di questo
malcostume. Durante l’ultimo Consiglio Comunale ha chiesto di
togliere ai consiglieri il gettone che percepiscono per ogni seduta. Ben inteso, non si tratta delle migliaia di euro di cui siamo
ormai abituati a sentire dalle cronache della malapolitica bensì di
Euro 34,00. Per schermare la vera natura della richiesta, l’hanno
motivata con il nobile intento di devolvere i soldi ai servizi sociali. Avrebbero potuto anche destinarli alla fame del mondo o a
quant’altro di più meritorio al quale non si può dire di no. Ricordiamo che I consiglieri comunali sottraggono molto tempo alle
loro famiglie dedicandolo con spirito di servizio alla Città, non
solo, alcuni di essi sono pesantemente impegnati, al di là degli
obblighi istituzionali, in attività di sviluppo di iniziative a favore
delle scuole, degli anziani e della cittadinanza tutta: ciò senza alcun contributo né rimborso per i costi sostenuti. Questi sono i
comportamenti che vanno valorizzati e non quelli di taluni che
partecipano ai vari impegni istituzionali magari solo per curare
i propri interessi. I consigli Comunali terminano sempre oltre la
mezzanotte inoltre, i consiglieri, debbono studiare il materiale
che sarà oggetto di discussione in Consiglio, e ancora partecipare
ai pre-consigli di preparazione, alle riunioni dei gruppi consiliari,
alle commissioni, ecc. Perciò 34 euro sono un piccolo riconoscimento che può essere messo in discussione solo da chi ha qualche altro fine senza dimenticare che tra i consiglieri vi sono anche giovani che magari non hanno ancora alcun reddito. E meno
male che ci sono i giovani che, con il loro impegno, potranno dare
continuità alla vita politica della città. La Giunta comunale aveva
comunque già deliberato di ridurre il proprio compenso del 10%,
in favore di un fondo di aiuto ai più bisognosi, e questo dopo aver
ridotto gli assessori dai 10, della precedente Giunta a guida Pdl,

ai 7 dell’attuale Giunta con conseguente riduzione dei costi a carico della comunità. Nulla vieta, ai proponenti Pdl dell’eliminazione del compenso dei Consiglieri, di procedere, con atto liberale
individuale ed autonomo, a devolvere l’importo che ritengono
opportuno allo stesso scopo come fatto dalla Giunta.
Italia dei Valori



Saronno EXPO e
rilancio territoriale

E’ iniziato il count down per Expo 2015. Anche se mancano poco
meno di due anni all’inizio dell’evento (che si svolgerà dal 1°
maggio al 31 ottobre 2015) i tempi sono stretti per le realtà territoriali che vogliono affacciarsi adeguatamente attrezzate a questo enorme palcoscenico dove si incontreranno economia, politica, arte e cultura di 140 paesi e dove ogni “attore” avrà l’occasione
di valorizzare le proprie capacità ed eccellenze. Saronno, che
beneficia di una collocazione privilegiata, per vicinanza all’area
Expo e per appartenenza di fatto all’area metropolitana milanese,
non deve perdere questa occasione per rilanciare il proprio ruolo
e per valorizzare le proprie specificità.
Le carte da giocare non mancano, e compongono un “mazzetto”
ben assortito e di valore. A cominciare dal sistema della mobilità e dell’accessibilità che rendono il territorio saronnese parte integrante del sistema territoriale che gravita su Expo e che
consentirebbe di sfruttare una capacità ricettiva alberghiera di
ottimo livello. Il settore che ha avuto il più forte sviluppo negli
ultimi anni si arricchirà a breve con una nuova offerta, l’ostello per
la gioventù, che coprirà una ricezione più popolare e familiare e
renderà Saronno attrattiva per una gamma maggiore di persone.
Senza trascurare il patrimonio artistico che fa perno sul Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, ma che è pure caratterizzato
da beni culturali cosiddetti minori, ma il cui valore e attrattività è
fuori discussione (dalle dimore storiche di natura civile ai luoghi
di culto che affondano le radici in epoche passate) e le tradizioni
produttive locali (peraltro affini al tema dell’alimentazione che
caratterizzerà l’edizione 2015 di Expo); senza trascurare l’appartenenza di Saronno all’associazione Licor che raggruppa le città
che producono i più famosi liquori nazionali. E’ quindi necessario
attrezzarsi per inserire Saronno sul palcoscenico di Expo con un
ruolo da attore e non da semplice comparsa, approfittando delle
occasioni offerte da enti territoriali come la Camera di Commercio, che si è proposta come facilitatore e coordinatore delle iniziative territoriali. Il tempo stringe, ma l’occasione è unica e occorre
fare di tutto per predisporre un “pacchetto Saronno” in collaborazione anche con eventuali iniziative private.
Partito Socialista Italiano

