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EDITORIALE
 La meglio gioventù
I giovani hanno più bisogno di esempi che di critiche
(Joseph Joubert, filosofo)
Anche quest’anno i giovani saronnesi hanno dimostrato che vogliono impegnarsi per vivere in un ambiente migliore, per abitare in una città più pulita,
per divertirsi in un ambiente sereno.
Il primo giugno in Sala Vanelli un gruppo di studenti e studentesse ha mostrato i risultati del lavoro
svolto nell’ambito del progetto Unicef, sostenuto
dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza
del Consiglio, “Io posso fare la differenza! Nuovi stili di vita per salvaguardare l’ambiente”. Il progetto
ha l’ambizioso obiettivo di sviluppare nei ragazzi e
negli adolescenti comportamenti eco-compatibili
e stili di vita sostenibili, attraverso un processo partecipativo che coinvolga anche le istituzioni locali.
In particolare, gli alunni della scuola Leonardo da
Vinci hanno lavorato sul tema dell’acqua, quelli della Bascapè sul tema dell’energia, mentre un gruppo
di studenti più grandi ha elaborato un progetto sulla raccolta differenziata di pile e farmaci scaduti. La
conclusione dei lavori, con l’adozione di azioni concrete, verrà illustrata in autunno in occasione della
manifestazione Diritti in Gioco.
Al termine delle scuole gli adolescenti che riman-

gono in città si mettono alla ricerca di opportunità
per impiegare il periodo estivo in modo utile e interessante: in risposta a questa domanda il 17 giugno a Saronno ha preso avvio la settima edizione
di “Giovani in campus”, un’esperienza socializzante,
educativa e di lavoro offerta a 60 ragazzi e ragazze
di Saronno dai 14 ai 18 anni e promossa dall’InformaGiovani, in collaborazione con il Consorzio Parco
del Lura e il Museo Gianetti.
Avviata nel 2007 come Campus Ecologico l’iniziativa si è andata arricchendo di nuove proposte, sempre con l’obiettivo di consentire ai giovani, accompagnati da uno staff di educatori, di vivere per una
settimana un’esperienza di servizio all’interno di
alcuni luoghi significativi della città. Durante il Campus i ragazzi si impegnano in progetti a favore della
collettività, visitano aziende agricole e nel contempo possono vivere nuove relazioni, imparare nuove
abilità manuali e di tipo creativo, prendersi cura di
luoghi e beni patrimonio di tutti.
La collaborazione con il Parco del Lura ha permesso
a decine di ragazzi di conoscere meglio un’area verde molto frequentata e di svolgere attività di posa e
di manutenzione degli arredi e della pista ciclabile,
pulizia e piantumazioni, piccoli servizi nelle aziende
agricole. Negli anni le attività sono state estese alle
aree verdi cittadine grazie alla collaborazione con
l’ufficio Verde ed Ecologia. Diversi ragazzi hanno
collaborato nel 2012 con il personale dell’ufficio

Tecnico per interventi di
manutenzione e con l’ufficio Mobilità per una mappatura delle piste ciclabili
cittadine e per rilevare i
luoghi per nuove rastrelliere.
Quest’anno la nuova collaborazione con il Museo
Gianetti ha offerto diverse
attività di tipo culturale e
creativo, testimoniate anvani hanno decretato i vincitori di questa edizione.
che dalle foto apparse sulla pagina Facebook del
Museo.
Fra i premi assegnati, la realizzazione di un videoCome tutti gli anni, i ragazzi che hanno partecipaclip e l’esibizione live a Festoria 2013, l’altra grande
to al Campus riceveranno un buono acquisto di 60
manifestazione musicale giovanile che si terrà a
Biblioteca
Civica,
Viale Santuario, 2
euro, un piccolo riconoscimento per la preziosa attiSaronno dal
5 all’8 settembre.
vità lavorativa svolta a favore della collettività.
Una sorta di passaggio di testimone in occasione
Oltre all’impegno e alla riflessione i giovani hanno
della ventesima edizione di Festoria, evento che
bisogno anche di momenti di svago per esprimere
nasce dal desiderio di un gruppo di amici di ricorla propria creatività, come nella seconda edizione
dare in un contesto gioioso la scomparsa prematudel contest-festival Bandzilla! Saronno te le suona!
ra di quattro di loro.
La tre giorni musicale dedicata alle band giovanili,
Credo che noi adulti abbiamo da imparare tantissirealizzata dalle Associazioni Il Tassello e Il Barbamo da questi ragazzi e ragazze!
gianni in collaborazione con il comune di Saronno
nell’ambito di un progetto finanziato dalla FondaCecilia Cavaterra
zione Cariplo, si è svolta a fine giugno presso il corAssessore ai giovani, formazione, culture,
tile di Casa Morandi e ha visto la partecipazione di
ben 2000 persone. Una giuria tecnica e una di giosport e pari opportunità
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APPUNTAMENTI
lerà di Charlotte Casiraghi: una giovane leggenda. La
trasmissione sarà in replica alle ore 19.15.

