SaronnoSette

www.comune.saronno.va.it

Sabato 22 Giugno 2013 - Anno XXVI n.22

Realizzazione grafica a cura del Maestro Andrea Sgarzi

CITTA’ DI

SARONNO

nuova serie

EDITORIALE
 TEMPO DI BILANCIO
Ad aprile il Consiglio comunale
ha approvato il
bilancio consuntivo 2012 della
città: si è chiuso
in pareggio e per
la prima volta,
dopo tanto tempo, è stato possibile fare in modo
che le entrate
dell’anno fossero
sufficienti a coprire le relative spese senza utilizzare risorse destinate agli investimenti. Si tratta di
una condizione importante che facilita il ritorno
alla normalità nella gestione della città.
Il bilancio 2012 è risultato più piccolo di quello
dell’anno precedente: le entrate sono diminuite di
poco meno di mezzo milione di euro, ma anche le
spese sono calate, in misura maggiore, pari a 1,2
milioni. Quello ottenuto è un obiettivo al quale
l’Amministrazione ha cominciato a lavorare fin dal
2010, anno a partire dal quale le entrate hanno
iniziato a diminuire gradualmente, come differenza tra tagli operati annualmente dal Governo
e nuovi apporti forniti dai cittadini. Lo Stato nel

2010 versava, infatti, al Comune circa 10,6 milioni
come quota di sua spettanza sulle entrate fiscali.
Oggi l’importo è più che dimezzato e tende chiaramente a zero.
Quanto alle spese, al netto degli aumenti dei costi
delle forniture al Comune dei principali servizi, risultano ridotte di oltre 2,6 milioni. Non sono stati
ridotti, al contrario, i servizi forniti dal Comune alla
cittadinanza.
A parere degli Uffici tecnici comunali, Saronno
avrebbe bisogno, per mantenere le infrastrutture cittadine a ragionevoli livelli di funzionalità, di
nuovi investimenti per almeno otto o dieci milioni ogni anno. L’Amministrazione, nel triennio
2010/2012, ha potuto contare su risorse per 4,5 5,0 milioni anno. Si potrà tornare ai livelli necessari
solo con bilanci in ordine e la ripresa della crescita.
Uno dei problemi più gravi che il nostro Paese deve fronteggiare è il ritardo crescente con il
quale i Comuni – ma anche le Regioni e lo stesso
Governo – pagano i fornitori delle opere pubbliche, che per questo motivo, hanno spesso rischiato il fallimento. Il ritardo nei pagamenti è dovuto
certamente alla scarsità di risorse finanziarie, ma
ancora di più all’obbligo che i Comuni hanno di
riservare una parte delle risorse che ottengono
dai loro bilanci, al rimborso anticipato di quote
del Debito Nazionale. Il contributo di Saronno, tra
il 2010 e il 2012, è stato dell’ordine di 1,2 milioni
all’anno: anche in questa circostanza Saronno ha

tenuto comportamenti migliori di tante città lombarde. A fine 2012 i debiti verso fornitori di opere
pubbliche erano di ammontare modesto e sono
stati interamente pagati nei primi mesi dell’anno
in corso. Per il futuro i pagamenti saranno eseguiti
alle normali scadenze di mercato.
Per arrivare a questo punto ci sono stati sacrifici
per tutti, a partire dai dipendenti comunali che
hanno accettato di fare di più in cambio di meno.
Anche i cittadini hanno fatto la loro parte: in occasione dell’introduzione dell’IMU (imposta su abitazione e fabbricati) nel 2012 hanno pagato circa
10,0 milioni di euro di nuove tasse, che sono andate per oltre il 90% direttamente allo Stato. Questo
deve farci ricordare che se la “barca comunale” sta
a galla, fuori c’è ancora e forte la tempesta.
Un segno di questa tempesta “sociale” possiamo
coglierlo nel grande impegno dei nostri Servizi
Sociali nel fare in modo che anche i più deboli fra
quanti sono parte della Comunità cittadina, quali
che siano le vicende della vita, non finiscano in situazioni di “dipendenza assoluta”. Dove c’è povertà
non c’è libertà e dove manca per questa ragione la
libertà, manca la democrazia.
Ai Servizi Sociali il nostro Comune destina una
quota percentuale doppia di risorse rispetto alla
media dei Comuni lombardi e queste risorse tendono a crescere anno dopo anno.
Per il 2013, come avvenuto per gli anni passati, il
Governo ci chiede di partecipare al contenimen-

to del Debito Nazionale, con 1,3 milioni di euro.
Questo vuol dire che se nel 2012 abbiamo chiuso
il bilancio in pareggio, il 2013 si è aperto ancora
una volta con un disavanzo che bisognerà colmare. Concorrono a questa situazione non solo il taglio alle entrate operato dal Governo, ma anche i
minori contributi della Regione Lombardia per gli
asili comunali, la diminuita capacità delle Famiglie
di partecipare alla copertura delle spese e altre
ragioni. A tutto questo va aggiunto che alcune forze politiche chiedono, in questi giorni, allo Stato
di rimborsare l’IMU pagata dai cittadini nel 2012
per l’abitazione principale. Lo Stato, in attesa di
decidere sulla questione, ha sospeso il pagamento ai Comuni dell’IMU 2013, con il risultato che alle
casse comunali mancano, non sappiamo se provvisoriamente o definitivamente, circa 1,4 milioni
corrispondenti alla rata di giugno dell’IMU sulla
abitazione principale.
E siccome i problemi non arrivano mai soli, nel
2013 dovremo fare i conti con l’aumento del costo di alcuni servizi essenziali, come ad esempio
la Nettezza urbana per la quale entrerà in vigore a
fine anno la TARES (tassa sui rifiuti e servizi) che in
parte finanzia ancora una volta lo Stato. Il lavoro,
insomma, non è terminato.
Mario Santo
Assessore alle Risorse Economiche,
Lavoro, Commercio, Attività Produttive
e Società Partecipate

