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IL FUTURO
DELL’ACQUA

Cari concittadini,
sono passati ormai tre mesi da quando il
Sindaco Luciano Porro mi ha nominato
Assessore all’Ambiente e alla Mobilità.
Oltre ai problemi legati alla viabilità e
ai parcheggi, che già conoscevo grazie
all’esperienza fatta come Consigliere Comunale, ho quindi iniziato ad occuparmi
anche di ecologia ed ambiente, ovvero al
sistema del verde pubblico, alla raccolta
dei rifiuti e all’educazione ambientale
ma anche ai problemi legati alla qualità dell’aria, dell’acqua e delle numerose
aree degradate e dismesse.
L’argomento che forse mi ha impegnato di più è però quello dell’acqua, anche
perché è uno dei più sentiti da parte dei
cittadini che spesso mi scrivono chieden-

do informazioni sul suo
stato di salute.
Abbiamo così deciso di organizzare due serate pubbliche, cercando di raccontare tutto quello che
si muove intorno a questo
bene prezioso e insostituibile.
Il 26 giugno abbiamo affrontato una questione
un po’ più politica e apparentemente lontana dalla gente, ovvero
a chi fa riferimento il nostro acquedotto
(il cosiddetto Ambito Territoriale Ottimale) e chi di fatto ne deciderà l’ammodernamento, la creazione dei nuovi pozzi e
non ultimo la tariffa che sarà applicata.
Tale argomento è legato direttamente
alla grande battaglia referendaria dello
scorso anno, che ha sancito il concetto
di acqua come bene pubblico. Questa
Amministrazione da mesi sta lottando

per avere un’autonomia
decisionale sulla nostra
acqua, per garantire il
miglior servizio possibile
alla città e nelle prossime settimane sapremo
se avremo avuto ragione. Speriamo bene!
Il 5 luglio discuteremo
invece di un tema molto
più sentito perché ha a
che fare con l’uso quotidiano che dell’acqua tutti facciamo. Si
parlerà di qualità di ciò che beviamo, delle
sostanze inquinanti che purtroppo sono
presenti in alcuni pozzi, dell’inquinamento presente nei terreni delle aree dismesse e delle bonifiche che quindi si rendono
necessarie per garantire negli anni che
verranno una buona qualità dell’acqua.
Raccoglieremo anche le vostre opinioni
sul servizio offerto e sulla casetta dell’acqua, ma soprattutto ci interesserà sapere
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fino a che punto potremo spingerci dal
punto di vista degli investimenti sulla rete
idrica e sui pozzi. Investimenti che purtroppo cambieranno, anche considerevolmente, a seconda che si scelga di avere
un’acqua potabile, come è ora, piuttosto
che un’acqua di ottima qualità, come tutti auspichiamo possa scendere da nostri
rubinetti.
Non credo che il compito di una buona
Amministrazione sia solo quello di “fare”
per il bene della città, ma anche quello di
scegliere assieme ai cittadini, mettendo
sul tavolo i veri problemi e le possibili soluzioni.
Vi invito quindi il 5 luglio presso l’Auditorium Aldo Moro, in Viale Santuario 15, alle
ore 21.
Grazie a tutti, anche per i preziosi consigli
che mi state dando.
Roberto Barin
Assessore all’Ambiente
e al sistema della Mobilità

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

Iscritta nel registro
Generale Regionale
del Volontariato
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CORSI DIURNI E SERALI DI:
• INFORMATICA di BASE
• INFORMATICA PER L’UFFICIO
(anche patente europea ECDL)
• EXCEL AVANZATO
• ACCESS
• DISEGNO 2D E 3D su AUTOCAD
• GRAPHIC DESIGN E WEB DESIGN
• GESTIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE – PAGHE,
CONTRIBUTI E CONTABILITA’
• CORSO PRATICO DI “SOS CUCITO”
BASE E AVANZATO
Sono aperte le iscrizioni
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria:
Vicolo S. Marta, 9 21047 Saronno – tel. 029603249 - fax. 0296707884
Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
E-mail: as.maruti@libero.it - info@associazionemaruti.it - Sito Web: www.associazionemaruti.it
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APPUNTAMENTI
- Radio Show versione estiva
Tutti i mercoledì alle ore 10.28 con replica
serale alle ore 19.15, RadioShow versione
estiva! Ospiti, musica e tanto buono umore
con Angela Legnani e Roberto Zani.
- “Non solo cultura” con Iaia Barzani
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
- Santa Messa Patronale
e saluto di Don Maurizio
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
La Santa Messa verra trasmessa oltre che
in diretta dalla nostra emittente anche su
maxi schermo allestito nel cortile della Giovanna D’Arco in via Roma 5 a Saronno
- Appuntamento mensile con il Sindaco
di Saronno dott. Luciano Porro
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 condotta in studio da Massimo Tallarini sarà in replica serale alle ore
19.15

 ACLI: Iniziativa per il
prof. Nino Villa
Continua la raccolta delle testimonianze sul prof.
Nino Villa che saranno pubblicate in occasione
dell’anniversario della sua morte.
Le persone interessate devono far pervenire i
loro scritti alla Segreteria del Circolo Acli in vicolo
Santa Marta 7 direttamente oppure via posta o
via e-mail: aclisaronno@libero.it
Il termine di consegna è stato prorogato al 15
settembre 2012.