- Assessore alla Mobilità e Ambiente
Sabato 13 luglio alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo
Volpi l’Assessore all’Ambiente e sistema della Mobilità
Roberto Barin. La trasmissione sarà in replica serale alle
ore 19.15.
- Associazione Antiracket SoS Italia Nostra
Lunedì 15 luglio alle ore 10.28, si parlerà di Antiracket e
Antiusura, saranno presenti in studio Paolo Bocedi, Presidente dell’Associazione Antiracket e Antiusura SoS
Italia Libera e Michele Castelli dell’Associazione Onlus
Consulenza sociale. Conduce in studio Carlo Legnani.
- Le ricette di Radiorizzonti
Martedì 16 luglio alle ore 10.28, Pinuccia e Sergio vi
aspettano all’interno del programma “Oggi parliamo
di” per darvi le loro ricette e il loro buonumore.
- Emozioni in Musica
Martedì 16 luglio alle ore 11.28, Massimo presenta
“Emozioni in musica” dell’estate. La trasmissione andrà
in replica serale alle ore 21.
- Amori celebri
Mercoledì 17 luglio alle ore 10.28, Elvira Ruocco, per il
ciclo di trasmissioni sui grandi amori nella storia, ci par-

 LIBRERIA PAGINA 18

SARONNO SOTTO LE STELLE. APERITIVO LETTERARIO.
Martedì 16 luglio alle ore 19, Giardino di Casa Morandi.
Presentazione di “La cappella dei penitenti grigi” di Lilli
Luini e Maurizio Lanteri.
Che mistero nasconde l’antico ordine caritatevole dei
Penitenti Grigi? Cerca di scoprirlo la giornalista parigina Deanne Brechet che si spinge fino all’enigmatica
città - fortezza di Aigues - Mortes, nel sud della Francia.
Ma proprio nella cittadella medievale viene trovato il
suo cadavere. Ruota attorno a questo delitto il giallo La
Cappella dei Penitenti Grigi scritto a quattro mani da

Pegli
Residenza

per

Anziani

- Le Interviste di Iaia e pillole di cultura
Mercoledì 17 luglio alle ore 11.03.“Le interviste di Iaia” a
cura di Iaia Barzani, a seguire “Pillole di Cultura”, rubrica
a cura della Dott.ssa Marta Collina, la replica della trasmissione è alle ore 19.45.
- Il circolo della Bussola e la Protezione civile
Giovedì 18 luglio alle ore 10.28 sarà ospite di Gabriella
ed Emilio, Matteo Guiraud, dell’Associazione culturale
“Il circolo della Bussola” di Saronno per parlarci dell’attività dell’associazione. Alle ore 11.03 saranno ospiti
l’Arch. Benedetta Bosaia e Aldo Terrieri della Protezione
Civile di Saronno, che ci parleranno di “Controllo del territorio”. Le trasmissioni saranno in replica alle ore 19.45.
- Cinema da Oscar
Giovedì 18 luglio 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.
- Vice Sindaco di Gerenzano
Sabato 20 luglio alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo
Volpi il vice Sindaco di Gerenzano Pierangelo Borghi,
Assessore ai lavori pubblici - Patrimonio - Personale Igiene Ambientale. La trasmissione sarà in replica serale
alle ore 19.15.

Maurizio Lanteri, medico chirurgo e da Lilli Luini, che
lavora in campo finanziario.
GIOVEDì SERA ALLA PAGINA 18! Incontri per chiacchierare, riflettere, ascoltare buona musica e bere un bicchiere di vino!
Giovedì 18 luglio alle ore 21 “Don Gallo, gli ultimi e altri
poeti”. Testi originali di Marco Doc Massari. Silvia Maffeis violino, Marco Doc Massari voce recitante, canto e
chitarrra.
Parole, canzoni e testi di De Andrè, Gaber, Jannacci intorno all’uomo. Questi e altri artisti e creatori, distanti e
vicini, che ci hanno lasciato e saranno sempre con noi,

- Speciale RadioShow
Lunedì 22 luglio alle 11.28 va in onda una puntata
speciale di RadioShow a cura di Roberto Zani. Ospite
d’eccezione l’attrice Gianna Coletti protagonista del
film “Tra cinque minuti in scena” e la cantante Mara Sottocornola che ci presenterà il singolo “Finally”. Replica
della trasmissione alle ore 21.
- Attacchi di panico
Mercoledì 24 luglio alle ore 11.28, sarà ospite di Antonella la Psicologa Elena Orlandi, per parlarci di “Attacchi
di panico, come affrontarli?”. La trasmissione sarà in replica serale alle ore 21.
- Appuntamento con il Sindaco
di Saronno Dottor Luciano Porro
Sabato 27 luglio alle ore 10.28, appuntamento mensile con il Sindaco
di Saronno Dottor Luciano Porro, che
risponderà in diretta alle domande
poste dagli ascoltatori. La trasmissione, condotta in studio da Angelo
Volpi, andrà in replica alle ore 19.15.
- 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, com-

menti e interviste visti e ascoltati anche attraverso il
mondo di Internet.
- Ciciarem un cicinin
Tutte le domeniche alle ore 9.27, la trasmissione condotta da Anna Tunesi e Anna Zucchetti basata su canzoni dialettali, tradizioni e aneddoti del territorio milanese. 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.

in un’eredità sensibile di pensiero, presenza, impegno.
Libreria Pagina 18 - Caffè Letterario, Via Padre Monti 15
21047 - Saronno (Varese).
www.libreriapagina18.it - info@libreriapagina18.it

si è ampiamente parlato nei mesi scorsie e una proposta
per la moderazione del traffico in via Larga, altro tema
molto importante per chi abita in questa zona. Tutti i residenti sono invitati a partecipare.