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, appuntamenti e associazioni
Distretto Urbano del Commercio di Saronno

 RINNOVO

CARTA D’IDENTITÀ

Il dirigente del Settore Servizi al Cittadino ricorda che la VALIDITÀ della CARTA di IDENTITÀ varia a seconda dell’età del titolare: • Minori di 3 anni: 3 anni di validità • Minori di età compresa fra i 3 e i 18 anni: 5 anni di validità • Maggiorenni: 10 anni di validità
- coloro che posseggono una carta di identità scaduta non possono servirsene, ma devono provvedere a rinnovarla tempestivamente presso l’Ufficio Anagrafe; il RINNOVO può essere chiesto a decorrere dal centottantesimo giorno (sei mesi) precedente la
data di scadenza. - I maggiorenni possessori di carta di identità con scadenza quinquennale, rilasciata prima del 26 giugno 2008, potranno chiederne la PROROGA per ulteriori 5 anni. Si fa, tuttavia, presente che in alcuni Paesi sono state segnalate difficoltà
nel riconoscimento delle carte d’identità prorogate: pertanto, allo scopo di evitare respingimenti alle frontiere, si consiglia ai viaggiatori all’estero, se non sono in possesso di passaporto, di sostituire la carta di identità, già prorogata o da prorogare, con una
nuova carta di identità di validità decennale. A questo avviso, inserito nel sito web istituzionale del Comune www.comune.saronno.va.it, viene data ampia diffusione quale modalità per comunicare ai cittadini la data di scadenza della carta di identità, così
come previsto dal comma 3 dell’art. 31 D.L. n. 112/2008
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Sabato 15 giugno 2013

INFORMAZIONi E NUMERI UTILI
TURNI CARBURANTE GIUGNO 2013

TURNI FARMACIE GIUGNO 2013
SABATO 15
domenica 16
lunedì 17
martedì 18
MERCOLEDì 19
GIOVEDì 20
VENERDì 21

FARMACIA S. GRATO • C.SO DELLA VITTORIA 366 - TEL. 02.965.7134
FARMACIA NUOVA • DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419
FARMACIA • DR. GALBIATI - VIA REPUBBLICA 14/16 - TEL 02.967.30085
FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159
FARMACIA COMUNALE • VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 4 - TEL. 02.968.1531
FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081
FARMACIA S. ANNA • CORSO ITALIA 990 - TEL. 02.965.0322

domenica 15 GIUGNO
TURNO E
AGIP - Via Colombo, 19 - SHELL - Via Varese, ang. Via Amendola

CARONNO P.
SARONNO
ORIGGIO
SARONNO
GERENZANO
SARONNO
CARONNO P.

distributori aperti
con self service

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

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

E

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

B

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

F

ERG - Viale Europa 21
ERG - Via Volta 211

C

AGIP - Viale Prealpi
AGIP - Via Varese 35

G Q8 - Via Parma

D ERG - Via Roma 100
ESSO - Via Varese 2

H

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

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

Ogni 2° e 4° sabato del mese c’è il

Mercato Contadino
di Saronno
CITTA’ DI

SARONNO

in Piazza del Mercato
dalle 8.00 alle 13.00

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

NUOVA APERTURA

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

Sabato
22 giugno
FIAB Ciclocittà Saronno

organizza una mini-biciclettata per bambini...
e adulti! Si partirà da Piazza Libertà e si arriverà
al Mercato Contadino. Là troverete Giochi e...

TUTTI SONO INVITATI

Seguici su Facebook “Mercato Contadino di Saronno”

...molto più di un bar...
Via G. Ferrari 21/a - Saronno
musicartecaffè
musicartecaffe@gmail.com

FATEVI CONOSCERE
pER lA VOSTRA
pubblICITà
Su quESTO gIORNAlE
CONTATTATECI:

tel. 0331833164

zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it

(a due passi dalla stazione)

Tel. 02 96193250
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