BIOLOGO NUTRIZIONISTA
Dr.ssa Raffaella Clauser

Centro Psicologia Clinica: Viale Rimembranze 62, Saronno (Va)

Membro di:

Per informazioni e appuntamenti:

345.1669550 - info@centropsicologiaclinica.org - www.centropsicologiaclinica.org
Tutti i professionisti di centro psicologia clinica sono regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali e specialistici. Psicologi Art 1 56/89; Psicoterapeuti Art. 17 15/94. N. Iscrizione 6357 - 11182 - 7656

Riceve su appuntamento
Cell. +39 320 9010759
rafclau@virgilio.it
“Il corpo umano è un tempio
e come tale va curato e rispettato, SEMPRE“
Ippocrate

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
aspettano all’interno del programma per darvi le loro
ricette e il loro buonumore.

- Match Point
Lunedì 24 giugno alle ore 10.28, rubrica sportiva condotta da Paolo e Agostino con ospiti in studio per
commentare lo sport locale e nazionale.
Questa settimana è ospite Mario Busnelli, Presidente
della Robur Calcio Saronno. La trasmissione è in replica alle ore 19.15.
- La salute del bambino
Lunedì 24 giugno alle ore 11.28, sarà ospite di Tiziana
Azzani il Prof. Francesco Bruno, dermatologo di Milano,
membro del Mediterranean Acne Board, che ci parlerà del passaggio dell’età dell’infanzia a quella adulta,
spesso segnata durante l’adolescenza dalla comparsa
di acne, a volte molto estesa ed anche insistente. La
trasmissione la si potrà riascoltare in replica serale alle
ore 21 o in streaming al Link www.radiorizzonti.com
- Oggi parliamo di cucina
Martedì 25 giugno alle ore 10.28, Pinuccia e Sergio vi

 LIBRERIA PAGINA 18

Nella notte del solstizio d’estate siamo tutti viaggiatori:
racconti, letture, sogni di viaggio!
Venerdì 21 giugno dalle 21 alle 23 porta il tuo libro di
viaggio preferito e inventeremo itinerari, scopriremo
vie e sentieri. Dalla Patagonia di Chatwin a Cuccette per
signora in India, da Favola di Venezia di Pratt al profumo
di lavanda della Provenza. Dalle 23 andiamo incontro
alla notte con la meditazione dell’albero.
Domenica 23 giugno alle ore 10.30, astrologia per principianti... terzo ed ultimo appuntamento per rompere
il ghiaccio con l’astrologia, portatrice sana di saggezza
per chi non ne ha paura.
La lezione dei pianeti. L’ottica degli incontri sarà quella
della riscoperta di se stessi e delle proprie risorse attraverso una sapienza antica, ancestrale, che tutti custodiamo, a volte senza saperlo. A cura della Dott.ssa
Michela Capra.

- Spazio RE.RA
Martedì 25 giugno dalle ore 19.15 alle ore 20, gli animatori dell’Oratorio saranno in diretta per presentare
la programmazione settimanale delle attività dei ragazzi dell’Oratorio estivo di Via Legnani.
- Amori celebri
Mercoledì 26 giugno alle ore 10.28, Elvira Ruocco, per
il ciclo di trasmissioni sui grandi amori nella storia, ci
parlerà di Jack Nicholson: “Il grande seduttore”. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15.
- Luca Crippa
Mercoledì 26 giugno alle 11.28, sarà ospite di Elena
Cilento lo scrittore cittadino Luca Crippa, replica del
programma alle 21.
- Cinema da Oscar
Giovedì 27 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.

Libreria Pagina 18 - Caffè Letterario, Vicolo Castellaccio
6 - 21047, Saronno (Varese) - tel. 0296701471
www.libreriapagina18.it - info@libreriapagina18.it

 IL CHIOSTRO

Gli spazi della galleria Il Chiostro arte contemporanea
accolgono un evento a scopo benefico. Verrà infatti
ospitata una mostra collettiva di trenta allievi dell Accademia di Brera scelti dal Direttore Franco Marrocco
e dal Professore Gaetano Fanelli.
Questa iniziativa, organizzata dal Rotary Club di Saronno, con il Patrocinio della prestigiosa Accademia
di Brera, intende promuovere una raccolta fondi il cui
ricavato sarà devoluto al Reparto di Oncologia dell
Ospedale di Saronno diretto dal Professore Claudio
Verusio.
Inaugurazione sabato 22 giugno ore 17. La mostra resterà aperta fino al 30 giugno. Da martedì a venerdì

- Appuntamento con il Sindaco di Saronno
Sabato 29 giugno alle ore 10.28, appuntamento
mensile con il Sindaco di Saronno Dott. Luciano
Porro, che risponderà in diretta alle domande poste
dagli ascoltatori. La trasmissione sarà in replica serale
alle ore 19.15.
- 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.
- Il Vangelo della domenica
Tutti i venerdì alle ore 11.28, con replica serale alle ore
21, Mons. Angelo Centemeri (con Carlo Legnani), commenta il Vangelo della domenica.
- Incroci Weekend
Ogni sabato alle ore 21.30 e la domenica alle ore 11.30
e alle ore 21 a cura di Massimo Tallarini, appuntamento 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 con-

10/12.30, sabato e domenica 10/12.30 e pomeriggio
su appuntamento. Per Info info@ilchiostroarte.it
tel. 029622717.