I Laboratori di Progettazione Partecipata organizzano un
incontro con l’Assessore Barin per parlare di alcuni problemi di mobilità che caratterizzano il quartiere. L’incontro si terrà LUNEDì 15 LUGLIO alle ore 21 presso il Centro
Sociale. Verrà presentato il progetto per via Togliatti di cui

Stefano Natrella, docente esterno presso l’Accademia di
Brera di Milano, tiene una conferenza dedicata all’evoluzione del concetto di Bellezza tramite la Letteratura
e il grande Cinema. Giovedì 18 luglio ore 21. LIBRERIA
MONDADORI, via Portici, 12 - Saronno - Tel. 02 49797408

 Incontro sulla mobilità
in Cassina Ferrara

I NOSTRI SERVIZI
• Convenzionati con il
Sistema Sanitario Nazionale
• Assistenza medica
ed infermieristica 24 ore su 24
• Fisioterapia e palestra
• Diete personalizzate
• Animazione - Feste ed Eventi
• Cucina interna
• Servizi alla persona - Lavanderia
• Giardino - Parcheggio privato

 LA BELLEZZA RACCONTATA
IN LIBRERIA

Genova
Residenza

per

Anziani

ORARI SEGRETERIA
dal Lunedì al Venerdì
9.30 - 18.30

Via Giovanni Scriba, 53
16121 Genova Pegli

Tel. 010.8461911
Fax 010.815455
e-mail: info@villadellerosegenova.it

Via S. Bartolomeo degli Armeni, 11
16122 Genova
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 Gruppo Emergency
di Saronno

Nei giorni 19, 20 e 21 luglio i volontari del Coordinamento Nord-Ovest di Emergency vi aspettano all’Area
Feste (Via De Amicis) di Fagnano Olona - VA, per la tre
giorni di festa intitolata “Music for Bangui”.
Saranno tre giorni di musica, divertimento, gare, ristorazione.
Tutto il ricavato, al netto delle spese, sarà devoluto in
sostegno del Centro Pediatrico di Bangui nella Repubblica Centraficana. Il centro, adottato dal Coordinamento Nord-Ovest di Emergency, è attivo dal Marzo
2009 e, fino ad oggi, ha curato più di 77.400 pazienti.
Il servizio ristorante e birreria sarà aperto dalle ore 18.
Nelle giornate di sabato 20 e domenica 21, a partire
dalle ore 18, ci saranno gli aperitivi musicali, durante i
quali si potrà gustare un drink accompagnato da stuzzicherie e buona musica: sabato si esibirà il gruppo
Trimix e domenica il gruppo Batoun Rouge.
Domenica 21, con inizio alle ore 12.30 ci sarà il pranzo
a menù fisso, con prenotazione obbligatoria.
Tutte le sere, con inizio alle ore 21, ci saranno concerti
musicali. L’ingresso ai concerti è gratuito.
Venerdì 19 luglio apriranno la serata i Why Not (genere funk /soul). Sabato 20 luglio ci saranno due gruppi: i
Remove B4 Flight (Tributo ai Led Zeppelin) ed a seguire i MIghty Dogs (Tributo ai Pearl Jam). Infine, domenica 21 luglio, suoneranno i Re della Cantina (Tributo
a De Andrè).
Venerdì 19 luglio, alle ore 20.30 la festa ha in programma una interessante novità: la prima “Emergency-Run”,
corsa non competitiva di 5 Km con partenza e arrivo presso l’area feste di Via De Amicis. Il ritrovo per
le iscrizioni è fissato per le ore 19.30. Ci saranno dei
premi per le prime 3 donne e per i primi 3 uomini e
classificati. L’appuntamento con il rituale Torneo di
Freccette è previsto nel pomeriggio di sabato 20 luglio, alle ore 15.

 SOLI SOCIALI

“Spazi Sonori - Armonie e Disarmonie Urbane” sarà
il prossimo evento di SoliSociali FareArteConLaCittà:
cerchiamo artisti, professionisti e non, che si esibiscano con le loro performance musicali o installazioni
sonore lungo un percorso cittadino per significare
gli spazi con delle impalpabili costruzioni sonore che

rappresentino sia l’armonia musicale che il caos della
quotidianità urbana. L’evento è previsto per il 28 settembre 2013, dalle 18 alle 24. Per informazioni scrivere a solisociali@gmail.com oppure telefonare al 342
3606422. è possibile vedere le immagini degli eventi
precedenti sul profilo Facebook “soli sociali”. Partecipate!

 NUOVA SEDE UNICEF
	SARONNO

Il Comitato Unicef di Saronno trasloca! E accoglie tutti
nella nuova sede presso la Libreria Pagina 18, via Padre Monti 15. Oltre alla vendita dei prodotti Unicef,
nella nuova sede si svolgeranno i futuri incontri dei
soci, nonché le iniziative e gli eventi rivolti alla cittadinanza, organizzati dal Comitato per una cultura
dell’infanzia.
Ci trovate aperti a Luglio ogni Sabato dalle 10 alle 12
e dalle 16 alle 19, Agosto chiuso, da Settembre con il
seguente orario: MERCOLEDÌ dalle 10 alle 12, GIOVEDÌ
dalle 16 alle 18.45, SABATO dalle 10 alle 12 e dalle 16
alle 18.45. Info comitato.saronno@unicef.it - Fb Comitato Unicef Saronno – tel 02 96280096. Per appuntamenti fuori orario telefonare a 338 2538480.

 ATTAC SARONNO

Dopo la “doppia stangata” ai saronnesi (Piano di Governo del Territorio e bilancio 2013) della Giunta Porro, l’assessore Santo ha preannunciato un passaggio
in consiglio contro l’interesse dei cittadini, andiamo
avanti a organizzare le iniziative di contrasto che attueremo dal prossimo settembre nella riunione di
Attac Saronno di lunedì 15 luglio 2013 alle ore 21.15
presso la sede provvisoria di via Parini, 54 (ex scuola
Pizzigoni). Vi segnaliamo inoltre il link: http://ilsaronno.it/?p=17633 dove potrete visualizzare l’ultima nostra iniziativa al consiglio comunale sul bilancio. Altre
info al 335/8480240 oppure www.attac.it, oppure
su facebook: attac%saronno. e-mail: attac.saronno@
gmail.com.

