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Utenti
soddisfatti?
	Abbastanza
ma senza
esagerare

Ricevo un signore piuttosto arrabbiato che mi investe di un problema che non avevo preso in considerazione. Con voce alterata, dice il nostro concittadino:
“Il comune da tempo aveva promesso di allargare i
parcheggi”. Gli rispondo che sono sorpreso, non mi
risulta un impegno amministrativo in tal senso. E
comunque, faccio osservare che non possiamo rincorrere le dimensioni delle automobili, il cui volume continua a crescere. È decisamente un cittadino
insoddisfatto. Per fortuna non è così per i cittadini
che hanno partecipato all’indagine sul grado di soddisfazione degli utenti in relazione ad alcuni servizi
erogati dal Comune di Saronno. All’indagine ha partecipato un campione sufficientemente significativo
(330 cittadini), pertanto quanto si andrà ad illustrare
può ritenersi sufficientemente attendibile.
Partiamo da un settore sempre oggetto di molte polemiche. Alla domanda relativa al grado di soddisfa-

zione inerente “la presenza
sul territorio dei vigili urbani”, ad essere “molto soddisfatti” sono 18 cittadini,
“abbastanza soddisfatti”
sono in 167, “poco” 110,
“per nulla” 28, “non so” 7.
Come si può osservare più
del 50% dei cittadini intervistati si colloca nell’area
della positività. È una bella smentita per chi vuole
continuamente fornire una
rappresentazione negativa
del clima in città in tema di sicurezza. Sulla “fiducia e
competenza” trasmessa dai vigili urbani, si dichiarano “molto soddisfatti” 21 cittadini, 151 “abbastanza”,
“poco” 109, “per nulla” 41. Anche in questo caso il giudizio positivo supera quello negativo. Alla domanda
su quanto ci si senta “sicuri nel vivere a Saronno”, la
risposta vede un campione di 27 cittadini rispondere
“molto”, 200 “abbastanza”, a rispondere “poco” sono in
87 e “per nulla” 10. La tanto sbandierata percezione di
insicurezza è smentita dalle statistiche. Al contrario si
può affermare, senza tema di smentita, che la percezione di sicurezza per i cittadini saronnesi è piuttosto
elevata. Non si riuscirà, in questa sede, a dar conto di
tutta l’indagine che provvederemo a presentare pubblicamente, e neppure vogliamo fornire una lettura
viziata di ottimismo, ma alcuni dati positivi meritano

di esser ripresi.
Un altro risultato positivo
riguarda il grado di soddisfazione dei cittadini
saronnesi sul servizio di
“raccolta-rifiuti”. I cittadini
“molto” soddisfatti sono
44, mentre ad esprimere la
valutazione di “abbastanza” sono in 225, parere negativo, valutazione “poco”,
lo esprimono 25 cittadini
e “per nulla” soddisfatti sono in 2. Passiamo a
commentare i risultati sulla “comunicazione esterna
del Comune nel suo insieme”. I cittadini “molto” soddisfatti sono 29, mentre quelli “abbastanza” soddisfatti
sono in 215. Ad essere “poco” soddisfatti sono in 61,
mentre “per nulla soddisfatti” sono in 10 e a rispondere “non so” sono in 13. Un livello di gradimento del
servizio che vede più dei due terzi degli intervistati
esprimere un parere positivo. Un indubbio successo
per le scelte fin qui adottate, che lungi dal rappresentare un traguardo sono da ritenersi uno stimolo per
migliorare ulteriormente il servizio.
Infine un commento sulla capacità degli “uffici comunali di fornire risposte” ai cittadini. “Molto” soddisfatti
sono in 20 cittadini sui 330 del campione, “abbastanza” risultano 127 cittadini, “poco” 97, “per nulla” 32,
“non so” 50. In quest’ultimo caso l’area degli insod-
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disfatti (somma di “poco”, “per nulla”, “non so”) supera
il 50% dei cittadini. È un dato che va assunto e non
sottaciuto. I cittadini saronnesi non sono soddisfatti
delle capacità di fornire risposte degli uffici comunali. La domanda è stata posta in termini generali, non
riguarda specifici servizi. Bisognerà lavorare per trasformare questo dato, per il momento, non del tutto
soddisfacente, in positivo.
Cosa dire dell’inchiesta? È la prima indagine sul grado
di soddisfazione degli utenti che il Comune di Saronno effettua. Una novità che non può essere sottovalutata, che costringe tutti, amministratori, dipendenti,
cittadini a guardarsi allo specchio. Chi amministra ha
una fotografia per riorientare le proprie scelte, l’azione amministrativa, i dipendenti hanno un parametro
di riferimento che non può essere valutato come uno
dei tanti desiderata della politica, i cittadini potranno
valutare se la situazione peggiora, oppure migliora.
Fin d’ora si possono formulare alcune considerazioni
generali. La situazione saronnese non è negativa, anche se vi sono campanelli d’allarme e compito della
politica rimane quello di sostenere la modernizzazione e l’innovazione della pubblica amministrazione
cittadina per fornire servizi sempre più soddisfacenti
e misurabili ai cittadini. La missione è questa.
Giuseppe Nigro
Assessore all’Organizzazione,
Comunicazione e Partecipazione,
Risorse Umane, Polizia Locale, Tempi e Orari
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APPUNTAMENTI