 CENTRO SOCIALE
CASSINA FERRARA
Il Centro Sociale Cassina Ferrara organizza un
soggirono 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

 IL METODO
FELDENKRAIS
Gli 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

- Consiglio comunale di Gerenzano
Sabato 30 giugno dalle ore 21.00, verrà trasmessa in differita la seduta del consiglio
comunale di Gerenzano.
- I mestieri dimenticati
Tutti i lunedì alle ore 11.28, Carla e Niva, nel
programma “I mestieri dimenticati” ci intrattengono con curiosità e storia dei lavori
umili, quotidiani e faticosi dei nostri nonni.
La trasmissione andrà in replica serale il venerdì alle ore 21.00
- Le cose della Vita
Tutti i martedì alle ore 11.28, con replica
serale alle ore 21.00, va in onda “Le cose
della Vita” condotta da Massimo Tallarini,
un viaggio tra le pagine scelte del Grande
Codice della cultura dell’occidente: La Bibbia. Ogni settimana la lettura di Evelina e il
racconto di Massimo ci accompagneranno
all’interno di alcuni dei passi più importanti
del testo biblico, per comprenderlo e attualizzarlo.

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. 3382511519, 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 rivolgersi:
tel. 3464787941- 029622288- 029604656
email: neortensio@alice.it
avulss.saronno@gmail.com

 PARROCCHIA
SANTI PIETRO E PAOLO
Prosegue la mostra sull’ Evangelario allestita dalla Parrocchia dei SS. Pietro e PAOLO in occasione
della Patronale. La mostra sull’Evangelario ambrosiano dal titolo “La bellezza della Parola” vista
attraverso un itinerario semplice ma completo

ULTIMI APPARTAMENTI DISPONIBILI

Via Giuditta Pasta – Piazza Indipendenza a SARONNO
2 - 3 LOCALI, DOPPI SERVIZI BOX, CANTINA OMAGGIO.
Classe Energetica B (alta): 30,13 KWh/m2a
Finiture di pregio, contesto signorile, ambienti luminosi, posizione
esclusiva.
VERA UNICA OCCASIONE PER CHI VUOLE VIVERE
IN CENTRO CITTA’ VICINO AI SERVIZI PRINCIPALI
UFFICIO VENDITE IN CANTIERE,
OGNI MATTINA O PER APPUNTAMENTO
tel. 02-39439603 mobile: 3355660801 - 335301873

- Personaggi che hanno cambiato la storia
Mercoledì 4 luglio alle ore 11.03, con replica serale alle ore 19.45, nalla trasmissione
“Personaggi che hanno cambiato la storia”,
Elvira Ruocco ci parlerà di Enwar El Sadat,
politico e militare egiziano, nonchè Presidente della republica dal 1970 al 1981.
- 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.
- Associazione Italiana Maestri Cattolici
(AIMC)
Giovedì 5 luglio alle ore 10.28 , saranno
ospiti di Gabriella ed Emilio il Dott. Raffaele Greco e l’insegnante Maria Cherbavaz,
dell’associazione AIMC (Ass. Italiana Maestri Cattolici). La trasmissione sarà in replica
serale alle ore 19.15

ed efficace con 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. Sono esposte tutte le
tavole, con relative spiegazioni sugli autori, che
accompagnano le pagine dei Vangeli che sono
proclamate nelle Messe delle domeniche, delle
solennità, delle feste della Madonna e delle memorie dei santi. Un impegno notevole e originale
fatto in modo tale che anche altre parrocchie che
volessero usufruirne possano farlo. La mostra si
tiene nel salone parrocchiale di piazza Libertà 2,
fino a domenica 1 luglio p.v. e visitabile il sabato
e domenica con orario 10.00-12.30; 16.00- 19.30.

 OCCASIONE
IMPERDIBILE
In occasione della mostra Flangini & Minnelli che
si inaugurerà a Padova-Palazzo Zuckermann il 5
luglio, promossa dai Musei Civici di Padova, l’Associazione Flangini organizzerà una visita alla
Cappella degli Scrovegni (in treno o in autobus,
dipenderà dalle prenotazioni). Se siete interessati prenotatevi al 3474533449, precisando di che
sconto potete usufruire (consultate per queste
informazioni il sito http://www.cappelladegliscrovegni.it).

tel./fax 02.9605113
laboratorio ed esposizione
cell. 334.3362605
via Filippo Reina, 97-99
www.ferremaurizio.altervista.org
21047 SARONNO (VA)

Ferrè Maurizio
falegnameria

riparazioni – fornitura e posa in opera di porte,
porte blindate, serramenti legno e PVC –
arredamenti e mobili su misura – scale

- Salute e Benessere
Giovedì 5 luglio alle ore 11.28, nella rubrica “Salute e Benessere” sarà ospite di Carla
la Dottoressa Maria Ceppi, responsabile
del reparto servizi di Anatomopatologia
dell’Ospedale di Saronno. La trasmissione
andrà in replica serale alle ore 21.00
- Assessore alla polizia locale e sicurezza
dott. Giuseppe Nigro
Sabato 7 luglio 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
- Orizzonti News Saronno e dintorni
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore
12.05, “Orizzonti News Saronno e dintorni”,
notizie di Saronno e paesi limitrofi. E alla
domenica alle ore 12.30, “Orizzonti News
Domenica”, le notizie della settimana. Le trasmissioni andranno in replica serale alle ore
19.00.