 ACQUA BENE COMUNE

Altro che il principio “chi inquina paga”, con il cosiddetto “Decreto del Fare” si festeggiano gli inquinatori,
viene messa a rischio la salute dei cittadini e la qua-

lità dell’acqua delle falde, un patrimonio comune di
straordinaria importanza per la vita del paese. Da circa
un anno si erano moltiplicati i tentativi per inserire di
straforo nei vari decreti urgenti, senza alcun confronto
pubblico preliminare con i cittadini, una contro-riforma sulle bonifiche. Ora il Governo Letta e le lobby industriali hanno introdotto nel cosiddetto “Decreto del
Fare” una norma di modifica del testo Unico sull’Ambiente D.lgs. 152/2006 che fa ritornare all’anno zero il
settore delle bonifiche.
Siete tutti invitati alla riunione settimanale del Comitato Acqua Bene Comune del Saronnese di mercoledì
17 luglio 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

sto. Per ulteriori informazioni telefonare a Walter (02
9622503) oppure a Paolo (02 9621646).

 Classe 1946

La classe 46 augura a tutti i Coscritti, ai loro familiari ed agli amici simpatizzanti i più sentiti auguri per
le prossime vacanze estive, e ricorda che entro e non
oltre il giorno 26/Luglio è possibile aderire alla gita di
domenica 04/Agosto/p.v. Con un piacevole viaggio in
treno più battello raggiungeremo la Città di Luino. Il
pranzo in un rinomato ristorante del luogo.
Per informazioni e adesioni tel. Giovanni 02-96703858
Marco 02-9624595 ore serali. Referente Giovanni 0296703858.

 COMITATO
RIFIUTI ZERO

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

 CORSI UNITRE 2013 - 2014

UNITRE SARONNO, Università delle Tre Età, segnala
che è disponibile sul sito www.unitresaronno.it l’elenco dei corsi dell’anno accademico 2013 – 2014. Le
iscrizioni si ricevono a partire da lunedì 9 settembre
alla segreteria in via S. Giuseppe 36, alle ore 8 distribuzione numeri, alle ore 8.30 apertura iscrizioni. Info
Unitre 02 96704811.

 CLASSE 1941

Si comunica ai coscritti/simpatizzanti che dal 1 al 4
ottobre ci recheremo in gita in Abruzzo (4 giorni e
tre notti). Al momento dell’iscrizione vi sarà dato il
programma completo della gita e comunicato il co-

www.renault.it

NUOVA RENAULT CLIO.
DA SEMPRE, LA PASSIONE
HA UN COLORE. DA OGGI,
HA ANCHE UNA FORMA.

5 PORTE
ANCHE GPL
sUbITO TUA dA

10.950 e*

NUOVA RENAULT CLIO. PARTI SUBITO E PAGHI DOPO L’ESTATE.**
* Prezzo scontato, chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi, con Ecoincentivi Renault valido in caso di ritiro di un veicolo usato con immatricolazione antecedente al 31/12/2003 o da rottamare e di proprietà del cliente da almeno 6 mesi, riferito a Nuova Clio Wave 1.2 75CV.
** Esempio di finanziamento: anticipo € 1.500; importo totale del credito € 9.450; 60 rate da € 198,86 comprensive, in caso di adesione, di Finanziamento Protetto e Pack Service a € 59 che comprende 3 anni di Assicurazione Furto & Incendio. Importo totale dovuto dal consumatore
€ 11.932; prima rata a 3 mesi dalla sottoscrizione; TAN 5,99% (tasso fisso); TAEG 8,12%; spese istruttoria pratica € 300 + imposta di bollo in misura di legge, spese di incasso mensili € 3. Salvo approvazione FINRENAULT. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili
presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT e sul sito www.finren.it; messaggio pubblicitario con finalità promozionale. È una nostra offerta valida fino al 31/07/2013, solo per vetture in stock, in caso di ritiro di un veicolo usato con immatricolazione antecedente al
31/12/2003 o di rottamazione e di proprietà del cliente da almeno 6 mesi. Foto non rappresentativa del prodotto. Emissioni CO2 : da 93 a 127 g/km. Consumi ciclo misto: da 3,6 a 5,5 l/100 km. Emissioni e consumi omologati.
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SARONNO SOTTO LE
STELLE
Tutte le sere di luglio e agosto presso il
Cortile e Giardino di Casa Morandi, ingresso
da via Varese:
CINEMA, TEATRO, MUSICA,
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La programmazione completa su
www.comune.saronno.va.it
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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
in Sala Nevera 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

Nell’ambito del progetto sul dialogo interreligioso TANTE VOCI TRA CIELO E TERRA, dal 26 giugno
al 14 luglio nell’atrio al piano terra del Municipio
sono esposti i pannelli descrittivi delle diverse comunità religiose presenti a Saronno, con
l’obiettivo di valorizzare il contributo delle stesse
nell’affermare i valori fondamentali di pace, giustizia e convivenza civile. Apertura da lunedì a
sabato 8.30-12.30, il giovedì 8.30-18.

 		LA BIBLIOTECA NON APRE?