- Assessore Giuseppe Nigro
Sabato 23 giugno alle ore 10.28, sarà ospite di
Angelo Volpi, il Prof. Giuseppe Nigro, Assessore
all’organizzazione, polizia locale e sicurezza, comunicazione, partecipazione e risorse umane.
La trasmissione sarà in replica serale alle ore
19.15

- 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.
- Personaggi che hanno cambiato la storia
Mercoledì 27 giugno alle ore 11.03, nella trasmissione “Personaggi che hanno cambiato la
storia” Elvira Ruocco, ci parlerà di Yurij Gagarin,
cosmonauta e aviatore sovietico, primo uomo a
volare nello spazio. La trasmissione andrà in replica serale alle ore 19.45.
- Pro loco di Castiglione Olona
Mercoledì 27 giugno alle ore 11.28 con replica
serale alle ore 21.00, sarà ospite di Antonella Roberto Cristofoletti Presidente della Pro Loco
di Castiglione Olona e l’addetta stampa Camilla
Bilato che ci presenteranno il Palio storico che si
svolgerà domenica 1° luglio.

- Antonio Sala allenatore della Renatese
Lunedì 25 giugno alle ore 10.28, nella rubrica
dedicata allo sport saranno ospiti di Paolo e
Agostino - Antonio Sala nuovo allenatore della
Renatese neo promossa in serie C2 e Don Maurizio Rolla. La trasmissione andrà in replica serale
alle ore 19.15

- Tuffi… nel presente
Ogni mercoledì alle 21.30 con replica domenicale alle ore 14.00, 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.

- 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

- Cure complementari
Giovedì 28 giugno alle ore 10.28, nella trasmissione Oggi parliamo di..., sarà ospite di Gabriella
ed Emilio - Piera Monti erborista, che ci parlerà
delle “Cure complementari”, La trasmissione sarà
in replica serale alle ore 19.15

- Non solo cultura
Venerdì 29 giugno alle ore 10.28, nella trasmissione “Non solo cultura” Iaia Barzani intervisterà
il teologo Rosino Gibellino, lo scrittore Maurizio
Cucchi e Enrica Roddolo autrice del libro “Invito
a corte”. La trasmissione andrà in replica serale
alle ore 19.15
- S. Messa in diretta per la Festa Patronale
Venerdì 29 giugno alle ore 20.45 , la nostra emittente trasmetterà in diretta dalla Parrocchia
Santi Pietro e Paolo di Saronno la Santa Messa
in occasione della Festa Patronale e di saluto a
Monsignor Maurizio Rolla
- Il Sindaco di Saronno in diretta
Sabato 30 giugno alle ore 10.28, appuntamento
mensile con il Sindaco di Saronno Dott. Luciano
Porro che risponderà in diretta alle domande
poste dai cittadini. La trasmissione sarà in replica serale alle ore 19.15
- Orizzonti News Saronno e dintorni
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 12.05,
“Orizzonti News Saronno e dintorni”, notizie di
Saronno e paesi limitrofi. E alla domenica alle
ore 12.30, “Orizzonti News Domenica”, le notizie
della settimana. Le trasmissioni andranno in replica serale alle ore 19.00.

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)
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

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.

Ogni giovedì dalle 15.00 alle 18.00
BALLO…CHE PASSIONE
presso il Centro Anziani della Cassina Ferrara,
via Prampolini 2.

LÕecceLLenza
deLLÕabitare
CARONNO PERTUSELLA
Residenza I Gelsi

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

Prezzi da

1 euro
meno di

al giorno

per riscaldare una
BIOCASApiù Filca

CLASSE ENERGETICA

2.040 euro al metro quadrato

25,00 kWh/mqa, valore di progetto

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

z ero
pensieri
il tuo
usat o?

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

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

Milano, via Filzi 27

■

Tel. 02 67824700

w w w.filca.it
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 Comunicato della
Prepositurale
Sabato 16 giugno, alla presenza di Don Maurizio Rolla è stata inaugurata presso il Salone della Parrocchia
dei Ss. Pietro e Paolo di Saronno, in piazza Libertà 1, la
mostra “La bellezza della Parola”. Attraverso un itinerario semplice ma completo ed efficace sono esposte le opere d’arte prodotte da artisti contemporanei
quali Chiaramonte, Paladino, De Maria, Spalletti, Villa,
Samorì inserite nel Nuovo Evangeliario ambrosiano
a commento dei singoli brani evangelici. Tale raccolta, voluta dall’arcivescovo Tettamanzi quale dono
alla Diocesi di Milano prima del suo saluto, intende
rilanciare il dialogo tra Chiesa e artisti alle soglie del
XXI secolo. Ciascun artista ha così offerto (dal suo
punto di vista, anche di non credente, coadiuvato
da una apposita commissione diocesana di teologi,
liturgisti e artisti) ciò che delle diverse pagine evangeliche l’aveva più colpito, lasciando a noi la possibilità di contemplare nuove forme sperimentali di
dialogo tra arte e fede nella contemporaneità. In occasione della mostra è organizzato presso la Chiesa
Prepositurale per Mercoledì 27 giugno alle 21.00 un
incontro con il prof. Domenico Sguaitamatti, membro della Commissione, che illustrerà il progetto e le
singole opere. La mostra sarà aperta sino al 1° luglio
ogni sabato dalle 16 alle 19 e la domenica dalle 10
alle 12.30 e dalle 16 alle 19.