 Festa Patronale
San Giovanni Battista
Cassina Ferrara

In occasione del Santo Patrono, presso la Parrocchia San
Giovanni Battista di Cassina Ferrara due giornate di festa: sabato 22/6 ore 21 presso la Chiesa, concerto degli
Archicembalo Ensemble. Domenica 23/6 ore 10,30 Santa
Messa. Ore 15,30 Camminata in...Amicizia: camminata a
passo libero di 4km nelle strade e campagne circostanti
Cassina Ferrara. Ritrovo alle 15 presso il cortile interno di
Casa Gianetti, via Larga. Iscrizioni presso il Centro Giovanile o direttamente al ritrovo. Alle 17,30 giochi per ragazzi ed adulti presso il Centro Giovanile Cassina Ferrara.

dotta 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.
- 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.
- 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.
- 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.

Dalle 19,30 esibizione dei laboratori musicali in collaborazione con l’Albero Musicale Saronno. Durante la
manifestazione sarà attivo il servizio ristoro.

 SAGRA DELLE CILIEGE

La Sezione AVIS di Saronno, in occasione della Giornata
Mondiale del Donatore di Sangue, organizza la SAGRA
DELLE CILIEGIE, sabato 22 giugno dalle 10 alle 18 in
Piazza Volontari del Sangue, nel pomeriggio truccabimbi e palloncini a cura del Gruppo Giovani AVIS.
Info saronno.comunale@avis.it

 SCARP DE TENIS

Nelle giornate del 22 e 23 giugno i collaboratori di
Scarp de tenis, che aiutano la Caritas a vendere il giornale a Saronno, saranno presenti alle porte del Santuario della Beata Vergine. Scarp de Tenis è una rivista, promossa dalla Caritas Ambrosiana, creata per offrire un
occasione di lavoro e inserimento sociale.
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 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
348/5634309 (Silvana) emergencysaronno@gmail.com.

 CROCE ROSSA ITALIANA
di SARONNO

LA CROCE ROSSA ITALIANA di SARONNO con la partecipazione di AUSER e GRUPPO ANZIANI Città di Saronno
organizza per mercoledì 26 giugno alle ore 15 la TOMBOLATA di inizio estate, momento di intrattenimento
collegato al progetto dell’Amministrazione Comunale
“Anziani meno soli più sani”, alla sede del Gruppo Anziani
città di Saronno in via Marconi,5. L’Iniziativa é finalizzata
a promuovere la conoscenza del servizio di TELESOCCORSO destinato alla popolazione anziana della città e
dei dintorni. Per informazioni: Anna 3346889240.

 Libreria Mondadori “Il Viaggio in libreria”

In occasione dell’iniziativa “negozi aperti” la libreria Mondadori, Giovedì (h. 21) e Sabato (h. 17), promuove una serie di appuntamenti culturali per far incontrare i libri e i
cittadini saronnesi. Nella sera di Giovedì verranno presentati dei percorsi tematici, mentre Sabato pomeriggio
saranno illustrati i titoli inerenti a ciascun percorso. Gli
incontri si terranno presso la Libreria Mondadori di Saronno, via Portici, 12. Le conversazioni saranno condotte
dal prof. Mario Lizzero. Giovedì 27 Giugno, “Sul tempo”.

 L’ISOLA CHE NON C’è

Domenica 30 giugno, dalle h 9.30 alle h 11.30 presso il
Paladozio di via Biffi, incontro a cura di Leonardo Mazzeo
su “Come raggiungere la quiete mentale e il benessere
fisico attraverso esercizi cinesi di Qi Gong e Tai Qi”. Per la
partecipazione si consiglia un abbigliamento comodo e
scarpe da ginnastica leggere.

 SARONNO CITY CAMP

Scuola di calcio estiva per bambini e ragazzi dai 6 ai 13
anni dal 10 giugno al 26 luglio 2013 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8 alle ore 18 (compreso il pranzo) presso lo stadio comunale cittadino “Colombo/Gianetti” di Via Biffi a
Saronno. L’iniziativa è volta a promuovere lo sport come
momento di educazione, crescita, impegno ed aggregazione sociale sotto forma di divertimento. Affiancati da
allenatori qualificati, i bambini non solo praticheranno il
gioco del calcio, ma si recheranno anche in piscina e potranno svolgere i compiti delle vacanze. Per informazioni
ed iscrizioni Stefano Monti 346/0502959.

 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 e 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.

 C.T.C. Robur Saronno

ed alcuni allievi della Scuola Tennis. Un particolare ringraziamento al dottor Davide Sedini di Bracco Spa.