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

 CORSI di FORMAZIONE
GRATUITI
La PREALPI COMPUTER srl di SARONNO (ente
accreditato FORMA.TEMP per la formazione finanziata ed EIPASS per il conseguimento del
passaporto europeo di computer, equivalente
all’ECDL) organizza CORSI di FORMAZIONE GRATUITI rivolti a persone disoccupate, inoccupate,
cassaintegrate, in mobilità e a stranieri con permesso di soggiorno, di età compresa fra i 18 e i
50 anni. Corsi a partire da Luglio 2012: - IMPIEGATO AMMINISTRATIVO - PAGHE E CONTRIBUTI
- CONTABILITà SU PC - INFORMATICA - INGLESE
- SPAGNOLO - AUTOCAD 2D/3D - WEB MASTER MARKETING E COMUNICAZIONE - ITALIANO PER
STRANIERI. Info e preiscrizioni: 02/9626209 – formazione@prealpicomputer.it
Consulta il sito: www.prealpicomputer.it

 CLASSE 1946

Comunichiamo a tutti i coscritti che la riunione
del primo giovedì di luglio giorno 5, causa la
chiusura del palazzetto m.u.ronchi, si terrà dalle
ore 21.00 presso il bar della Parrocchia “Regina
Pacis” in via Roma a Saronno. Avvisiamo inoltre i
coscritti e gli amici simpatizzanti che da subito e
fino a tutto il 20 luglio è possibile aderire alla tradizionale gita di ferragosto del giorno 5 agosto
domenica. Andremo in bus fino a Domodossola
e con il trenino panoramico delle Centovalli fino
a Santa Maria Maggiore, dove consumeremo un
ottimo tipico menù presso un ristorante del luogo. A tutti voi un caro saluto e arrivederci a presto. Per informazioni tel Giovanni 0296703858 Marco 029624595 ore serali.

 CLASSE 1947

La classe 1947 organizza per coscritti/e, amici e
parenti una serata in allegria con pizza, musica
e ballo per sabato 14 luglio. Chiamare Severino
029607546 - Alberta 029603950. Vi aspettiamo
numerosi.
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 CENTRO CONSULENZA
FAMIGLIA

 STAGE ESTIVO
DI CALCIO

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

L’ASD Matteotti organizza uno Stage Estivo di
calcio presso il centro sportivo comunale di via
Sampietro: Sabato 30 giugno dalle 14 alle 18
rivolto ai bambini nati dal 2005 al 2007, mentre Sabato 7 luglio lo stage è aperto ai nati dal
1998 al 2004. Inoltre sabato 7 luglio grande festa
di fine stagione al centro sportivo. Info Riccardo
3338261172 – Antonio 3462352979 – Angelo
3356340954.
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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

la qualità dell’aria
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Comune di Saronno

aPertUra PUBBLici esercizi

tUtti i GioVeDÌ sera
a Partire DaL

7 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

26 Luglio

BaLLo con “Bizzarrie”
aLfonso zanetti
e il suo sax
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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, 231 e 214 ug/mc (nelle date 17,
18 e 19/06/2012). (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 ).

Con l’augurio di farvi trascorrere delle piacevoli serate

sabato

14 Luglio

VI AUGURIAMO UnA BUOnA ESTATE

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

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

7.950e*

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

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

311x210_SUNNY_TW.indd 1
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
 SARONNO:

SOLIDARIETà PER
TERREMOTO EMILIA E MANTOVANO

Il 21 Giugno è stata fatta visita, come AmministrazIone comunale, a Pegognaga (MN) con l’amico
Berni.
La situazione che abbiamo trovato è diversa da quella vista a S. Felice s/Panaro dieci giorni fa.
Qui il terremoto che ha scosso la cittadina mantovana di 7200 abitanti ha completato i suoi pesanti
effetti il 29 Maggio alle 13, dopo un primo danneggiamento degli stabili il giorno 20 (in particolare
le chiese)
Molte meno case coloniche distrutte e più limitato il numero delle persone evacuate, ma quasi tutti
gli stabili pubblici sono inutilizzabili per sicurezza: spostati alcuni uffici comunali, chiuse scuole ed
asili per 15 giorni, spostato il mercato settimanale, annullate le iniziative pubbliche.
Ed il problema specie per le persone più anziani è la sicurezza che è esasperate da speculazioni e sciacallaggi che aumentano la paura ed il disorientamento: attenzione alla luna nuova!, previsti terremoti
più grossi!, abbiamo sentito che….
Avvisi per le strade comunicano “La Protezione civile non ha autorizzato nessuno a diffondere notizie
false e infondate, pertanto si invitano i cittadini a rivolgersi al Comune…”
L’esperienza più traumatizzante è stato però la visita al magazzino della Latteria Vò Grande presso la
quale avevamo un appuntamento con il Sindaco Dimitri Melli “garante” per il ritiro di una fornitura di
500 pezzi di Parmigiano da tavola di 12 mesi, senza caparra e anche in questo caso sulla fiducia tra
Comuni e persone. Oggi questo è l’unico tipo di formaggio che è stato recuperato a Pegognaga e che
è stato messo a nostra disposizione in anteprima.
Ci siamo trovati di fronte ad una intera tribuna di uno stadio di calcio con 25.000 forme crollata e con
prodotto massacrato.
Proprio da questo cumulo di Parmigiano giovane sono state selezionate e prelevate le parti di forme
qualitativamente valide che confezionate sottovuoto sono state poi messe in vendita il 21 sera nel
corso dell’iniziativa del Coro Alpe dall’Associazione Giuggiolo di Solaro e dal Sandalo equosolidale. E’
stata una bella serata, molto partecipata e che ha dato anche un ottimo risultato economico (vedere
la tabella allegata).
Il percorso di partenariato con Pegognaga e S. Felice sul Panaro è quindi partito bene, con iniziative
importanti ed altre in preparazione.
Grazie quindi ai tanti che hanno collaborato ed a tutti i saronnesi che stanno collaborando con passione solidale.