 YOGA E BIOENERGETICA
AL PARCO LURA
Martedì 26 Giugno ore 19,15 (se piove sarà rinviato a
Giovedì 28 giugno ore 19,15) ritrovo all’ingresso del
Parco poco più avanti del cimitero di Cascina Ferrara.
L’incontro è libero e gratuito. Sono necessari materassino, asciugamano, un repellente per le zanzare
(per chi le teme) e la voglia di passare un momento nella natura in contatto con il proprio corpo e la
propria anima. Insegnanti Tiziana e Lorella. Sarà il
primo di una serie di incontri che verranno proposti
durante l’anno.
Info: 3472618776 o 3358377293.

 IL METODO
	FELDENKRAIS	

Incontri a cura di Paola Lippi con le “Posture intelligenti per ritrovarsi e mantenersi in buona salute” Riorganizzare la postura attraverso il metodo è una
occasione preziosa per incontrare la parte più vera
di noi. Le lezioni si terranno presso la scuola DANZARTE, Via S. Francesco 15 - Saronno, a partire dal
mese di ottobre 2012. Per informazioni telefonare
allo 02.9384075, cell. 338-2511519, 029620639.

 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:
3464787941- 029622288- 029604656
email: neortensio@alice.it
avulss.saronno@gmail.com

 CENTRO SOCIALE
CASSINA FERRARA

Il Centro Sociale Cassina Ferrara organizza un soggiorno al mare a Bellaria dal 28 agosto all’11 settembre 2012. Per informazioni e prenotazioni si prega
di rivolgersi alla Sig.ra Elvira tel 029602036 o al Sig.
Antonio tel 029607771

 ENPA SARONNO

Il 23 giugno 2012, dalle ore 9.00 sino alle 18.30, in
prossimità dell’ingresso al supermercato LIDL di Via
Milano, a Bregnano, sarà allestito il banco ENPA per
la raccolta del cibo da destinare alle colonie feline
del territorio. Il Banco Alimentare del Gatto avviene in concomitanza con la periodica consegna del
cibo alle “gattare ENPA”, che quotidianamente e in
ogni condizione atmosferica provvedono a nutrire
i randagi saronnesi. Un’attività che comporta notevole impegno, anche finanziario, per la sezione e per

la quale il Banco Alimentare rappresenta un aiuto
importante. Presso il gazebo sarà disponibile materiale informativo riferito ai gatti e alle loro abitudini,
alle possibilità di adozione dei tanti felini che giungono presso la sede dell’associazione o alle possibilità di prendersene cura diventando volontari. Sarà
inoltre disponibile materiale riferito alla campagna
condotta da Enpa Onlus Saronno in collaborazione
con l’ASL Provinciale di controllo demografico delle colonie feline del territorio, che vede i volontari
dell’associazione impegnati in catture e reintroduzioni secondo un piano concordato su scala annuale.
Tale lavoro è ormai attivo da oltre cinque anni con
notevoli risultati sul piano del numero di sterilizzazioni portate a segno.

 COMPAGNIA
	DELLE OPERE

CdO Saronno, all’interno della propria Assemblea
generale 2012, è lieta di invitare tutti i cittadini all’incontro dal titolo “Guardare in faccia la crisi. Una sfida
per l’io: storie di persone e di cambiamento”, in compagnia delle esperienze di Marco Notari, ex imprenditore e attuale responsabile di una cooperativa sociale, e Franca Dall’Ara, ex manager ora consulente.
Due testimonianze di come la crisi può determinare
i progetti ma non la persona. Venerdì 29 giugno ore
18.30, Sala Convegni Istituto Padre Monti via Legnani 4 - Saronno. Info: Segreteria CdO Saronno tel. 02
96709131.

 LIBRERIA PAGINA 18

 Pellegrinaggi
a Medjugorje

 APERITIVO LETTERARIO

 CLASSE 1947

Nell’ambito della manifestazione RABICI in città, la
fiera della bicicletta a Saronno, presentazione de “La
manutenzione della bicicletta e del ciclista in città” di
Ilaria Sensini. Un libro che insegna come comprarla,
perché comprarla, dove. Come usarla, quando, e perché. Come ripararla, addobbarla, migliorarla, coccolarla. L’autrice ne parlerà con Michele Marziani, autore di “Umberto Dei, biografia non autorizzata di una
bicicletta”. Domenica 24 giugno alle ore 17 presso lo
stand della Libreria Pagina 18, Corso Italia - Saronno.