Il Campionato scolastico Bracco Fair Play giunto alla
sua 8° edizione è un progetto realizzato dal C.T.C. e da
Bracco Spa, azienda leader nel settore farmaceutico, da
sempre attenta e sensibile alle esigenze dei più giovani e
allo sport come valore aggiunto per la crescita del bambino. Il maestro nazionale F.I.T Silverio Basilico che con
gli istruttori Gloria Perfetti e Stefano Mazzola si è recato nelle scuole per far conoscere la disciplina del tennis
ai bambini e per condividere con loro i sani valori dello
sport proprio all’insegna del FAIR PLAY.
I ragazzi coinvolti sono stati più di 1200 nei seguenti
istituti primari: scuola don Antonio Rivolta di Ceriano
Laghetto, Istituto Cesare Battisti di Cogliate e scuola
primaria Pizzigoni di Saronno. Il torneo durato circa due
mesi è culminato nella giornata di domenica 2 giugno,
al circolo cerianese, in cui i ragazzi si sono sfidati in brevi
scontri diretti.
A premiare i vincitori il presidente del sodalizio Severino
Rocco, presenti i collaboratori del maestro Basilico, Gloria
Perfetti ed Eugenio Ferrarini, il maestro Walter Brandani

 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

 AUSER SARONNO INFORMA

Il 30 giugno saremo in Piazza Libertà dalle 10.30 alle
18.30 per il consueto mercatino domenicale, con tanti
libri, anche per bimbi e ragazzi. Un amico discreto e intelligente per le vacanze é un bel libro, sempre disposto a
fare buona compagnia, senza annoiare e senza chiedere
nulla in cambio: da noi costerà anche poco, quel poco,
tuttavia, permetterà ad Auser di guardare con fiducia
alla eventualità di dover sostituire il proprio automezzo
di servizio attrezzato per il trasporto dei disabili. Venite a
trovarci, farete felice qualcuno (o voi stessi) e darete una
mano ad Auser per le sue attività. Info: tel 0296709009
dal lun. al ven., ore 10-12 e 15-18.
A4_festa_2013_retro.pdf
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 MATTEOTTI SUMMER
CAMP 2013

Dal 10 giugno al centro sportivo di Via Sampietro 71
dalle 8.30 fino alle 18.30 i vostri figli potranno giocare
a calcio, fare i compiti, gonfiabili, stare all’aria aperta con
animatori qualificati. Per iscriverti chiama Gino Ranieri 366.952.61.27 o passa durante le ore di apertura del
campus. Inoltre è in corso un torneo serale di calcio a 8
con possibilità di mangiare panini con salamelle, fritto
misto e altro in allegria.

 MILAN CLUB FEMMINILE
“STELLA” SARONNO
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Domenica 23 Giugno p.v. dalle ore 15.00 a Origgio (oratorio - Via Piantanida) si terrà il 2° Memorial Tina Pagani
Prandina organizzato dal Milan Club Femminile Stella
Saronno. La serata, organizzata in ricordo della fondatrice del club scomparsa nel maggio 2011, avrà un’ospite
speciale: il trofeo sognato da tutti i tifosi, il trofeo che ti
elegge “la squadra più forte al mondo, ovvero la Coppa
Intercontinentale (Fifa Club World Cup).
L’evento gratuito è aperto al pubblico e si potranno fare
foto col trofeo. Ai tifosi rossoneri presenti verrà dato un
gradito omaggio.

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
APPROVATO IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Il Consiglio Comunale, riunitosi in seduta straordinaria nelle giornate di
mercoledì 12, giovedì 13 e da ultimo, sabato 15 giugno 2013 ha approvato, a
seguito dell’esame delle numerose osservazioni presentate, il Piano di Governo
del Territorio (PGT), ai sensi della Legge Regionale 11.3.2005 n. 12 “Legge per il
Governo del Territorio”.

 GIOVANI

IN COMUNE

Il Comune di Saronno, da sempre impegnato nella collaborazione con gli Istituti Scolastici presenti in città per l’attivazione di stage nei diversi settori, ha visto
quest’anno un particolare incremento di questa collaborazione, iniziata già dal
mese di febbraio u.s. Un ulteriore incremento della presenza di allievi, suddivisi
nei diversi settore sulla base del proprio indirizzo di studi, si è avuta nel mese di
giugno al termine delle lezioni.
Per l’anno scolastico 2012/2013 sono stati attivati complessivamente 15 stage.
Lo stage offre l’occasione per sviluppare, non solo una conoscenza dell’attività
lavorativa con tutti gli aspetti pratici ed amministrativi, ma anche la conoscenza
dei processi lavorativi peculiari della Pubblica Amministrazione maturando così
una maggior consapevolezza sia degli aspetti relazionali e dell’organizzazione
del lavoro in equipe sia del funzionamento della struttura pubblica al servizio del
cittadino. Questa positiva esperienza sarà sicuramente proseguita anche nei prossimi anni.

ISTITUZIONE COMUNALE MONSIGNOR PIETRO ZERBI - SARONNO
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA
In esecuzione della Deliberazione n. 4 in data 22.05.2013 è indetta pubblica selezione per titoli e prova orale, per la formazione di una
graduatoria per assunzioni straordinarie, a tempo determinato pieno o parziale, di Insegnanti di scuola dell’infanzia Categoria C/1.
DATA DI SCADENZA. Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire all’Ufficio Segreteria di questa Istituzione (Via Roma
n. 22 – SARONNO – Tel. 02.960.29.19) entro le ore 12 del giorno 28 giugno 2013 a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o
consegnate personalmente. Per maggiori informazioni consultare il testo integrale sul sito : www.comune.saronno.va.it

SI AVVISA LA CITTADINANZA CHE, SABATO 29 GIUGNO 2013 (FESTA PATRONALE DI SARONNO)
GLI UFFICI COMUNALI RESTERANNO CHIUSI.