NOI APRIAMO LO SPAZIO!! A cura di Forum Studenti di Saronno, tutte le domeniche di giugno
e luglio dalle 10 alle 18 aula studio a Spazio Anteprima, Viale Lombardia 30. Info 02 96704015
- forumstudentisaronno@gmail.com #forumstudentisaronno - TWITTER: saronnobiblio.net - FB:
forumstudentisaronno

 		NOTTE BIANCA AL CINEMA

Nell’ambito degli eventi Saronno Sotto le Stelle CINEMA, TEATRO & MUSICA, sabato 13 luglio
appuntamento speciale per la NOTTE BIANCA
con due film “d’epoca” rieditati nel 2012: ECCEZZIUNALE.. VERAMENTE! di Carlo Vanzina, a seguire THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW di Jim
Sharman. Cortile di Casa Morandi, ingresso da via
Varese. Inizio proiezione ore 21.30, biglietto € 5.
Info www.pellicosaronno.it

 		CINEMA SOTTO LE STELLE 2013

Nell’ambito degli eventi Saronno Sotto le Stelle

CINEMA, TEATRO & MUSICA, domenica 14 e lunedì 15 luglio ZERO DARK THIRTY di Kathryn Bigelow; mercoledì 17 luglio IL COMANDANTE E LA
CICOGNA di Silvio Soldini; giovedì 18 luglio UPSIDE DOWN di Juan Solanas; sabato 20 luglio, con
replica giovedì 15 e venerdì 16 agosto, IL PRINCIPE ABUSIVO di Alessandro Siani; domenica 21 e
lunedì 22 luglio, con replica mercoledì 14 agosto,
ARGO di Ben Affleck. Cortile di Casa Morandi, ingresso da via Varese. Orario proiezioni 21.30, biglietto € 5. 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

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

PROPOSTE ESTIVE A SARONNO PER BAMBINI E RAGAZZI
STAI FRESCO! 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. Laboratori di manualità creativa organizzati dall’Ufficio Cultura, partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria.
Info Ufficio Cultura 02 96710243 - cultura@comune.saronno.va.it
CAMPUS E BABY CAMPUS per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. Dalle 8 alle 18 dal 24
giugno al 9 agosto e dal 18 agosto al 6 settembre alla Piscina di Saronno, via Miola. Corso
di nuoto e attività sportive diverse, laboratori e giochi per i più piccoli.
Info 02 25548010 - www.piscinadisaronno.it
CAMP ESTIVO SPORTING CLUB SARONNO per bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni. Dalle 9
alle 18 oppure dalle 14 alle 18 dal 10 giugno al 26 luglio allo Sporting Club, via Lorca. Tennis,
preparazione fisica, sport e giochi vari, ogni settimana una giornata alla piscina Easy Village
Info Sporting Club 02 96701736 dalle 17 alle 19 – www.sportingsaronno.it
1° SUMMER CAMP ROBUR SARONNO per ragazzi nati dal 1995 al 2005. Dalle 8.30 alle
18 dall’8 luglio al 2 agosto a Robur Tennis, via Cristoforo Colombo 44. Tennis, calcetto a 5,
beach volley, beach tennis. Info 320 7291730 dopo le 16.30
SARONNO CITY CAMP per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. Dalle 8 alle 18 dal 10 giugno
al 26 luglio allo Stadio Comunale Colombo-Gianetti, via Biffi 1. Scuola di calcio estiva con
possibilità di eseguire i compiti e attività in piscina una volta alla settimana.
Info 346 0502959 - fb Saronno City Camp
MATTEOTTI SUMMER CAMP per bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni. Dalle 8.30 alle 18.30
dal 10 giugno al 26 luglio al Centro Sportivo Matteotti, via Sampietro 71. Calcio e altri sport,
compiti scolastici. Info in segreteria dalle 17.30 alle 19.30 oppure 366 9526127
VOLLEY SUMMER CAMP per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. Dalle 8 alle 18 dal 26 agosto al 6 settembre alla Scuola Aldo Moro, viale Santuario 13. Attività sportive, educative e
ricreative per avvicinarsi al volley.
Info 348 2639837 – robertomunk@gmail.com – pallavolosaronno@yahoo.com
E-STATE CON IL-CUBO senza limiti di età. Dalle 8 alle 18 dal 10 giugno al 26 luglio in via
Trento 11 (zona cascina Ferrara). Aiuto compiti, recupero lacune, preparazione esami di settembre e laboratori didattici finalizzati alla ricerca di un metodo di studio personalizzato e
ad attività creative volte allo sviluppo dei 5 sensi.
Info 340/1944787 - il-cubo@live.com - www.il-cubo.it
CAMPUS DI INGLESE per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. Dalle 8 alle 18 dal 26 agosto
al 6 settembre, sede in via di definizione. Attività espressive e ricreative in lingua inglese.
Info British Institutes 02 96703057 – saronno@britishinstitutes.it – www. britishinstitutes.
it/saronno

graphic & press
Via al Corbè, 21
22076 Mozzate (Co)
Tel. 0331 833164
Fax 0331 688453
zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it
snc

P REV E
GRATU NTIVI
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sul posto o portato a casa. Il corso sarà strutturato con un livello base per coloro che frequentano
per la prima volta o per chi vuole ripetere l’esperienza consolidando le abilità acquisite l’anno
scorso e un secondo livello riservato a chi ha
frequentato la prima edizione. Scheda di prescrizione disponibile sul sito www.comune.saronno.
va.it da compilare al più presto per consentire la
migliore organizzazione delle lezioni in base al
numero degli interessati.

 		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.
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GRUPPI CONSILIARI


APPROVATO IL BILANCIO DEL COMUNE. QUALI
LE SCELTE POLITICHE?