 Orario

estivo
	Biblioteca civica di Saronno	
Si informa la cittadinanza che
a partire da LUNEDì 2 LUGLIO fino VENERDì 31 AGOSTO
gli UFFICI DEMOGRAFICI (ANAGRAFE e STATO CIVILE) osserveranno il seguente
orario di apertura al pubblico
periodo dal 2 LUGLIO al 31 LUGLIO
da LUNEDì a VENERDì dalle ore 8,30 alle ore 12,00
GIOVEDì POMERIGGIO : CHIUSO
SABATO (ANAGRAFE) dalle ore 8,30 alle 12,00
SABATO (STATO CIVILE) dalle 8,30 alle 10,30
periodo dal 1 AGOSTO al 31 AGOSTO
da LUNEDì a VENERDì dalle ore 8,30 alle ore 12,00
GIOVEDì POMERIGGIO: CHIUSO
SABATO (ANAGRAFE) dalle ore 8,30 alle ore 11,00
SABATO (STATO CIVILE) dalle ore 8,30 alle ore 10,30

 ORARIO

ESTIVO
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI
(ANAGRAFE –STATO CIVILE – ELETTORALE)

giovedì 5,12,19 e 26 luglio:
aperto dalle 9-12,20 e dalle 14-18,20. Il servizio prestito apre alle 9,30
sabato 28 luglio:
aperto dalle 9-12,20, pomeriggio chiuso Il servizio prestito apre alle 9,30
dal 30 luglio all’11 agosto: aperto 8,30-13, pomeriggio chiuso
dal 12 al 19 agosto: chiuso
dal 20 agosto al 1° settembre: aperto 8,30-13, pomeriggio chiuso

 Orario

estivo
UFFICIO URP	

Chiusura dello sportello Relazioni con il pubblico (U.R.P.) nelle mattine di
sabato, a partire dal 30 giugno fino al 15 settembre compresi.
Diamo una prima situazione della campagna di raccolta fondi:
Situazione Raccolta fondi n° 1 - 26 Giugno 2012
Situazione Raccolta fondi n° 1 - 26 Giugno 2012
Data

iniziativa

organizzazione

Attività - note

Utile (€)

8 Giugno

Viaggio S. Felice
s/Panaro x Festa Musica

Comune Saronno

Spese viaggio Km 510
= € 100 c.a offerto da 1
sostenitore (costo 0)

0

8-9-10 Giugno

Festa della Musica

Amici P. Monti

Vendita Salame S. Felice
s/P - Parmigiano 24-30
m.

2.209

18 Giugno

Rinfresco Italia- Irlanda

Ass. Arcadia

Raccolta fondi

100

21 Giugno

Viaggio Pegognaga
(MN)

Comune Saronno
– il Sandalo
equosolidale

Spese viaggio Km 470
= € 100 c.a offerto da
Sandalo (costo 0)

0

21 Giugno

Serata Coro Alpe e Altri

Coro Alpe

Raccolta fondi

1.540

21 Giugno

Serata Coro Alpe e Altri

Ass. Giuggiolo Il Sandalo
equosolidale

Vendita Parmigiano 12
mesi - Incasso € 2.620

262

22 – 24 Giugno

Bottega Sandalo

Il Sandalo

Vendita Parmigiano 12
mesi – Incasso € 570

57

22 Giugno

Tentata vendita

Agricola Guzzetti
- Uboldo

x Scuola Busto A. 207
pezzi = € 1810

181

Totale €

4.349

Giorgio Pozzi (giorpozzi@tiscali.it – 338 89 16 068) – Consigliere comunale (Economia solidale
– Reti sociali – Cooperazione) delegato al Progetto.

 SERVIZIO

DI TPL
CITTà DI SARONNO

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.