Nell’ambito della manifestazione “Saronno sotto le
stelle”, presentazione di “Le rondini di Montecassino”
di Helena Janeczek. Montecassino, 1944: per cinque
mesi gli alleati cercano di sfondare la Linea Gustav.
Fra le unità che compongono le loro armate non ci
sono solo americani e inglesi, ma anche truppe di
altri continenti che il vortice della guerra mondiale
ha risputato in Ciociaria. Chi erano quegli uomini
esclusi dall’immaginario della Seconda guerra mondiale? Helena Janeczek cerca di rispondere con storie semplici. L’autrice parlerà del suo libro insieme ad
Andrea Tarabbia, martedì 26 giugno alle ore 19, giardino di Casa Morandi area bar Fuorifuori - ingresso
da via Varese.

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

Per coscritti/e, amici e parenti, la classe 1947 organizza per sabato 14 luglio una serata in allegria con
pizza, musica e ballo. Chiamare Severino 029607546
- Alberta 029603950. Vi aspettiamo numerosi.

 CLASSE 1951

Dopo la bellissima gita, il giorno 28 giugno come
promesso ci ritroviamo tutti i partecipanti e anche
chi per vari motivi non è potuto venire, presso la
pizzeria “LIBERTY“ alla Fagnana. Portate le foto fatte. Vi chiedo di telefonarmi o inviare un messaggio
per la conferma. Sarà l’ultima riunione prima delle
vacanze, pertanto non dovete mancare, fate un bel
passaparola.

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.
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
 SOLIDARIETà

PER TERREMOTO EMILIA
	E MANTOVANO
Ci eravamo lasciati la scorsa settimana con l’impegno di comunicare ufficialmente quanto i
Volontari dell’ Associazione Amici Padre Monti, supportati dal Sandalo equosolidale, erano
riusciti ad incassare nel corso della Festa della Musica del 8-9-10 Giugno all’Istituto Monti.
Ebbene il risultato è stato superiore ad ogni aspettativa: 2209 Euro!
Con questo primo contributo sarà possibile aprire un conto presso il Comune di Saronno
(le cui coordinate verranno segnalate a breve alla cittadinanza), intestato a “SOLIDARIETA’
PER TERREMOTO EMILIA e MANTOVANO” per la raccolta cittadina del denaro da destinare
a quelle iniziative che verranno concordate con le Amministrazioni comunali di S. Felice s/
Panaro (MO) e di Pegugnaga (MN). A tale proposito verrà attivato anche un Comitato di
garanti per la gestione del fondo e per il coordinamento delle varie attività. Ricordiamo
che la vendita solidale di inizio Giugno era costituita da 1008 pezzi di Parmigiano reggiano
di 30 Mesi e 383 Salami felini S. Felice, tipici della zona di S. Felice sul Panaro, per un ordine
totale di 15.150 Euro che sono stati bonificati al produttore modenese Martedì 12 mattina
e ricevuti il giorno seguente. Ricordiamo anche che per avere il prodotto con rapidità e
senza caparre è stata necessaria la garanzia dei Comuni di Saronno e di S. Felice sul Panaro
nei confronti dell’azienda fornitrice.
Durante la visita dell’ 8 Giugno sono state anche consegnate all’Hotel Best Western di Campogalliano, dove è stato costituito un ospizio di emergenza per anziani, 24 Lenzuola matrimoniali, 15 lenzuola a 1 piazza, 1 rotolo di tela per traverse, asciugamani, bavaglie, grembiuli grazie all’interessamento di Saronnesi che hanno famiglie in quelle zone disastrate ed
all’aiuto delle Telerie Ceriani.
A tutti molte grazie.
Altre iniziative per raccolta fondi sono state organizzate:
• Lunedì18 giugno in occasione della partita Italia – Irlanda l’Associazione Arcadia in collaborazione con The Lab e Fuorifuori ha allestito un incontro culinario il cuoi ricavato è
stato messo completamente a disposizione del Fondo terremoto;
• Giovedì 21 giugno il Coro Alpe ed il coro InCanto hanno allestito un concerto alla Chiesa
di S,. Francesco a sostegno dei terremotati e con vendita di prodotti “terremotati” mantovani;
• Sempre con la data del 21 giugno l’Associazione Piccoli Passi completerà la raccolta di
materiale didattico e ludico che porterà direttamente nelle zone colpite dal sisma.
Infine per fine giugno è in programma una importante iniziativa benefica del Lions Club
Saronno Insubria in cui si vorrebbe riprendere la vendita di Parmigiano reggiano cercando
di avere i diretti produttori per la presentazione dei propri prodotti.
Come già segnalato il lavoro con il Mantovano si sta dimostrando molto più complesso di
quello con il Modenese.
Problemi organizzativi, sistema di consorzi delle latterie e dei caseifici meno operativi, danni forse maggiori, non ci hanno ancora permesso di attivarci sul fronte commerciale con
loro formaggi.
Sarà nostra cura fare una visita in questi giorni al Sindaco di Pegognaga per constatare di
persona la situazione e capire come procedere al meglio. Per contatti: Giorgio Pozzi (giorpozzi@tiscali.it) - Consigliere comunale delegato al Progetto - tel. 3388916068