- Classi energetiche degli elettrodomestici,
valutazione sostituzione vecchio/nuovo
- Controllo dei consumi e consigli di buona pratica
per un risparmio energetico
- Bilancio ambientale domestico
a cura di Siemens
Auditorium Aldo Moro
Viale Santuario 15 - Saronno
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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.
Dalle ore 16 in Piazza Libertà l’installazione
COMUNITÀ E PRESENZE RELIGIOSE A SARONNO.

 		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 Palladio:
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

 		CINEMA
SOTTO LE STELLE 2013
Nell’ambito degli eventi Saronno Sotto le
Stelle CINEMA, TEATRO & MUSICA. Mercoledì 3 luglio BUONGIORNO PAPÀ Regia
Edoardo Leo, con Raoul Bova, Marco Giallini, Edoardo Leo, Nicole Grimaudo. Giovedì 4
luglio GAMBIT Regia Michael Hoffman, con
Colin Firth, Cameron Diaz, Alan Rickman,
Tom Courtenay. Sabato 6, domenica 7, lune-

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

dì 8 luglio BIANCA COME IL LATTE, ROSSA
COME IL SANGUE Regia Giacomo Campiotti,
con Filippo Scicchitano, Aurora Ruffino, Gaia
Weiss, Luca Argentero.
Cortile di Casa Morandi, ingresso da via Varese, orario proiezioni 21.30.
Info www.pellicosaronno.it

 		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 fre-

quentano 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.

 		GHOST A MILANO

Una leggenda della cinematografia ora in
versione musical: GHOST al Teatro Nazionale di Milano. Martedì 5 novembre 2013 con
partenza alle ore 19 da Piazza Repubblica
7 per lo spettacolo delle 20,45. Eccezionale quota di partecipazione comprensiva di
poltronissima e viaggio in pullman € 67,00.
Info e prenotazioni entro e non oltre il 30
settembre all’Ufficio Cultura 02 96710357.
La manifestazione avrà luogo solo al raggiungimento di 35 adesioni.

SaronnoSette

6

Sabato 22 giugno 2013

GRUPPI CONSILIARI


APPROVATO IL PGT:
ORA INIZIA LA VERA SFIDA
Grazie al risultato delle ultime elezioni comunali abbiamo ricevuto un grande onere, quello di dare una visione al futuro della nostra città attraverso l’approvazione del nuovo Piano di Governo
del Territorio (PGT). Alla fine di un percorso difficile, ricco di momenti di confronto che dovevano tenere in considerazione i molteplici interessi diffusi espressi dai cittadini, abbiamo raggiunto
l’obiettivo. Nonostante le affermazioni espresse da alcuni il Piano
rivela una voglia di cambiare, una rivoluzione culturale importante che abbandona per la prima volta l’idea di una crescita infinita e smisurata. Il Piano si caratterizza infatti per uno sviluppo
equilibrato, abbandonando i piani espansivi e di cementificazione del passato con una netta riduzione della capacità insediativa passando, in termini di abitanti teorici previsti, dai 66.000 ai
44.000 abitanti. Il Piano inoltre è legato soprattutto alla tutela e
valorizzazione del Parco e delle sponde del Lura, alla tutela delle
aree agricole rimaste, al non consumo di nuovo suolo, salvo per
le aree dismesse, di cui è previsto il riuso, con la previsione che
le stesse vengano recuperate per il 50% come parchi urbani e
per la rimanente quota con uno sviluppo equilibrato fondato su
un mix funzionale che comprende edilizia residenziale e sociale,
avvio di iniziative imprenditoriali per creare nuovo lavoro, spazi
di aggregazione e socializzazione per i giovani, dopo finalmente
avere ottenuto la bonifica delle stesse.
Possiamo dire di aver lavorato in modo trasparente per raggiungere il traguardo di una città più verde, più vivibile, gradevole e
accogliente. Ora abbiamo lo strumento per iniziare davvero a trasformare le indicazioni strategiche in progetti operativi. Inizia la
vera sfida per la nostra città.
Partito Democratico
www.pdsaronno.it ;pdsaronno@gmail.com



LEGA NORD
CONTRO IL PGT

Il PGT vede finalmente la luce dopo quasi tre anni dall’insediamento di questa Amministrazione. Un PGT per il quale avevano
promesso una rapida approvazione, dato che avevano garantito
di avere le idee chiare. E’ un PGT che non poteva sconfessare il
PRG che alcuni dell’Amministrazione hanno votato in passato.
Un PGT che ha voluto tradurre il PRG di vecchio stampo con il
linguaggio nuovo del PGT, peggiorandolo ulteriormente impostando un ragionamento per lotti e non per grandi aree, come
avveniva con il pentapartito. Non ci stupiamo di questo e ci di-