Negli ultimi anni tutti i Comuni hanno subito continui tagli dei trasferimenti da parte dello Stato (alla
nostra città 5 milioni di euro di cui 1,3 nel 2013). E’
innegabile quindi la sempre maggiore difficoltà che
i Comuni incontrano a far quadrare i propri bilanci,
stretti tra la scelta di ridurre i servizi o di aumentare
le tasse locali e le tariffe. Queste le scelte politiche
concrete fatte, nel tentativo di aiutare le famiglie
maggiormente in difficoltà chiedendo uno sforzo
a chi ha di più: mantenimento dei servizi esistenti
alle famiglie e alle persone - nessun aumento alle
tariffe dei servizi a domanda individuale - rimodulazione dell’addizionale comunale sull’Irpef con esonero totale per i redditi fino a 10.000 euro, riduzione
per i redditi fino a 28.000 euro e incrementi via via
crescenti per i redditi superiori - mantenimento aliquota IMU esistente tranne che per le case diverse
dalla prima - aumento della tassa rifiuti in applicazione della legge nazionale - chiara volontà di non
utilizzare gli oneri di urbanizzazione nel perseguire l’obiettivo che non si può continuare a vendere
il nostro territorio, aggiungendo nuovo cemento,
per incassare soldi per far quadrare il bilancio - non
rinunciare agli investimenti, dedicati soprattutto
alla manutenzione straordinaria degli immobili
scolastici. La vera sfida, a cui tutti siamo chiamati,
è però un’altra ovvero combattere con ogni mezzo
l’evasione fiscale in aumento, che procura alla collettività, un danno, sia in termini di aumento della
pressione fiscale, per quelli che pagano sempre, sia
di riduzione dei servizi non più sostenuti da idonee
entrate.
Partito Democratico
www.pdsaronno.it ; pdsaronno@gmail.com



LEGA NORD ABBASSA
IMU PER FAMIGLIE

Delle molte proposte presentate dalla Lega Nord in Consiglio Comunale a favore delle famiglie, siamo riusciti a far prendere alcuni

impegni concreti alla Giunta per quanto riguarda l’IMU. Siamo soddisfatti del risultato raggiunto - commenta il capogruppo leghista
Angelo Veronesi - anche se si sarebbe potuto fare molto di più se
fossimo stati noi in maggioranza. Abbiamo ottenuto una sostanziale
modifica al regolamento IMU riducendo l’aliquota dal 10 al 7,6 per
mille per tutti gli immobili concessi in comodato (o uso gratuito) a
parenti in linea diretta fino al primo grado, ovvero per figli e genitori.
Questa scelta è da considerare come una misura anti-crisi per tutte quelle famiglie che si aiutano reciprocamente ospitando ed essendo ospitate in case di proprietà dei propri parenti. La proposta
della Lega a favore delle famiglie era stata scritta dal consigliere
comunale Raffaele Fagioli, che aveva raccolto le sollecitazioni dei
cittadini saronnesi. In Consiglio Comunale è stato poi il capogruppo
Angelo Veronesi a trattare con gli altri gruppi consiliari che si sono
dimostrati disponibili ad accogliere in buona parte le nostre giuste
ed eque richieste. Queste case erano considerate come prime sia a
fini ICI, sia a fini TARSU. Non abbiamo ottenuto tutto ciò che avevamo chiesto, ma siamo riusciti a far cambiare in parte rotta a questa
Amministrazione. E’ stata una bella vittoria per la Lega Nord che vogliamo dedicare a tutte le famiglie saronnesi. Dobbiamo ringraziare
tutti i consiglieri comunali che sono stati coinvolti nella trattativa ed
in particolare Enzo Volontè del PDL, Bendini di UI, Nicola Gilardoni
del PD per il risultato consentito e l’assessore Mario Santo del PD
che non ha chiuso le porte alla trattativa.
Bisogna fare ancora di più e abbassare l’aliquota base per le imprese, per i commercianti e per gli artigiani, in modo che tutte queste
categorie possano usare i soldi risparmiati per creare posti di lavoro
e far ripartire l’economia locale, ma il Governo Letta dello Stato centralista ci impedisce una qualunque autonomia di investimento. Il
Governo sbaglia perchè vuole tartassare sempre di più i cittadini. Le
tasse che non incassasse subito lo Stato si trasformerebbero in nuovi posti di lavoro o nell’ampliamento del giro d’affari dell’azienda. È
sbagliato tartassare i cittadini per far quadrare il bilancio. Il nostro
obiettivo è quello di lasciare soldi alle imprese e alle famiglie perchè
più persone lavorano e meglio staremo tutti, visto che le tasse servono per mantenere i servizi di tutti.
Vogliamo continuare a chiedere al Consiglio Comunale di investire
sui saronnesi: sulle famiglie e su nuovi posti di lavoro. Info www.legavarese.com/saronno.
Lega Nord Lega Lombarda
per l’Indipendenza della Padania



Ricordo di un bravo
imprenditore agricolo

Massimo Guerra a Saronno aveva organizzato la casetta del latte in Piazza Unità d’Italia, adiacente al Giardino

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

de’ Rocchi. Si è spento improvvisamente a soli 46 anni
domenica 30 giugno nella sua casa di Lomazzo poco
prima del pranzo. L’imprenditore agricolo era noto nel
comasco, oltre che a Lomazzo dove operava, per la sua
attività di imprenditore ed innovatore del settore, la
sua partecipazione al direttivo della Coldiretti. Sempre
sorridente, mite e cortese lascia di sé il ricordo di un
gran lavoratore che ha coraggiosamente sperimentato
soluzioni innovative del settore. Massimo non si è mai
vergognato di concimare il campo che avrebbe mietuto; era una persona che, come tutti i veri agricoltori,
ha costruito la sua attività con fatica e determinazione
in un ‘’campo’’ dove non è mai domenica e la troppa
pioggia o la grande siccità di certo non aiutano. Una
perdita in una società in cui purtroppo il lavoro non fa
premio sul denaro facile e la speculazione. Un esempio
di lavoro, serietà ed impegno civile da seguire.
Tu@Saronno



		