 SERVIZIO

la qualità dell’aria
Saronno - Santuario (Ozono - O3)
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Con deliberazione di Giunta Comunale n° 118 del 24/05/2012 - nelle more di completamento delle procedure di gara per l’affidamento del nuovo servizio - si è proceduto ad una razionalizzazione dell’attuale servizio di Trasporto Pubblico Urbano mediante la riduzione del
numero di linee (da 6 a 5) e mediante una riorganizzazione dei percorsi delle singole linee.
Il sistema di funzionamento resta fondato sul rendez-vous con capolinea in Via Diaz fronte
Stazione FNM con cadenzamento ai 30 minuti e partenze ai minuti 15 e 45. Gli orari del sabato
prevedono corse ogni 30’ fino alle ore 14.15 e corse ogni 60’ dalle 15.15 in avanti. Nel mese di
Agosto – come in passato – il servizio sarà ridotto con cadenzamento ai 60’ e per un massimo
di 10 corse al giorno. I rinforzi nel periodo scolastico non subiranno variazioni. Per maggiori
dettagli si rimanda agli opuscoli contenenti gli orari di servizio che saranno in distribuzione
presso l’ufficio Relazioni con Il Pubblico al piano terra del Palazzo Comunale o scaricabili dal
sito ufficiale del comune al seguente link: Orari TPL in vigore dal 1 Luglio 2012.
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Legenda Qualità: B =Buona; S = Sufficiente; M = Mediocre; C = Cattiva; P = Pessima
		
n.d. = Non Determinato
Nel periodo si sono osservati superamenti della soglia di attenzione = 219 e 231 ug/mc (nelle date 17 e
18/06/2012). (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 ).

Presentazione delle domande dei professionisti
interessati
Ai sensi dell’art. 234 del Decreto legislativo n. 267/2000 i professionisti interessati alla nomina a
componente del Collegio dei Revisori del Comune di Saronno possono inviare il proprio curriculum entro il 15 luglio 2012 al seguente indirizzo e – mail ragioneria@comune.saronno.va.it,
salvo l’entrata in vigore del regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 comma 25 del D.L.
13/8/2011 n. 138 che prevede l’estrazione a sorte da parte della Prefettura di Varese.
											
Il Dirigente Settore Bilancio e Controllo,
Attività Produttive e Statistica
Dott. Cosimo Caponigro
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 STAI FRESCO!
	LABORATORI ESTIVI

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

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

 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

 STAGE FOTOGRAFICO

Lo Stage Fotografico Saronnese è un evento creativo
organizzato dal Centro Fusetti e dal Circolo Fotografico Saronnese, giunto oggi alla ventesima edizione.
L’appuntamento è per domenica 1° luglio al Teatro
Giuditta Pasta, i set fotografici proporranno le mode
dei ventenni di oggi e varie performance teatrali con
Radice Timbrica e Oda Ossola. Info e iscrizioni entro
sabato 23 giugno al Centro Fusetti 02 9601465.

 BICICLETTATA
CHALLANS - SARONNO

Domenica 22 Luglio partirà da Challans la III^ edizione della PEDALATA DEL GEMELLAGGIO, che dopo

 RABICI IN CITTÀ:

UNA FIERA DELLA BICICLETTA
	NEL CENTRO DI SARONNO
Si terrà domenica 24 giugno, nel centro di Saronno (piazza Libertà
e corso Italia) la fiera della bicicletta RABICI IN CITTÀ, una rassegna
a 360° sul mondo delle bici per la prima volta nella nostra città.
Organizzata dal sito www.rabici.com, realtà saronnese, RABICI IN
CITTÀ porterà in piazza negozianti, aziende e associazioni legate
al mondo delle due ruote a pedali, oltre a una vasta serie di iniziative per coinvolgere i visitatori del centro di Saronno. Bici da corsa, mountain bike, bici elettriche, city bike: ce n è per tutti, e tutti
sono invitati a fare un giro, ovviamente in bicicletta! Per maggiori
informazioni www.fiera.rabici.com.