spiace che anche tra le file dei supporters della maggioranza ci
sia qualcuno che crede ancora a un PGT diverso, migliore, oppure
addirittura migliorabile strada facendo. Gli scopi che avrebbero
dovuto ispirare questo PGT avrebbero dovuto essere: 1 creare
nuovi posti di lavoro con incubatori industriali e con il rilancio del
centro commerciale naturale; 2 pensare a nuovi servizi da dare ai
cittadini e potenziare quelli esistenti; 3 ragionare sulla crisi idrica;
4 prevedere realmente nuovi parchi in città. Invece si è pensato
solo al mattone. La quantità di residenziale che si vuole attuare
supera le capacità viabilistiche e dei servizi offerti dal nostro Comune. Rischiamo di diventare la periferia-banlieu di Milano. La
popolazione aumenterà fino a circa 45 mila abitanti senza prevedere nuovi servizi, nuove scuole, nuovi asili nido, nuovi pozzi
idrici, una nuova rete idrica. Non hanno previsto 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. Le aree dismesse vengono viste
da questo centro sinistra come aree di sviluppo urbanistico dove
risolvere i problemi degli alloggi in città. Il problema è sentito,
ma non è questa la soluzione e il centro sinistra lo sa benissimo. Come sarà possibile farci stare un grande parco? Non ce lo
dicono, ma tutti sanno invece che se si costruissero tutti questi
alloggi non andrebbero certo ai saronnesi, dato che i costi delle
case a Saronno sono destinati a rimanere alti, poichè siamo nella prima fascia milanese.Non c’è nessun progetto per far stare a
Saronno le giovani coppie saronnesi. 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, nemmeno sulla carta. Era questa l’occasione per progettare. Non avendo previsto un rilancio del centro
commerciale naturale si andrà incontro a una crisi del commercio
che porterà purtroppo a riempire Saronno di centri commerciali.
http://www.legavarese.com/saronno
Lega Nord Lega Lombarda
per l’Indipendenza della Padania



iL LUNGO CAMMINO
DEL PGT

Sabato 15 giugno è stato approvato il nuovo Piano di Governo
del Territorio, strumento essenziale che farà da guida ai destini
della nostra città per i prossimi decenni. Noi di Tu@Saronno, dopo
le modifiche apportate grazie al febbrile lavoro degli ultimi sei
mesi, abbiamo votato a favore. Crediamo che sia stato fatto, nelle
condizioni date, il miglior lavoro possibile, ma crediamo anche
che ci sono aspetti di questo piano che avrebbero meritato un

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

maggiore approfondimento. Considerare infatti il PGT una mera
sequenza di indici volumetrici e norme è un errore. Nel PGT c’è
la visione della città, il progetto nero su bianco di quello che immaginiamo debba diventare e che vorremmo vedere realizzato
da chi opera sul nostro territorio. Come Tu@Saronno abbiamo
espresso il più grande sforzo nei nostri mezzi per far sì che nel
PGT di Saronno l’asticella restasse alta, dando il nostro contributo di critica e di proposta ovunque è stato possibile. Crediamo
quindi che, nonostante il parere favorevole sul documento, né il
nostro lavoro né quello di chi si assume responsabilità politiche
in questa città possa dirsi concluso, perché la strada per un buon
governo del territorio è un percorso da affrontare faticosamente
e con impegno tutti i giorni, e forse la sfida più alta per qualsiasi
amministrazione.
Tu@Saronno



Socialisti
cultura riformista
		e PGT di Saronno

Sabato 15 giugno 2013 alle ore 22.00, dopo una lunga maratona
è stato approvato il Piano di Governo del Territorio (PGT). Saronno è fra i pochi comuni, non solo in provincia di Varese, ma in
Lombardia a poter vantare la conclusione dell’iter che ha portato
a dotare la città del nuovo strumento per la pianificazione urbana, I tratti distintivi del piano possono essere riassunti in poche
parole: riqualificare il territorio restituendo ai suoi abitanti, per
quanto possibile in una zona fortemente urbanizzata, nuovo verde pubblico, e fissando le regole per il recupero delle aree industriali dismesse, oltre ad una nuova previsione di edilizia residenziale pubblica. La scommessa sul futuro è chiara. E l’ottimismo in
tempi di crisi non è poco.
Ma in attesa del futuro, dei grandi progetti, i cittadini hanno bisogno di regole certe e magari di qualche incentivo per operare nel
presente. Il recupero dell’esistente, insieme al tema della crescita,
fondato sulla previsione di spazi per il settore manifatturiero, è
stato il leit motiv, la posizione dei socialisti saronnesi in materia
urbanistica. Piccoli interventi di risanamento, di ammodernamento del tessuto urbano sono possibili fin da oggi. Essi aiutano a tenere attivo il settore delle costruzioni e tutto ciò che ne
consegue sotto il profilo economico, oltre che migliorare il volto
della città.
Il nostro è un ragionamento gradualista, condizione indispensabile per qualsiasi politica riformista. In attesa dei grandi interventi,
soltanto i cittadini bisognosi di migliorare la propria condizione
abitativa o di recuperare il patrimonio esistente sono interessati

agli investimenti nel settore immobiliare.
Pensavamo di essere da soli a ricordare l’importanza del recupero
urbano, quando nel dibattito finale, dopo 20 ore di discussione,
abbiamo appreso che importanti esponenti dell’opposizione e
infine il sindaco Luciano Porro sono d’accordo con noi. Ringraziamo il sindaco che ha dichiarato che il tema del recupero urbano
è fra quelli da approfondire nel futuro immediato. Siamo quindi
in buona compagnia. E di questo siamo soddisfatti. Per disegnare scenari futuribili è sufficiente un racconto accattivante, ma
per per trasformare la realtà, che fino a prova contraria rimane il
compito della politica, sono necessarie buone idee, concretezza,
sostenibilità economica, profondo realismo. Sono i tratti politici e
culturali che noi rivendichiamo al socialismo riformista.
PSI Saronno