Socialisti
e bilancio
di previsione 2013

Il 4 luglio è stato approvato il bilancio di previsione 2013. Il
Partito Socialista lo ha votato perché è un atto dovuto nei
confronti dei cittadini, dell’amministrazione e della maggioranza di cui fa parte, secondo le regole proprie del gioco di
squadra, anche se con la consapevolezza che molte regole del
gioco sono imposte da chi sta giocando un altro campionato
(il governo) e che molte regole non sono neppure certe. Approvare il bilancio a luglio, con due mesi di ritardo rispetto

allo scorso anno e sei mesi rispetto alle scadenze naturali, ha
comportato il non poter assumere molte decisioni in tema di
lavori pubblici con i riflessi negativi sulla manutenzione della città che sono sotto gli occhi di tutti. I socialisti sollecitano
quindi l’amministrazione ad avviare da subito le procedure
per la predisposizione del bilancio preventivo 2014 per evitare il ripetersi di questi inconvenienti. . Purtroppo anche questo bilancio prevede di chiedere ulteriori sacrifici a cittadini e
categorie sociali. Come abbiamo già avuto modo di affermare,
anche pubblicamente, è una scelta dolorosa di cui noi socialisti non siamo affatto convinti. Avremmo preferito, anche se
in via del tutto eccezionale, l’utilizzo di una parte degli oneri
di urbanizzazione già accertati anche per le spese correnti. Ci
sembra che anche l’applicazione progressiva delle aliquote
non introduca significativi elementi di equità, perché fa gravare il peso di tutti gli aumenti, fiscali e tariffari, su un’unica categoria di cittadini. Dovremo dire “poveri ricchi”? Soprattutto
se non evadono il fisco? La lotta all’evasione fiscale è un tema
che va ripreso con urgenza e su cui riteniamo si possa fare
di più. Rimane l’interrogativo se esistono margini di miglioramento sul nostro bilancio comunale evitando o riducendo
al minimo il ricorso al prelievi fiscale e tariffario. Noi socialisti
siamo convinti di sì. Riteniamo che il bilancio possa essere più
incisivo nell’affrontare gli aspetti strutturali della spesa corrente. Nonostante i molti interventi già effettuati crediamo
che si possano ridurre ulteriormente i costi di gestione della
sede comunale e delle utenze e forniture. Non si deve neppure trascurare che alcuni servizi e partecipazioni sono rimasti
immutati da tempo nella loro configurazione strutturale e,
forse, è possibile con una razionalizzazione e un adeguamento ai tempi correnti ridurne l’incidenza sui costi complessivi.
E’ uno sforzo che va compiuto con la collaborazione di tutti
per mettere in equilibrio strutturale, e non solo contabile, il
bilancio del Comune.
Partito Socialista Italiano

 1960 - 2010 SARONNO CITTà

Il volume racconta 50 anni di storia cittadina, da quando alla fine degli anni Cinquanta l’allora Sindaco Francesco Ceriani presentò al Presidente della Repubblica la domanda per elevare Saronno al titolo di Città, fino al 2010, anno dei
festeggiamenti del 50° di Saronno Città. Presentato alla cittadinanza dal Sindaco
Luciano Porro insieme ai Sindaci delle passate Amministrazioni, il volume è ora a
disposizione nelle librerie di Saronno.

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

Per tutelare,

Per ovviare agli intralci burocratici,

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

Per avere la garanzia che le PROPRIE

VOLONTÀ siano rispettate su tutto il

MIAZZOLO

territorio nazionale.

ONORANZE FUNEBRI

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

info

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

*L’iscrizione alla I.di.cen. (Riconoscimento giuridico Nazionale N. 97420100154) garantisce la
tutela della testimonianza olografa delle proprie volontà.
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PARTECIPAZIONE CITTADINA, appuntamenti e associazioni
 ALBO DEL VOLONTARIATO

Domenica 7 luglio è stata smarrita una spilla a forma di fiore (bigiotteria). Chi l’avesse trovata è
pregato gentilmente di telefonare al n. 02-9603335. Grazie. Angela Cattaneo

Il Comune di Saronno intende istituire un ALBO DEL VOLONTARIATO per il raggiungimento delle seguenti finalità:
- disporre di VOLONTARI che a titolo gratuito possano prestare attività di supporto all’ Amministrazione Comunale;
- in particolare, garantire la SORVEGLIANZA ALL’ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI DAI PLESSI SCOLASTICI
E RENDERE SICURI I PERCORSI CASA/SCUOLA E VICEVERSA O SORVEGLAIRE I PARCHI PUBBLICI;
Chi può farne parte:
- ogni persona maggiorenne e senza pendenze o procedimenti penali in corso;
Disponibilità temporali:
- il periodo di tempo minimo da mettere a disposizione deve essere di almeno 9 mesi, per almeno 2 ore al giorno;
L’Amministrazione Comunale:
- stipulerà a proprie spese una copertura assicurativa a favore dei volontari;
- fornirà ai volontari una paletta per segnalazioni e una fascia distintivo per essere riconosciuti dalla cittadinanza.
Il servizio di sorveglianza ai plessi sarà coordinato dal comando Polizia Locale.
Per informazioni e richiesta di iscrizione contattare il comando P.L.
tel.02 96710200 - email: polizialocale@comune.saronno.va.it
Il Dirigente della Polizia Locale
Dott. Mauro Gelmini