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

A Saronno, zona Colombara
VENDESI
appartamenti in

EDILIZIA CONVENZIONATA
Prezzo indicativo 1.750,00 €/mq

Per informazioni
02.9620058 – 02.9602951
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GRUPPI CONSILIARI


IL MENSILE “IN
PIAZZA” IN EDICOLA

Sabato 23 giugno sarà presente in tutte le edicole, in
distribuzione gratuita, il nuovo numero di “IN PIAZZA”,
il mensile di informazione e cultura politica del circolo
di Saronno del Partito Democratico. Argomenti principali del numero. Spunti di riflessione per l’estate.
Estate: tempo per ricaricarci. Il risanamento del Lura,
dopo tante parole passiamo ai fatti. Cosa sta facendo
l’Amministrazione Comunale: intervista all’assessore
Cecilia Cavaterra; intervista all’assessore Roberto Barin; intervista all’assessore Agostino Fontana. Saronno:
solidarietà per terremoto Emilia e Mantovano. Saronno e l’area metropolitana milanese. Una grande occasione per il cambiamento: l’iniziativa “Scusate il ritardo” deve essere un punto di partenza. Corruzione: un
fenomeno che mina la credibilità e l’onorabilità delle
Istituzioni. Democrazia senza Partiti? La nostra società alle prese con un ossimoro dalla conseguenze già
viste. Iniziative per un’estate alla scoperta di Saronno.
Buona lettura.
Chi fosse interessato a ricevere il giornale via mail può
farne richiesta scrivendo all’indirizzo: pdsaronno@
gmail.com. Il giornale tornerà in edicola nel prossimo
mese di settembre.
Partito Democratico Saronno
www.pdsaronno.it

		



UNA SETTIMANA
PARTICOLARE

Fra qualche giorno il Prevosto di Saronno Don Maurizio Rolla lascerà il suo incarico. Sembra strano che una formazione
politica di cultura laica usi questo spazio per dedicarlo a un
evento che riguarda più i fedeli che i cittadini, ma vogliamo
sottolineare un aspetto coerente con la tradizione che ha
sempre contraddistinto i prevosti di Saronno. Fa parte della
missione di ogni buon pastore dedicare le energie al mantenimento di una soglia di moralità, aderente al Vangelo,
nella comunità in cui è chiamato ad operare. E Don Maurizio l’ha fatto. La sua è stata la voce di un osservatore particolare della nostra città sulle condizioni di ineguaglianza
che rischiano di far morire la speranza di cui vive la Chiesa e
la comunità civile. E fa bene sentirsi dire parole di richiamo

all’etica pubblica e contro l’indifferenza che aiutano a farsi un’idea alta dell’uomo e del suo destino. Conosciamo le
grandi ingiustizie, ma le anneghiamo nel realismo politico e
nella necessità storica: lo facciamo spesso, anche involontariamente, tanto come amministratori pubblici, come politici
o come semplici cittadini. Per questo è senz’altro prezioso
ricordare che se lo spirito è sempre in ritardo sulla storia è
perché lo spirito medita.
Tu@Saronno



		
		

Lettera aperta
di un Cittadino
al Presidente
del Consiglio

Egregio Presidente è giunto il tempo affinchè gli Italiani abbiano (finalmente) un ritorno economico a fronte dei sacrifici che
il suo governo ha imposto loro in dosi sempre più massicce, per
esempio iniziando a fare pagare la crisi a chi non la paga mai,
anzichè a chi la paga sempre. Mi permetta segnalarLe alcuni
esempi tra i più eclatanti. Tra Camera e Senato il nostro Paese con 60 milioni di abitanti ha ben 945 Parlamentari, con uno
stipendio che si aggira sui 20.000 euro mensili: negli USA 310
milioni abitanti devono accontentarsi di 535 parlamentari, con
uno stipendio attorno ai 17.000 euro mensili. Evasione fiscale,
13 miliardi recuperati, e gli altri 130 che mancano all’appello?
Quelli ad esempio agevolati dallo scudo fiscale, attenzione, non
solo in denaro, ma case, barche registrate all’estero, quelli evasi
dalla finanza creativa, quelli evasi dalla depenalizzazione del
falso in bilancio, quelli evasi dalla corruzione.... Ebbene, perchè
invece degli enfatizzati blitz in quel di Cortina non si applica la
stessa severità del sistema fiscale americano, ove se vieni pescati ad evadere il fisco, ovvero: rubare a danno della società, vieni
spedito in galera per secoli? Ma il suo governo pare abbia in
mente ben altro; ha un chiodo fisso, il sostanziale stravolgimento dell’articolo 18 sui diritti dei lavoratori, secondo Voi il principale ostacolo al rilancio economico dell’Italia. Ma a questo proposito mi permetto ricordarLe quanto ha detto Squinzi l’attuale
presidente di Confindustria: “….non è l’articolo 18 a fermare lo
sviluppo del Paese, ma la burocrazia, la mancanza di infrastrutture….” aggiungo io senza tema di smentita, la mancanza di
regole e di regolatori, il costo della corruzione che pesa sulle tasche degli onesti cittadini per ben 60 miliardi l’anno, che uccide
le imprese oneste e tutto quel che ne consegue in termini occupazionali. Egregio Sig. Presidente Monti come non accorgersi
di un intero Paese, deluso, arrabbiato, impotente, la mancanza
di lavoro per i giovani, vera e propria tragedia sociale, i salari
e pensioni sempre più bassi, diritti messi in discussione. Non

