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EDITORIALE
PROGETTO LO.CA.RE.:
un nuovo progetto
per l’abitare
sostenibile

di Valeria Valioni
L’approvazione del bilancio preventivo 2013
rende possibile l’avvio del progetto elaborato
dal settore Servizi Sociali-Ufficio Casa e denominato: “LO.CA.RE.: Locazione a canone responsabile, concordato e garantito”.
Il progetto intende dare risposta alla necessità
di offrire soluzioni abitative anche a cittadini
che si trovano in difficoltà a sostenere i costi
dell’affitto di libero mercato ma non presentano situazione di grave disagio o emarginazione
sociale, ad esempio giovani in uscita dal nucleo
familiare, giovani coppie, famiglie monoreddito con figli a carico, un genitore separato, pensionati e varie altre condizioni non classificabili
come emergenza abitativa.
Per queste situazioni il collocamento negli ultimi posti della graduatoria rende di fatto loro
inaccessibile la casa popolare mentre il paga-

mento di un affitto oneroso, secondo i parametri del
libero mercato, contribuisce al loro progressivo impoverimento, fino all’insostenibilità economica del
pagamento del canone.
Tra i motivi del valore elevato degli affitti richiesti c’è
senza dubbio il gran numero di alloggi sfitti di mediobasso valore commerciale:
i proprietari temono di affittare ad inquilini che non
pagheranno e preferiscono
sostenere gli elevati costi
dello sfitto (spese condominiali, IMU) piuttosto che
rischiare la morosità.
Il progetto prevede l’istituzione di un fondo di
garanzia da offrire ai proprietari in cambio della
locazione di alloggi a canone concordato
e destinati alla fascia di popolazione sopra
descritta.
Già da due anni l’Assessorato Servizi alla Persona, Famiglia e Solidarietà Sociale ha promosso
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la modifica e l’adeguamento dei “patti territoriali” ex legge 9 dicembre
1998 n° 431, con l’intento
di promuovere l’uso dei
contratti di locazione a
canone concordato, finora
scarsamente utilizzati anche in ragione della scarsa rimuneratività e della
complessità di calcolo che
caratterizzava il contenuto dei “patti” prima del
2011.
La loro rivisitazione, d’intesa con le rappresentanze
sindacali e della proprietà
immobiliare, ha comportato una semplificazione
del modello ed una maggiore redditività garantita
al locatore (nota 1).
I contratti a canone concordato garantiscono ai proprietari, a fronte
di un canone più basso di quello di mercato,
agevolazioni fiscali decise a livello nazionale o comunale: imposta del 19%- cedolare
secca (nota 2), IMU parificata all’abitazione
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Desideri soggiornare nel centro di Saronno
in B&B oppure Residence
per brevi o lunghi periodi?

21047 Saronno (VA) Italy - Corso Italia 121
tel. 0296704277 - fax 0296701347

1-10 AGOSTO

principale (nota 3) e la possibilità di rientrare in possesso dell’immobile dopo 3 o
5 anni anziché dopo 4 o 8, come nei normali
contratti di locazione.
I proprietari che aderiranno al progetto potranno usufruire degli sgravi fiscali previsti
e potranno accedere al fondo di garanzia
comunale, in relazione all’eventuale instaurarsi di una situazione di morosità, nonché
ottenere un contributo alle spese legali in
caso di sfratto dell’inquilino per tale causa.
L’aspirante inquilino dovrà avere i seguenti requisiti:
- almeno un componente del nucleo familiare dovrà essere in possesso di un contratto
di lavoro a tempo indeterminato ovvero di
una pensione e disporre di una entrata netta mensile almeno doppia rispetto al canone di locazione da corrispondere; nel contempo per rientrare nel progetto l’ISEE ERP
non può essere superiore a € 21.000,00;
- avere la residenza a Saronno da almeno tre
anni; in caso di stranieri è richiesto il possesso del permesso di soggiorno in corso di
validità;
- non deve intercorrere nessun grado di parentela con il proprietario