Servizio TPL Saronno
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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

 AL RITMO DI UN CLICK

Si sono concluse le operazioni di valutazione delle foto da parte della giuria ufficiale
per il concorso fotografico AL RITMO DI
UN ... CLICK! Immagini di Musica & giovani!
Armonie, ritmi, suoni.... in uno scatto promosso dal Coordinamento InformaGiovani
provinciale. Partono quindi le mostre di una
selezione dei lavori, la prima sarà a Saronno
allo SpazioAnteprima, viale Lombardia 30
da venerdì 22 giugno a sabato 7 luglio negli
orari di apertura visibili sul calendario www.
spazioanteprima.org e sulla pagina Facebook Informagiovani Saronno. Aperture straordinarie per la mostra martedì 26 giugno e
martedì 3 luglio dalle 18,30 alle 22. Info 345
4129575

 STAGE FOTOGRAFICO

Lo STAGE FOTOGRAFICO 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. In
contemporanea alla Sala Nevera, viale Santuario 2, una mostra sulla creatività intitolata
VISIONI.
Info Centro Fusetti 02 9601465.

 BICICLETTATA
CHALLANS - SARONNO
Domenica 22 Luglio partirà da Challans la
III^ edizione della PEDALATA DEL GEMELLAGGIO, che dopo aver percorso mille km in
dieci giorni arriverà a Saronno mercoledì I°
agosto. Due le possibilità di partecipazione:
insieme all’Associazione Cicloamatori Cassina Ferrara con partenza in bici da Aosta
per tutta l’ultima tappa (info 335 6848414),
oppure per la “volata finale” da Oleggio a Saronno; gli appassionati delle due ruote sono
invitati a partecipare a questa giornata di
sport e di festa.
Info Associazione Gemellaggio 02 96710357

 ARTE E CINEMA
FLANGINI & MINNELLI
L’Associazione Flangini presenta la mostra
ARTE E CINEMA - FLANGINI & MINNELLI, che
espone tra le altre le sequenze disegnate
da Giuseppe Flangini durante le riprese del
film sulla vita di Van Gogh BRAMA DI VIVERE diretto da Vincente Minnelli,. Si tratta di
una trentina circa tra dipinti e disegni, sia
lavori eseguiti da Flangini in Belgio direttamente sul set, sia opere sviluppate successivamente su grandi tele ad olio. Completa
l’esposizione una selezione di ceramiche del
giovane artista Claudio Cipriani che, ispirandosi allo storyboard di Flangini, ha prodotto opere sul tema del lavoro in fabbrica, del
disagio esistenziale, del doppio e della maschera.Villa Gianetti, via Roma 20, dall’8 al 23
settembre con apertura da lunedì a venerdì
15.30 - 18.30, sabato e domenica 10 - 12.30
e 15.30 – 18.30. Inaugurazione sabato 8 settembre ore 17.

 ASSOCIAZIONI IN PIAZZA

Le associazioni che hanno partecipatop al
concorso “Saronno in viaggio” possono ritirare il volume fotografico della manifestazione all’Ufficio Cultura 02 96710358

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

CITTA’ DI

 PRIMO

SARONNO

AGOSTO IN CITTÀ…
IN BICICLETTA!
Mercoledì I° agosto
gli amanti delle due ruote sono invitati ad accogliere i ciclisti francesi
in arrivo a Saronno da Challans dopo mille Kilometri in sella

Due le possibilità di partecipazione:
ultima tappa con partenza in bici da Aosta insieme all’Associazione Cicloamatori Cassina
Ferrara (info 335 6848414)
oppure “volata finale” da Oleggio a Saronno (info Associazione Gemellaggio 02 96710357)
Arrivo alle 17 circa in Villa Gianetti, via Roma 20
Saluto del Sindaco e ristoro finale per i partecipanti alla pedalata

Info Ufficio Cultura 02 96710358 – cultura@comune.saronno.va.it – www.comune.saronno.va.it
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GRUPPI CONSILIARI


Pd, il partito dei circoli e della partecipazione popolare

è a partire dalla nostra città e dalla nostra comunità
che la politica e la società civile possono e devono
darsi la mano per ottenere l’apertura di una nuova
fase e archiviare il populismo.
La sensazione è che la debolezza o la scomparsa dei
partiti ci stia facendo scivolare di nuovo verso i primi
anni del ‘900, quando l’indebolimento della Democrazia ha portato alla nascita del fascismo! Non più
partiti ma comitati elettorali. La politica tutta concentrata attorno ai ruoli istituzionali delle singole
persone o a presunti “leader carismatici”. Il “partito
società”, che dovremmo essere noi, scomparso!
Ecco perché dobbiamo sentire su di noi la responsabilità di riaffermare il ruolo e la funzione dei partiti.
Questo obiettivo lo possiamo raggiungere solo se
saremo capaci di mettere al centro il tema della partecipazione consapevole degli iscritti e degli elettori
alla formazione delle decisioni. In questo senso acquista un valore decisivo la funzione dei circoli, che
devono essere l’elemento centrale della vita del
partito. È quello il luogo dove si comincia a formare
la classe dirigente e dove si avvia la selezione della
stessa. Gli iscritti sono un patrimonio immenso di
competenze e passione. Iscriversi al partito deve
essere una scelta individuale, deve essere semplice,
senza filtri e barriere di nessun genere se non l’adesione allo Statuto e al Codice etico. E’ per questo
motivo che anche quest’anno vi invitiamo a sottoscrivere la tessera e a partecipare insieme a noi alla
realizzazione di una Saronno sempre più attenta ai
bisogni dei suoi cittadini e delle future generazioni.
Partito Democratico Saronno
www.pdsaronno.it