Il Consiglio Comunale
in SEDUTA STRAORDINARIA
si terrà nella Civica Sala Consiliare “Dott. A.Vanelli” nel
Palazzo dell’Università dell’Insubria, Piazza Santuario
7, il giorno

giovedì 27 giugno 2013
alle ore 20.30
con eventuale prosecuzione
venerdì 28 giugno alla stessa ora

Con il seguente ordine del giorno:
1. Surroga consigliere comunale dimissionario.
2. Sostituzione componente dimissionario dell’Ufficio di Presidenza.
3. Approvazione verbali precedenti sedute consiliari.
4. Riconferma degli organismi collegiali ai sensi
dell’art. 96 del D.Lgs. 267/2000.
5. Approvazione Regolamento TARES – “Applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.”
6. Mozione presentata dal gruppo Lega Nord Lega
Lombarda per l’Indipendenza della Padania relativa alla revisione del Regolamento per l’Imposta
Municipale Propria (IMU).
7. Mozione presentata dal gruppo Lega Nord Lega
Lombarda per l’Indipendenza della Padania relativa all’abbattimento dell’IMU sull’abitazione principale.

Via Manzoni, 47 - Zona Ospedale
tel. 02 9605064 - fax 02 96198416 - info@tropicalflowers.it

Per tutelare,

Per ovviare agli intralci burocratici,

SO.GE.S. Società Gestione Servizi s.r.l.

Per avere la garanzia che le PROPRIE

VOLONTÀ siano rispettate su tutto il

MIAZZOLO

territorio nazionale.

ONORANZE FUNEBRI

ICREM con i suoi servizi si apre al pubblico per
informazioni, iscrizioni* e per garantire la tutela delle
proprie volontà funebri, cremazione e dispersione ceneri

info

A Saronno
Miazzolo - Via Manzoni, 43
Tel. 02 96740520 - info@miazzolo.it
Restelli - Via Manzoni, 47
Tel. 02 9605064 - restelli@virgilio.it

*L’iscrizione alla I.di.cen. (Riconoscimento giuridico Nazionale N. 97420100154) garantisce la
tutela della testimonianza olografa delle proprie volontà.

dispone
di una
CASA
FUNERARIA
in
dispone
di una
CASA
FUNERARIA
in centro

Saronno via Manzoni, 43
Saronno via Manzoni, 43

Tel. 02
40numero
520 verde gratuito
800- 919
891
Tel. 800
91 967
98 91
02 967
40 520
all’internoall’interno
della quale
è allestita
struttura
della
quale èuna
allestita
una di
struttura di

SERVIZI
COMMIATO
SERVIZI PER
PER IL
IL COMMIATO
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PARTECIPAZIONE CITTADINA, appuntamenti e associazioni
 GLI

ORTI-GIARDINO SCOLASTICI A SARONNO - 3a parte

Dopo le Scuole primarie S. Giovanni Bosco, Gianni Rodari, Giuseppina
Pizzigoni e Vittorino da Feltre, è ora la volta degli ultimi 2 Orti-giardino
che hanno preso vita nel 2013. Anche queste realizzazioni hanno una
loro particolarità, direi una loro originalità.
Ignoto Militi
Partiamo dall’Ignoto Militi, la scuola centrale per eccellenza, dove purtroppo non esiste un’area verde per i giochi dei bambini e non c’è un
prato. Tuttavia la determinazione delle insegnanti della 3° B ha fatto
riflettere su quali soluzioni potevano essere da adottare in questo istituto per avere uno spazio coltivabile e con una sua funzione educativa. Sono state quindi cercate e sviluppate soluzioni alternative che potessero essere
efficienti e permanenti anche nel tempo. Contestualizzandola nello studio scolastico
della preistoria dell’uomo i bambini hanno cercato di riviverne quell’epoca attraverso la
pittura, la tessitura…la coltivazione della terra ed il cibo. Da qui una visita al Parco Lura
per conoscere piante selvatiche alimentari e la realizzazione di un proprio orto. L’esperienza del tavolo per orti “accessibili” è stata valorizzata realizzando i questo caso un cassone più basso, sempre in panforte multistrato marino, con gambe in abete ma... mobile.
Questa soluzione è stata necessaria per poterlo spostare in funzione del soleggiamento.
A scuola poi l’interno della struttura è stato trattato con vernice isolante atossica e
l’esterno è stato decorato dagli stessi bambini, riempito di terra “viva” e impiantato con
varie specie di verdure. Anche alcune aiuole in cemento già presenti nel cortile sono
state recuperate per lo stesso scopo. L’inaugurazione dell”Ortomobile” è avvenuta nel
Il “collaudo” di tutta la classe
corso della festa scolastica di giovedì 5 Giugno.
Scuola d’infanzia Marzorati

Martedì 25 Giugno ore re 21, Sala del
Bovindo Villa Gianetti, via Roma 20
- Saronno, incontro pubblico dal titolo Expo 2015: un’opportunità per le
aziende del nostro territorio, un’occasione da non perdere.
Quali ricadute avrà Expo 2015 per il
nostro territorio? Che ruolo avranno
le associazioni, le istituzioni, la Camera di Commercio? Quale spazio per le
aziende del saronnese? Come potersi
interfacciare con gli organismi rappresentativi di Expo? Cercheremo di
rispondere a queste domande e di cogliere tutte le potenzialità dell evento
grazie al contributo di Rudy Collini,
Presidente di Promo Varese, azienda
speciale della Camera di Commercio
di Varese nata per la promozione e la
valorizzazione delle attività produttive. Ti aspettiamo, certi che saprai cogliere l importante occasione.