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

Residence Il Pino
Via R. Bucco, 1
cell: 338/7448780
ilpinoresidence@yahoo.it
http://ilpinoresidence.altervista.org/

Associazione “Paolo Maruti”
O.N.L.U.S.
Centro Promozione Culturale
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CORSI SOCIO-SANITARI

RICONOSCIuTI dALLA REGIONE LOMbARdIA CON ATTESTATO
dI COMPETENZE – dIuRNI E SERALI
•
•
•
•

A.S.A. - AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE
O.S.S. - OPERATORE SOCIO SANITARIO
O.S.S. - OPERATORE SOCIO SANITARIO PER QUALIFICATI A.S.A.
MASSAGGIATORE E CAPO BAGNINO
DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI

• ASSISTENTE FAMILIARE (PRIMO E SECONDO LIVELLO)
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
Orario estivo segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16 alle ore 19
E-mail: info@associazionemaruti.it - Sito Web: www.associazionemaruti.it
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APPUNTAMENTI
ciclo di trasmissioni sui grandi amori nella storia, ci parlerà di John Lennon e Yoko Ono uniti contro tutti. La
trasmissione sarà in replica alle ore 19.15.

- Assessore all’Organizzazione, Comunicazione,
Polizia Locale e Tempi della Città
Sabato 20 luglio alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo
Volpi il Prof. Giuseppe Nigro, Assessore all’Organizzazione, comunicazione e Partecipazione, Risorse umane, Polizia Locale, Prevenzione, Sicurezza e Tempi della Città.
La trasmissione sarà in replica serale alle ore 19.15.
- Radio Show, speciale
Lunedì 22 luglio alle 10.28 va in onda una puntata speciale di RadioShow a cura di Roberto Zani. Ospiti 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”.
- Emozioni in musica
Martedì 23 luglio alle ore 11.28, Massimo presenta
“Emozioni in musica” estate. La trasmissione andrà in
replica serale alle ore 21.
- Amori celebri
Mercoledì 24 luglio alle ore 10.28, Elvira Ruocco, per il

 LIBRERIA PAGINA 18

Martedì 23 luglio ore 19 - Libreria Pagina 18, Via Padre
Monti, 15 - Saronno. PRESENTAZIONE DI “IL CASO è RISOLTO” DI PAOLO DELPINO. Un nuovo intrigante personaggio femminile esordisce nel mondo del giallo: Silvana Santi, ispettore di Polizia, abile giocatrice di scacchi,
gattofila principiante, e molto incline agli amori difficili.
Libreria Pagina 18 - Caffè Letterario, Via Padre Monti 15
Saronno.
www.libreriapagina18.it - info@libreriapagina18.it

 PEDALE SARONNESE

Domenica 28 luglio 2013 il Pedale Saronnese organizza

- Le interviste di Iaia e Pillole di cultura
Mercoledì 24 luglio alle ore 11.03 “Le interviste di Iaia” a
cura di Iaia Barzani a seguire “Pillole di Cultura”, rubrica a
cura di Marta Collina. La replica della trasmissione è alle
ore 19.45.
- Attacchi di panico, come affrontarli
Mercoledì 24 luglio alle ore 11.28, sarà ospite di Antonella la Dott. ssa Psicologa Elena Orlandi, per parlarci di
“Attacchi di panico, come affrontarli?”. La trasmissione
sarà in replica serale alle ore 21.
- Padre Franco del PIME
Giovedì 25 luglio alle ore 10.28, sarà ospite di Carlo
Legnani Padre Franco del Pime, (Pontificio Istituto Missioni Estere), che ci porterà le testimonianze della sua
missione in Cambogia.
- Appuntamento con il Sindaco di
Saronno Dottor Luciano Porro
Sabato 27 luglio alle ore 10.28, appuntamento mensile con il Sindaco
di Saronno Dott. Luciano Porro, che
risponderà in diretta alle domande
poste dagli ascoltatori. La trasmissio-

 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,

A nanna con la nonna
7 favole per sette dì
di Anna Tunesi
Ogni giorno della settimana
è arricchito da una favola diversa

- 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.