		



CON LE BICI, UNA
SARONNO MIGLIORE

La fiera RABICI IN CITTÀ, patrocinata dal Comune di
Saronno e dalla Provincia di Varese, svoltasi dome-

nica 24 giugno, è stata un bel momento per puntare
l’obiettivo su un tema che a Tu@Saronno è sempre
stato caro ma che, com è ovvio che sia, appartiene a
tutta la società civile: quello della mobilità ciclopedonale e sostenibile. Per la prima volta i luoghi tipici dell
aggregazione del centro di Saronno hanno ospitato
un evento che ha promosso la mobilità alternativa,
un cambiamento di uno stile di vita, di consumo, di
utilizzo degli spazi pubblici, che rispetta l ambiente e
aiuta a intessere relazioni tra i cittadini. La risposta da
parte dei cittadini è stata molto buona, sia da parte di
coloro che erano informati dell iniziativa, e che hanno
partecipato agli eventi proposti, sia da parte di coloro che non essendo a conoscenza della fiera l’hanno
scoperta una volta in piazza. È stata anche una buona
occasione per l Amministrazione per fare una ricognizione delle piste ciclabili e cercare d individuare, insieme a coloro che hanno partecipato a questa pedalata,
le criticità e le virtù della rete saronnese. La bicicletta
è una cosa semplice che tutti conosciamo. Usarla di
più non è un dettaglio, ma un cambiamento culturale
concreto che può davvero migliorare la vita nelle nostre città. Ai cittadini il compito di metterlo in atto, alle
amministrazioni quello di dare risposte concrete che
favoriscano la ciclopedonalità.
Tu@Saronno



CRISI - VOTO
FRANCIA E GRECIA

Dopo le recenti elezioni che si sono svolte in Francia e in Grecia, si può finalmente sperare in un
percorso virtuoso per superare l’attuale crisi finanziaria. Occorre promuovere la crescita e recuperare
l’equità sociale. L’Italia, paese fondatore dell’Ue,
non può e non deve sottrarsi a tale missione, rafforzando nelle sedi europee la scelta prioritaria volta
alla promozione dello sviluppo e di una maggiore
uguaglianza sociale. Con questo voto i greci hanno
mostrato di voler cambiare e di voler proseguire il
cammino nell’Unione Europea, ma nessuno canti

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

vittoria perché la strada è lunga. Si percorra ora la
strada delle riforme strutturali attraverso misure
per la crescita. I fondi europei, devono essere usati
per progetti adeguati alla ripresa economica, devono servire a liberare le risorse per lo sviluppo e
l’occupazione, inoltre bisogna combattere la corruzione e dare avvio a un’ampia opera di de-burocratizzazione delle pubbliche amministrazioni.
I nostri recapiti sono: cell: 3314420423, mail: idvsaronno@gmail.com – blog (http//idvsaronno.
blogspot.com)
Italia dei Valori

dall’Assessorato ai Tempi della città.
Un bilancio più che positivo dunque, che conferma
la validità del lavoro di squadra quando gli obiettivi sono chiari e condivisi.
Un bilancio che ci auguriamo di replicare in futuro,
approfittando di nuovi bandi per il reperimento di
altre risorse.
Partito Socialista Italiano



LEGA NORD
CONTRO LE TASSE



è tempo
	di bilanci

Di questi tempi il termine bilancio è foriero di ansie
e preoccupazioni per la maggior parte dei Comuni.
Ma per fortuna ci sono anche bilanci che aprono
prospettive di tutt’altro segno.
Con la festa a Cassina Ferrara del 23 giugno, dopo
quella del 27 maggio al quartiere Matteotti, si è
concluso il progetto Tempi della Città, che in questi
due quartieri ha sviluppato una serie di azioni innovative rispetto all’uso delle risorse locali.
Dire che il progetto si è concluso è improprio. Si è
infatti concluso il suo iter amministrativo nei confronti di Regione Lombardia, che lo ha valutato meritevole di un finanziamento, ma non si sono affatto conclusi gli effetti delle iniziative avviate, che in
alcuni casi hanno lasciato in dotazione ai quartieri
strutture e attrezzature, in altri competenze e una
nuova o rinnovata capacità di lavorare per il benessere e lo sviluppo della comunità.
Fondamentale per il successo del progetto è stato
il ruolo delle Associazioni, sia quelle attive all’interno dei due quartieri, sia quelle che operano nel più
vasto ambito cittadino, che hanno saputo operare
in sintonia tra di loro e con la struttura comunale
(Ufficio Tempi), che ha svolto una sapiente opera
di regia e di valorizzazione delle risorse disponibili
e di concretizzazione delle linee di indirizzo fornite

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
 COMUNE

DI SARONNO: ANALISI ACQUE POTABILI

PERIODO: MAGGIO 2012 DATI FORNITI DALLA SOCIETA’ SARONNO SERVIZI S.p.A.
Identificazione dei punti di prelievo (luogo - data prelievo)

Parametro

Unità Misura Limite Legge

Scuole elem.
Pizzigoni

Bocciodromo

07 e 22/05/2012

Palazzo Comunale Asilo V. Busnelli Piscina Comunale Asilo V. M.te Santo Asilo V. Marzorati

Pozzo V. Novara Pozzo V. C. Porta

Pozzo V. S. Pozzo V. Miola
Giuseppe ang. V. Parini

Pozzo V.le
Pozzo V. Donati Pozzo V. Brianza
Prealpi

07/05/12

07/05/12

07 e 22/05/2012

07 e 22/05/2012

22/05/12

08/05/12

22/05/12

08/05/12

07 e 22/05/2012 08/05/12

08/05/12

07 e 22/05/2012

Colore

-

Vedi nota A)

Assente

Assente

Assente

Assente

n. d.