 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 ge-

La Scuola d’infanzia Marzorati ha invece aperto un nuovo corso a questo programma inserendo, come apripista, questo spazio “speciale” negli Asili comunali. Direttore e Maestre hanno fatto questa richiesta ed in prima persona hanno inforcato
gli attrezzi per iniziare le coltivazioni di pomodori e altre verdure. Come per le altre
scuole l’azienda le Acacie ha arato il terreno, che dimostratosi “sano” non ha poi
richiesto l’apporto di terra nuova, Pellegrini ristorazione ha finanziato l’acquisto
degli attrezzi, persone amiche hanno pagato il materiale ed un gruppo di volontari
ha realizzato la staccionata in legno che delimita quest’area. Nel corso della gioiosissima e colorata festa di chiusura dell’anno scolastica Lunedì 3 Giugno è stata
fatta la presentazione pubblica dell’iniziativa.

stione dei rifiuti e molto altro che puoi
trovare sul sito www.leggerifiutizero.it
è inoltre possibile firmare in Comune
allo sportello URP, piano terra.

 SINISTRA
ECOLOGIA LIBERTà

I circoli del saronnese di SINISTRA
ECOLOGIA LIBERTà organizzano un
dibattito pubblico sul tema “Quale
prospettiva di un Governo di Centro
Sinistra”.
Ne discutiamo con l’on. Titti di Salvo
venerdì 28 giugno 2013 alle ore 21
presso la Villa Gianetti, sala del Bovindo, Via Roma 22 - Saronno.

 ACQUA
BENE COMUNE

In occasione del secondo compleanno
della vittoria referendaria per l’Acqua
Bene Comune del 2011, il Comitato
Acqua Bene Comune del Saronnese
organizza un aperitivo solidale sabato 22 giugno alle ore 18 alla Casa del
Partigiano in Via Maestri del Lavoro.
Potrai inoltre partecipare alla riunione
settimanale del Comitato Acqua Bene
Comune del Saronnese di mercoledì
26 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

PROVINCIA DI VARESE: ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI

Tutti le 6 scuole hanno ricevuto una decina di semi di girasole ed un messaggio
”L’educatore sia appassionato coltivatore di girasoli: fiori radicati nella terra
ma sempre orientati verso la luce”. Le conclusioni nel prossimo Saronno 7
Giorgio Pozzi (Cons. comunale Economia solidale-Reti sociali-Cooperazione)

 Compagnia
	delle Opere

Festa fine anno con “apertura” orto

La Provincia di Varese comunica che è in fase di attivazione la campagna di
ispezione degli impianti termici presenti sul territorio di Saronno.
Per maggiori informazioni : www.comune.saronno.va.it

VENDITA E ASSISTENZA
SARONNO Via Grieg 49 - tel. 02 9630951
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INFORMAZIONi E NUMERI UTILI
TURNI CARBURANTE GIUGNO 2013

TURNI FARMACIE GIUGNO 2013
SABATO 22
domenica 23
lunedì 24
martedì 25
MERCOLEDì 26
GIOVEDì 27
VENERDì 28

FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373
FARMACIA FRIGERIO • VIA CAVOUR 246 - TEL 02.963.80310
FARMACIA ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370
FARMACIA COMUNALE • VIA IV NOVEMBRE 60 - TEL 02.967.81176
FARMACIA COMUNALE 1 • VIA MANZONI 33 - TEL 02.960.3396
FARMACIA GORLA • C.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 02.965.0278
FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081

domenica 23 GIUGNO
TURNO F
ERG - Viale Europa 21 - ERG - Via Volta 211

SARONNO
CISLAGO
SARONNO
UBOLDO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO

distributori aperti
con self service

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 23 FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159

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

SARONNO

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

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

Sabato 22 giugno

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

Aperitivi - Drinks - Music Bar - Cocktail
apericena in piazza
GIOVEDì 27 GIUGNO
dalle 19.00

CI AL
I
B
N
I
ATO
MERC

Manifestazione ciclo-culturale
“In bici al Mercato Contadino”
Organizzata da FIAB Ciclocittà- Saronno
Andata ore 10,30: il percorso

P.za Libertà, Via San Cristoforo, P.za Aviatori d’Italia, Via G. Verdi,
Via Vincenzo Monti, Via Carlo Porta, Via C. Pagani arrivo in P.za del Mercato.

Ritorno ore 11,30: il percorso

P.za del Mercato, Via C. Pagani, Via Carlo Porta, Via Vincenzo Monti,
Via G. Verdi, P.za Aviatori d’Italia, Via San Cristoforo, P.a Libertà.
• Si raccomanda l’uso del casco, soprattutto per i più piccoli • I partecipanti sono invitati
a rispettare scrupolosamente le prescrizioni del codice della strada • L’organizzazione
declina ogni responsabilità in caso di incidenti. • E’ previsto un servizio d’ordine.

Seguici su Facebook “Mercato Contadino di Saronno”
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Numerosi...
Piazza Riconoscenza, 10
SARONNO
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