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

crede sia giunto il momento per iniziare ad approvare riforme
che vadano nella direzione della vera equità sociale, a beneficio
di tutti e per un vero rilancio del Paese? Sono conscio che la
drammaticità della situazione economica, impone attenzione e
sacrifici per tutti, non disgiunti però come sino ad ora avvenuto
da quella equità sociale, ancora troppo assente nella sua azione
di governo. Sono certo che la posizione della maggior parte dei
Cittadini, parta dalle mie stesse considerazioni: massima stima
per la serietà, la credibilità e l’impegno del suo governo; ma che
si cambi subito registro con un programma chiaro e conciso,
che preveda una nuova legge elettorale e interventi in economia che colpiscano la rendita, la speculazione, la corruzione,
l’evasione e i privilegi della casta.
Augurandole un buon governo, Le porgo distinti saluti
Un cittadino Italiano
I nostri recapiti sono: cell: 3314420423, mail: idvsaronno@gmail.
com – blog ( http//idvsaronno.blogspot.com)
Italia dei Valori

di riduzione del budget, se s’intende continuare ad erogare
i servizi pubblici locali, non c’è alternativa ad una buona ed
efficiente amministrazione. La prassi fondata sulla spesa storica, che metteva tutti d’accordo, non è più possibile. Vecchi e
nuovi conservatorismi sicuramente si metteranno di traverso
sulla strada che invece deve portare la Pubblica Amministrazione verso una sua modernizzazione e riqualificazione.
Uscire dalla situazione d’emergenza è possibile. È giunta l’ora
di ridefinire il progetto della maggioranza adeguandolo alle
risorse disponibili , con realismo e trasparenza.
Partito Socialista Italiano



LEGA NORD
CONTRO LE TASSE



I socialisti
e il rendiconto
consuntivo 2011

Un Consiglio Comunale sottotono quello che mercoledì
13 giugno 2012 ha votato il rendiconto consuntivo 2011.
Retorico e inconcludente l’intervento del consigliere di opposizione, preoccupato più per l’IMU che dovrà pagare che
per le sorti della città. Un altro consigliere di minoranza, ha
fatto osservare la discrepanza fra le voci di spesa del bilancio
preventivo e il rendiconto consuntivo. Noi socialisti riteniamo che si debba, a partire dall’atto più importante della vita
amministrativa cittadina, fare opera di verità. Se non si coglie
che il bilancio comunale ha meno risorse di un tempo, che
per molti anni ancora gli enti locali saranno chiamati a contribuire al risanamento del debito pubblico, presto avremo
situazioni conflittuali, difficilmente controllabili. Fare opera di
verità, educare i cittadini è un compito di tutti, maggioranza
e opposizione. Il processo che ha visto nel corso degli anni
trasferire sempre più risorse dal centro alla periferia e aumentare i servizi è terminato. Nel 2009 i nostri presunti federalisti, in realtà separatisti, hanno licenziato la legge n. 42 sul
federalismo, per opportunismo e ipocrisia celebrata persino
dall’opposizione del tempo. Una legge insulsa che riassegna
ai comuni quelle funzioni che già avevano, senza trasferire risorse e poteri verso il basso, mentre attribuisce agli enti locali
che volessero fare scelte autonome di tassare ulteriormente i
cittadini. Un dato certo riguarda tutti: il budget di cui disporrà
l’ente locale si ridurrà ulteriormente, anche nel 2012. In epoca

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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dispone
di una
CASA
FUNERARIA
in centro

Saronno via Manzoni, 43
Saronno via Manzoni, 43
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PARTECIPAZIONE CITTADINA
 Piano

di Governo del Territorio
e partecipazione

A S C O M
Comune di Saronno

S

A
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ScOpRI SAROnnO DI SERA
Occasioni per stare insieme.
Divertimento, cultura,
shopping nel centro storico
tutti i GIOVED Ì SERA a SAROnnO

Il punto di vista e le aspettative dei cittadini

O

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 20.
Ai partecipanti sarà prima chiesto di segnalare gli aspetti critici che caratterizzano la nostra città e
successivamente, suddivisi in gruppi, potranno proporre le relative soluzioni.
Alla fine di ogni serata sarà consegnato ai partecipantio il resoconto della stessa.

aPertUra PUBBLici esercizi

tUtti i GioVeDÌ sera

Giuseppe Campilongo
Assessore pianificazione e governo del territorio

a Partire DaL

7 GiUGno

 VIVIBICI:

DA SARONNO A LOMAZZO
	IN BICICLETTA DOMENICA 24 GIUGNO

28 Giugno

mercatini artigianali in C.so Italia vs. P.zza Libertà
aLfonso zanetti e il suo sax

05 Luglio

Tra i sapori ed i suoni della siciLia in P.zza Libertà e C.so Italia
Esposizione aUto e moto D’ePoca

12 Luglio

saronno jUnior: una sera a misura di bambino
• BaBy DanCe in P.zza Riconoscenza
• TRuCCaBImBI in Via Padre monti
• BuRaTTInI in C.so Italia