Assente

Assente

Assente

Assente

Assente

Assente

Assente

Assente

Assente

Conducibilità elettrica
a 20 °C

mS/cm

2500

276 e 299

315

234

201

n. d.

291 e 340

237

246

207

235

316

345

201

223

pH

Unità di pH

6.5 - 9.5

7,8 e 7,9

7,8

8,0

7,9

n. d.

7,8 e 7,9

8,0

8,0

8,1

7,9

7,9

7,9

7,7

7,9

Residuo fisso a 180 °C

mg/l

-

192 e 208

219

163

140

n. d.

202 e 236

165

171

144

163

220

240

140

155

Durezza totale

°F

15 - 50 °F
(consigliato)

16

17

13

12

n. d.

17 e 18

14

13

12

13

17

19

11

13

Odore

-

Vedi nota A)

Assente

Assente

Assente

Assente

n. d.

Assente

Assente

Assente

Assente

Assente

Assente

Assente

Assente

Assente

Sapore

-

Vedi nota A)

Assente

Assente

Assente

Assente

n. d.

Assente

Assente

Assente

Assente

Assente

Assente

Assente

Assente

Assente

Torbidità

NTU

Vedi nota A)

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

n. d.

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

Azoto Ammoniacale

mg/l (NH4)

0,50

<0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

n. d.

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

Calcio

mg/l (Ca)

-

51 e 53

59

45

38

n. d.

57 e 63

44

44

37

46

60

65

35

46

Cloruri

mg/l (Cl)

250

14 e 13

15

6

4

n. d.

15 e 17

6

6

4

6

16

11

4

6

Fluoruro

mg/l (F)

1,5

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

n. d.

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

Magnesio

mg/l (Mg)

-

8,0 e 6,8

5,6

4,3

6,1

n. d.

6,8 e 5,6

7,4

4,9

6,7

3,7

5

6,8

5,5

3,7

Nitriti

mg/l (NO2)

0,50

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

n. d.

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

Nitrati

mg/l (NO3)

50

32 e 31

33

24

9

n. d.

33 e 36

17

21

16

21

34

43

12

19

Solfati

mg/l (SO4)

250

15

16

8

5

n. d.

16 e 20

8

8

6

9

17

17

6

4

Tricloroetilene

mg/l

<1

n. d.

n. d.

n. d.

<1

<1

1

n. d.

n. d.

n. d.

<1

n. d.

n. d.

4e3

Tetracloroetilene

mg/l

4e3

n. d.

n. d.

n. d.

5e6

5e4

<1

n. d.

n. d.

n. d.

6e5

n. d.

n. d.

<1

Tri + Tetra - cloroetilene

mg/l

10

4e3

n. d.

n. d.

n. d.

5e6

5e4

1

n. d.

n. d.

n. d.

6e5

n. d.

n. d.

4e3

Batteri coliformi a 37 °C

UFC/100 ml

0

0

0

0

0

n. d.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Escherichia coll

UFC/100 ml

0

0

0

0

0

n. d.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Conteggio colonie a 22 °C UFC/ml

Vedi nota B)

< 4,0 e 0

< 4,0

< 4,0

< 4,0

n. d.

< 4,0 e 0

10

0

< 4,0

4,0

34

< 4,0

< 4,0

1,9

Conteggio colonie a 37 °C UFC/ml

-

< 4,0 e 0

0

0

< 4,0

n. d.

0

10

0

< 4,0

< 4,0

0

< 4,0

< 4,0

0

Enterococchi

UFC/100 ml

0

0

0

0

0

n. d.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Staphylococcus aureus

UFC/250 ml

0

Salmonella

PresenzaAssenza/l
			

NOTE															
A) Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale									
B) Senza variazioni anomale													
C) La misura degli antiparassitari viene, di norma, effettuata con cadenza trimestrale. 							
n. d.) Non Determinato

IlIl Mercato
Mercato Contadino
Contadino
di
Saronno
di Saronno
dalle
dalle 8.00
8.00 alle
alle 13.00
13.00
ogni
2°
e
4°
sabato
ogni 2° e 4° sabato del
del mese
mese in
in
Piazza
Piazza del
del Mercato
Mercato

 IL

FUTURO DELL’ACQUA NEL BACINO
DEL LURA E NEL SARONNESE

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

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

Sabato
Sabato 14
14 luglio
luglio

INSALATONA D’ESTATE.