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 - 02 96280096. Per appuntamenti
fuori orario telefonare a 338 2538480.

 GRUPPO ANZIANI

Il Gruppo Anziani della Città di Saronno, augura a tutti un sereno periodo estivo, ricordando che un modo

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.

piacevole di trascorrerlo e quello di viverlo in gaia convivialità. A tal fine verranno organizzate delle iniziative,
dedicate a quanti, non solo di terza età, non vogliono
sentirsi soli. In particolare: IL PRANZO IN ALLEGRIA, Domenica 11 agosto alle ore 12,30; LA SERATA ASTRONOMICA, con proiezioni sugli astri ed osservazione delle
stelle cadenti, Lunedì 12 agosto dalle ore 21 ed il SOGGIORNO IN CALABRIA, dal 29 agosto al 12 settembre. Informazioni e prenotazioni presso il Gruppo Anziani di
Via Marconi 5 - 02 9609133 [dalle ore 9,30 alle ore 11,30
di lunedì, mercoledì e venerdì], e notizie dettagliate in:
www.comune.saronno.va.it sezione Progetto “Anziani
meno soli più sani”.

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

www.noirmoon.com

e 10,90

LUNEDì-VENERDì
(Compreso acqua e caffè)

e 12,90

SABATO, DOMENICA E FESTIVI

www.fuduwork.com

- Ciciarem un cicinin
Tutte le domeniche alle ore 9.27, “Ciciarem un Cicinin”,
trasmissione condotta da Anna Tunesi e Anna Zucchetti
basata su canzoni dialettali, tradizioni e aneddoti del territorio milanese. La trasmissione va in replica alle ore 19.30.

- Radiorizzonti augura a tutti gli ascoltatori
Buone Vacanze
Come tutti gli anni Radiorizzonti non vi lascia soli e continua a tenere compagnia a tutti coloro che, per varie
ragioni restano in città. A chi rimane, propone per tutto
il mese di agosto programmi vari di attualità, musica e
informazione. Si ricorda l’appuntamento fisso della S.
Messa Alle ore 8.25, il S. Rosario delle ore 21 e la S. Messa
festiva dalla prepositurale alle ore 10. Ricordiamo l’informazione: tutti i giorni notiziari “Flash” ogni ora con
aggiornamenti in diretta e il collegamento con Radio in
Blu. Radiorizzonti torna con i suoi programmi in diretta
da lunedì 2 settembre.

In LombardIa presso:

Pranzo

tel. 02 36648285
cell. 339 8817756

- Incroci Weekend
Ogni sabato alle ore 21.30 e la domenica alle ore 11.30
e alle ore 21 a cura di Massimo Tallarini, appuntamenti
con “Incroci Weekend”: trasmissione di attualità, commenti e interviste visti e ascoltati anche attraverso il
mondo di internet.

- 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.

In vendIta

A nanna con la nonna 2
Comincio io... finisci tu!
di Anna Tunesi
Il bambino si diverte
a scegliere lui stesso la fine della favola

Corso della Vittoria, 1325
CARONNO PERTUSELLA (Va)

- 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.

- 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.

la quarantacinquesima (45°) edizione del gran Premio
Città di Saronno di Ciclismo rivolta alle Categorie Giovanissimi. Appuntamento sul circuito cittadino di via
Roma, Manzoni, Baracca, Visconti, Parini, Guaragna dalle
ore 9.30. Alle 12 circa premiazioni in Vialla Gianetti di
via Roma 20.

ORARIO: 12-15 / 19-24 APERTO TUTTI I GIORNI

ne condotta in studio da Angelo Volpi, andrà in replica
alle ore 19.15.