19 Luglio

saronno a 4 zamPe in C.so Italia vs. P.zza Libertà
anGUriata in Via P.L. monti, in Via S. Cristoforo,
in C.so Italia e in Via Garibaldi
aLfonso zanetti e il suo sax

 CASSINA

BaLLo con “Bizzarrie”
aLfonso zanetti
e il suo sax

Sabato 23 giugno Cassina Ferrara in festa con i Tempi della Città. Ore 15.30 giardino di Casa Gianetti.
Ore 17 Centro Sociale Cassina Ferrara. Info: www.comune.saronno.va.it

26 Luglio

sabato

14 Luglio

Vivibici è una biciclettata aperta a tutti che si svolgerà Domenica 24 giugno in un percorso Saronno
– Lomazzo - Saronno, passando all’andata per le piste ciclabili interne al Parco Lura e al ritorno sulle
strade normali. Partenza da Saronno, ore 9.30 dall’ ingresso del parco Lura, in via Rovereto (parcheggio davanti a campo Amor). All’arrivo in piazza Libertà a Saronno i partecipanti verranno coinvolti
in un flash mob, momento scenografico a ‘sorpresa’, dedicato alla sicurezza sulle strade. è prevista in
omaggio la t-shirt con il logo Vivibici, e chi vuole può fermarsi nel punto ristoro Usa la zucca dedicato
alla biciclettata. Tutte le informazioni sul sito www.vivibici.it Vivibici è un evento di ‘Rabici in città’, la
prima fiera della bicicletta in centro a Saronno.

IN FESTA
CON I TEMPI DELLA CITTà

 Ripubblicizziamo l’acqua a Saronno!
Con l’augurio di farvi trascorrere delle piacevoli serate

VI AUGURIAMO UnA BUOnA ESTATE

Il Comitato del Saronnese per l’Acqua Bene Comune sarà presente il 26 giugno alle 21 all’Auditorium
Aldo Moro, alla serata organizzata dall’Amministrazione Comunale sul futuro dell’acqua a Saronno.
Chiediamo ai cittadini e alle cittadine che hanno votato due SI per l’acqua bene comune ai referendum popolari di un anno fa di partecipare numerosi all’assemblea, per aiutarci a ribadire che non c’è
ripubblicizzazione del servizio finchè non c’è a gestirla una società pubblica non SpA. Noi ci saremo
e, coerentemente con il mandato popolare del 13 giugno 2011, continueremo a chiedere acqua veramente pubblica e partecipazione. Perchè si scrive acqua, ma si legge democrazia!

Assistenza Informatica Saronno

Computer

Programmi

Reti e Connettività

- Ripristino Computer
- Riparazione Computer
- Espansione di memoria RAM
- Sostituzione Hard Disk
- Sostituzione Schede Grafiche

- Office : installazione e formazione
- Configurazione Posta Elettronica
- Installazione e Configurazione
guidata software

- Reti Wireless : Configurazione e Protezione
- Reti Domestiche : Sicurezza e Firewall
- ADSL - Installazione e Configurazione Router

Protezione Dati

Internet

- Virus e Trojan - Rimozione definitiva
- Recupero foto, documenti e dati
cancellati
- Backup
- Copie di sicurezza

- Configurazione caselle email
- Configurazione Social Network

www.myfriendpc.it

Via Varese, 54
21047 SARONNO (VA)
Ufficio / Negozio 0296704002
Cellulare 3288770836
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INFORMAZIONE E NUMERI UTILI
Il Mercato Contadino
di Saronno
dalle 8.00 alle 13.00
ogni 2° e 4° sabato del mese in
Piazza
del Mercato
(piazza rossa vicino ai giardini di Via C. Porta)

Ci vediamo Sabato 23 giugno
Seguici su Facebook “Mercato Contadino di Saronno”

Per informazioni scrivere a: info.mercatocontadino@gmail.com

TURNI FARMACIE GIUGNO 2012
SABATO 23
domenica 24
lunedì 25
martedì 26
MERCOLEDì 27
GIOVEDì 28
VENERDì 29

FARMACIA FORNI • DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243
FARMACIA FRIGERIO • VIA CAVOUR 246 - TEL 02.963.80310
FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373
FARMACIA PARCO DEGLI AIRONI • VIA CLERICI 82 - TEL. 02.968.8130
FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159
FARMACIA S. GRATO • C.SO DELLA VITTORIA 366 - TEL. 02.965.7134
FARMACIA S. FRANCESCO • DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269

SARONNO
CISLAGO
SARONNO
GERENZANO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 24 FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192 SARONNO

TURNI CARBURANTE GIUGNO 2012
domenica 24 GIUGNO - TURNO A
ESSO - Viale Lombardia (no self-service) - AGIP - Via Roma/Miola

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

E

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

B

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

F

ERG - Viale Europa 21
ERG - Via Volta 211

C

AGIP - Viale Prealpi
AGIP - Via Varese, 35

G Q8 - Via Parma

D ERG - Via Roma 100
ESSO - Via Varese 2

H

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

SERVIZIO CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
(ex Guardia medica)
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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zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it
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