INSALATONA
D’ESTATE.
INSALATONA
Ingredienti
x 6 persone D’ESTATE.
Ingredienti
xx66persone
600
g di cicorino
Ingredienti
persone
600
ggdidicicorino
4600
pomodori
da insalata
cicorino
414pomodori
da
melone
maturo
pomodori
dainsalata
insalata
110
filetti dimaturo
acciughe sott’olio
1melone
melone
maturo
10
didibalsamico,
acciughe
olio,
aceto
sale q.b
10filetti
filetti
acciughesott’olio
sott’olio
olio,
aceto
balsamico,
olio, aceto balsamico,sale
saleq.b
q.b

Preparazione
Lavate
ben bene le verdure, scolatele
Preparazione
Preparazione
poi
tagliate
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L’Amministrazione Comunale incontra la cittadinanza per informare sulle scelte compiute
e confrontarsi sulle decisioni da prendere.

Giovedì 5 Luglio alle ore 21
“Qualità dell’acqua:
la tutela delle falde e della salute delle persone”
Un percorso in cui la partecipazione dei cittadini e la condivisione con altri Comuni
diventano essenziali per il suo successo. Gli incontri si terranno presso l’aula Magna della
scuola Aldo Moro, viale Santuario. Partecipate numerosi!
L’Assessorato all’Ambiente del Comune di Saronno,
con il contributo della Commissione mista sull’Acqua
e la Commissione mista per il Lura
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INFORMAZIONE E NUMERI UTILI
 FERIE

PANIFICATORI ANNO 2012

TURNI FARMACIE GIUGNO-luglio 2012

PANIFICIO NOVELLO S.N.C.

C. so Italia 90

dal 30/07 al 25/08/2012

IL FORNO DEL GIORNO DI MUZZA MASSIMO

P.za Libertà

dal 13/08 al 18/08/201

CORCELLA SILVANA

P.zza Indipendenza 5

aperto

VARI S.N.C.

Via P. L. Monti 27

dal 20/07 al 15/08/2012

PANIFICIO CARNELLI FABIO

P.zza A. d’Italia 3

dal 13/08 al 19/08/2012

SABATO 30
domenica 1
lunedì 2
martedì 3
MERCOLEDì 4
GIOVEDì 5
VENERDì 6

BUSNELLI S.N.C.

Via S. Cristoforo 10

dal 08/07 al 31/07/2012

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

BASILICO LAURA

Via S. Giuseppe 40

dal 09/07 al 25/07/2012

BORRONI ANDREA

Via Marconi 35

dal 13/08 al 19/08/2012

IL FORNO DI S.GIUSEPPE

Via S.Giuseppe

dal 13/08 al 25/08/2012

PAN. ALIMENTARI S.N.C. DI PAGANI

Via Varese 57

dal 09/08 al 27/08/2012

COPRENI NATALE S.N.C.

Via Miola 25

dal 06/08 al 04/09/2012

PANE RUSTICO

P.zza Cad. Saronnesi

dal 06/08 al 25/08/2012

EL KABR S.N.C. (Il Forno di Ramadan)

C.so Italia n. 72

dal 15/08 al 16/08/2012

FARMACIA COMUNALE • VIA IV NOVEMBRE 60 - TEL 02.967.81176

UBOLDO

FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373

SARONNO

FARMACIA COMUNALE • VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 4 - TEL. 02.968.1531

GERENZANO

FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081

SARONNO

FARMACIA S. ANNA • CORSO ITALIA 990 - TEL. 02.965.0322 	CARONNO P.
FARMACIA S. FRANCESCO • DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269

SARONNO

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

ORIGGIO

TURNI CARBURANTE LUGLIO 2012
DOMENICA 1 LUGLIO - TURNO B
TOTALERG S.P.A. - Viale Lombardia - ESSO - Via Marconi, 19/A

distributori aperti
con self service
a cura di Luca Bocedi e Daniele Rabitti
del CML: www.centrometeolombardo.com
per le previsioni in tempo reale su Saronno: http://www.meteosaronno.it/
Giugno 2012
giorno

Temp.
Minima

Temp.
Massima

Precipitazioni
in mm.

giorno

Temp. Minima

Temp. Massima

Precipitazioni
in mm.

1

16,9

27,7

0,0

13

11,4

25,1

0,0

2

16,1

26,2

0,0

14

13,1

23,6

0,0

3

16,6

24,4

0,0

15

13,4

27,1

0,0

4

15,3

22,9

14,5

16

15,9

28.7

0,0
0,0

5

11,9

26,5

0,0

17

17,6

30,7

6

14,3

24,1

0,0

18

20,3

32,2

0,0

7

17,6

22,4

0,0

19

20,5

32,8

0,3

8

17,9

23,1

1,0

20

21,1

31,0

0,0

9

17,4

25,7

22,6

19

19,5

31,1

0,0

10

14,4

22,9

8,6

20

19,3

32,5

0,0

11

15,3

24,7

19,6

21

20,9

30,4

0,0

12

13,6

21,8

26,7

22

20,4

29,3

0,0

Il mese ha registrato la prima ondata calda dell’estate 2012, si è trattato di un’ondata che si è contraddistinta
soprattutto per la durata: 7 giorni piuttosto che per i valori di temperature massime raggiunte comprese tra i
+30 ed i +32 gradi e, quindi, assolutamente normali per un’ondata calda di stampo estivo.

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

FATEVI CONOSCERE
pER lA VOSTRA
pubblICITà
Su quESTO gIORNAlE
CONTATTATECI:

tel. 0331833164

zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it
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