Cena e 19,90
I bambini di altezza
inferiore a 120 cm

metà Prezzo
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
Il Centro Sociale di Cassina Ferrara, organizza un soggiorno nella riviera Adriatica a Riccione dal 26 agosto
al 9 settembre. Per informazioni e prenotazioni si prega
di rivolgersi alla Sig.ra Elvira 02 9602036, Sig. Antonio
02 9607771.

 SoliSociali

“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 3423606422.
è possibile vedere le immagini degli eventi precedenti
sul profilo Facebook “soli sociali”. Partecipate!
Info: solisociali@gmail.com
https://www.facebook.com/soli.sociali?ref=ts&fref=ts
cell: 342 3606422

 AMICI DELLA LIRICA
GIUDITTA PASTA

L’Associazione Amici della Lirica Giuditta Pasta nell’augurare Buone Ferie a tutti i Soci e simpatizzanti, ricorda
che la Stagione Musicale riprenderà domenica 15 settembre p.v. alle ore 16 con un concerto per pianoforte
e canto su musiche di Giuseppe Verdi, nell ambito delle
celebrazioni del bicentenario della nascita del grande
musicista.
Per iscrizioni ed informazioni: sede Associazione: Saronno Via San Giuseppe, 36 apertura da venerdì 6 settembre p.v. ore 15 -17 e tutti i martedì e venerdì successivi.
031 934187 - 02 9602304 - 02 9603456

 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

 GRUPPO SEPARATI

Il Centro Consulenza per la famiglia di Via Marconi
n°5/7,(Consultorio accreditato Asl / Reg.Lombardia ) offre la possibilità alle persone separate di ritrovarsi, con
personale qualificato, in gruppi organizzati per affrontare serenamente la propria condizione, condividere
esperienze e aiutarsi a vicenda. Per info rivolgersi alla
segreteria del centro, tel. 02.962.07.98 dal lunedì al venerdì ore 9.30-11.30 e 15.30-18.

 CENTRO CONSULENZA
FAMIGLIA

vuoto. Persona delicata, gentile.... all’antica.
Anima sensibile, aveva riguardi per tutti e un profondo
amore per gli animali. Lui, persona dagli altri definita
fragile, ha insegnato agli arroganti cosa sia il rispetto,
l’educazione e l’umiltà. Ha lasciato un insegnamento
che è solo dei grandi di spirito! Perchè è negli umili che
si cela la vera umanità.
Questo breve scritto è il tributo a una persona speciale,
grazie alla quale ENPA SARONNO ha costruito, in questi
anni, nuove relazioni e si è aperta a mondi di vera solidarietà, superando le invisibili barriere del pregiudizio.
Buon viaggio Corrado, sarai sempre nei nostri ricordi e
nei ricordi di chi, in ENPA SARONNO, ha avuto la fortuna

e l’onore di conoscerti.
Un abbraccio forte a papà Sandro, a mamma Giuliana e
alla tua cara sorella Stefania.
Evi Mibelli-Resp. Enpa Onlus Saronno
Il Direttivo, I Volontari
Un ringraziamento particolare al personale dell’ambulanza 1395 e ai volontari e personale dell’auto medica
di Garbagnate intervenuti in modo stupendo con tutte
le energie possibili alle 5.30 di Lunedì 8 luglio.
Per ultimo un grazie profondo alle persone intervenute
alla funzione religiosa, officiata dal nostro Don Tino che
ha espresso in modo molto particolare ed eloquente
l’animo di Corrado. Giachino Sandro.

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 02 9620798lun./ven. 9.30-11,30/15.30-18.

 EDIFICIO VIRTUOSO - INCONTRI C.R.E.S.C.O. materiali disponibili

 ACQUA BENE COMUNE

Nell’ambito del Progetto “Anziani Meno Soli Più Sani”, l’Assessorato ai Servizi alla Persona, Famiglia e Solidarietà
Sociale in collaborazione con l’Ufficio Commercio e grazie al sostegno e alla partecipazione di alcuni ristoratori
operanti sul territorio propone l’iniziativa Menù d’Argento. Nei mesi di Luglio – Agosto, Settembre con sette euro
sarà possibile consumare un pasto, comprensivo di un primo, un secondo, formaggio o frutta, acqua e coperto,
presso i locali aderenti, il cui elenco aggiornato è consultabile sul Sito del Comune.
Si invitano gli interessati a contattare i locali per prenotare segnalando l’iniziativa.