 LOTTA AL TARLO ASIATICO

L’anoplophora chinensis, meglio noto come tarlo asiatico, è un coleottero originario dell’Asia che si è insediato
nelle nostre zone. Il tarlo non è pericoloso per l’uomo, ma solo per le piante che attacca. Le sue larve, nutrendosi
del legno, scavano un groviglio di gallerie nelle radici degli alberi, causando l’indebolimento strutturale delle
piante attaccate e il rischio di schianto. Negli anni scorsi, sottostando all’obbligo ministeriale, la Regione Lombardia ha abbattuto alcune alberature pubbliche e private, nella zona del quartiere Matteotti e sulla via Varese
verso Gerenzano, con lo scopo di debellare il tarlo dal Comune di Saronno. Lo farfallamento dell’insetto adulto
avviene dall’inizio di giugno alla fine di agosto. Per tale motivo in questi giorni la Regione, tramite due addetti,
sta effettuando un rilievo nelle proprietà pubbliche e private, per verificare se Saronno sia riuscita ad eradicare il
problema o se siano ancora riscontrabili segni della presenza del tarlo. Nel caso di dubbi e per maggiori notizie
sul rilievo, è possibile contattare i seguenti numeri: servizio Verde 02.96710270, Polizia Locale 02.96710201.
Le piante sensibili ad ospitare il tarlo, di cui è vietata e sanzionata la messa a dimora sul tutto il territorio comunale, allo scopo di evitare la propagazione dell’insetto, sono: aceri, ippocastani, ontani, betulle, carpini, agrumi,
noccioli, cotoneaster, faggi, lagestroemie, meli, platani, pioppi, tutta la famiglia dei prunus (ciliegi, albicocchi,
pruni anche ornamentali ecc.) peri, salici e olmi.
Non vi sono trattamento specifici da effettuare sulle piante. Possono essere utili invece dei trattamenti da effettuare contro il tarlo adulto, a base di Deltametrina.

la qualità dell’aria

 GIORNATA DEL CITTADINO
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Biblioteca civica di Saronno. Orario estate 2013:
dal 1° luglio al 3 agosto: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,20 e dalle 14 alle 18,20
sabato dalle 9 alle 12,20 e dalle 14 alle 16,50 - il servizio prestito apre alle 9,30

238

200

µg/m3

A partire dal 18 luglio 2013 e sino al 29 agosto 2013 compreso , l’apertura continuata al pubblico degli uffici comunali nella giornata del giovedì (c.d. “giornata del cittadino”) sarà temporaneamente sospesa in concomitanza
con il periodo di ferie estive.
Conseguentemente gli uffici comunali resteranno aperti al pubblico dalle ore 8.30 sino alle ore 12.30.
la giornata del cittadino, con l’apertura continuata al pubblico degli uffici comunali (8.30-18) riprenderà da giovedì 5 settembre 2013.
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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 = 238 ug/mc il giorno 5/07/2013.
(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/Home.asp)

dal 5 al 14 agosto: dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 13
dal 15 al 18 agosto CHIUSO
dal 19 al 24 agosto: dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 13

VENDITA E ASSISTENZA
SARONNO Via Grieg 49 - tel. 02 9630951

CASTELLANZA Viale Borri 30 - tel. 0331 349611
NUOVA SEDE:

CASORATE SEMPIONE Via Sempione 17 - tel.0331 765011

SaronnoSette
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Sabato 13 luglio 2013

INFORMAZIONi E NUMERI UTILI
TURNI CARBURANTE LUGLIO 2013

TURNI FARMACIE LUGLIO 2013
SABATO 13
domenica 14
lunedì 15
martedì 16
MERCOLEDì 17
GIOVEDì 18
VENERDì 19

domenica 14 LUGLIO
TURNO A
ESSO - Viale Lombardia (no self-service) - AGIP - Via Roma/Miola

FARMACIA PARCO DEGLI AIRONI • VIA CLERICI 82 - TEL. 02.968.8130
GERENZANO
FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159
SARONNO
FARMACIA COMUNALE • VIA IV NOVEMBRE 60 - TEL 02.967.81176	UBOLDO
FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081
SARONNO
FARMACIA GORLA • C.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 02.965.0278
CARONNO P.
FARMACIA NUOVA • DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419
SARONNO
FARMACIA PARCO DEGLI AIRONI • VIA CLERICI 82 - TEL. 02.968.8130
GERENZANO

distributori aperti
con self service

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

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

E

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

B

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

F

ERG - Viale Europa 21
ERG - Via Volta 211

C

AGIP - Viale Prealpi
AGIP - Via Varese 35

G Q8 - Via Parma

D ERG - Via Roma 100
ESSO - Via Varese 2

H

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

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

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

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
13 luglio
Modi di dire

Fà de cojon per minga pagà el dazzi.
Fare lo stupido per non pagare il dazio.
Si dice così perché un tempo gli idioti, incapaci di lavorare,
erano esentati dal pagare le tasse

Seguici su Facebook “Mercato Contadino di Saronno”

LU PO AD E LMO
E LE SU E AV V E N
T
DI ANNA NEGRI

In vendIta

VALVO

URE

In LombardIa presso:

LIBRERIA BONO - SARONNO
LIBRERIA PAGINA 18 - SARONNO
L’EDICOLA - Via Pastore - SARONNO
TIPOGRAFIA ZAFFARONI SNC - MOZZATE
LIBRERIA SISTINA - ROVELLASCA
LIBRERIA FELTRINELLI SRL - BRESCIA
LIBRERIA FELTRINELLI SRL - MILANO

...e altri
racconti
premiati nei con

corsi

LIBRERIA TUNESI - VARESE
LIBRERIA FERRARIO
C.so Bernacchi, 78 - TRADATE

di Anna Maria Negri
Un libretto di racconti che ha per protagonista un lupo buono e coraggioso.
Insieme a lui troviamo tanti altri personaggi curiosi e tanti luoghi da favola: una
nonna speciale, una lupacchiotta innamorata, una volpe, un orso e una civetta. C’è
persino il ghiro Leo. Tutti insieme abitano uno spazio immaginario, tra il bosco di
biancospini e il laghetto dei mirtilli. Sono semplici i racconti che Anna ha scritto
per le sue adorate bambine, semplici e perfetti come le favole di una volta.

www.noirmoon.com
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