Si è svolto un incontro tra il Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua e l’ANCI. è stata condivisa una posizione nettamente critica in merito al possibile assoggettamento al patto di stabilità delle aziende speciali
e delle S.p.A. in house, previsto dall’art. 25 del decreto
‘Cresci Italia’ approvato nel gennaio 2012.
Il giudizio negativo su tale prospettiva prende spunto
dalla consapevolezza che, l’attuazione di questo disegno avrà conseguenze assai pesanti anche rispetto
alla realizzazione degli investimenti dei servizi pubblici
essenziali incluso il servizio idrico integrato, in quanto
riduce fortemente la possibilità di una gestione industriale del servizio attenta alle esigenze delle comunita’
locali. Siete invitati alla riunione settimanale del Comitato Acqua Bene Comune del Saronnese di mercoledì
24 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.

 IN RICORDO DI CORRADO

In ricordo di Corrado: Oggi se ne è andato un amico.
Così all’improvviso. Lasciando un profondo senso di

Si informa che sul sito del Comune, nella sezione “novità”, sono presenti e liberamente visionabili e/o scaricabili
da tutti i cittadini i materiali informativi degli incontri che si sono svolti nei mesi di maggio e giugno, dal titolo:
“Edificio Virtuoso” a cura di Sodalitas e dell’Amministrazione Comunale.

 INIZIATIVA MENù D’ARGENTO
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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, 199 ug/mc il giorno
10/07/2013 e 184 ug/mc il giorno 12/07/2013. (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)

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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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
Continua da pag. 1
- non deve possedere proprietà immobiliari
sul territorio nazionale.
All’atto della sottoscrizione del contratto l’inquilino dovrà versare al Comune due mensilità del canone; tale somma, se non utilizzata
per sanare morosità, resterà a disposizione
del proprietario quale garanzia per eventuali
danni all’alloggio, verificati a fine locazione (a
3 o 5 anni dal contratto); per l’inquilino il versamento deve intendersi a fondo perduto,
infatti se non utilizzato alimenterà il fondo di
garanzia per nuovi contratti.
L’inquilino dovrà avere la consapevolezza
dell’obbligo del puntuale pagamento del canone d’affitto, pena l’esecuzione dello sfratto
da parte della proprietà, senza alcun intervento
da parte dell’Amministrazione Comunale.
Spetta al Comune la verifica dei requisiti degli
aspiranti inquilini che verranno inseriti in uno
specifico elenco. L’inquilino sarà proposto al
proprietario dal Comune per la stipula di un
contratto con due possibili diverse modalità:
- per il tramite delle agenzie immobiliari che
aderiranno al progetto garantendo la collaborazione per il reperimento degli alloggi
liberi;
- direttamente al proprietario privato che offrirà la disponibilità di un alloggio.
Al proprietario dell’alloggio, per accedere ai
fondi del progetto, viene richiesto:
- produzione di idonea documentazione attestante la certificazione degli impianti ai sensi della normativa vigente e autocertificazione dell’idoneità dell’alloggio ai sensi del
regolamento locale d’igiene, con possibilità
di verifica da parte del Comune o dell’agenzia immobiliare intermediaria;
- stipula di contratto a canone concordato
con applicazione di un canone inferiore di

almeno il 5% rispetto ai valori massimi previsti dall’accordo territoriale;
- rinuncia a richiedere all’inquilino il versamento di una cauzione;
- segnalazione tempestiva al Comune
dell’eventuale manifestarsi di una morosità,
per i provvedimenti di competenza.
Il progetto entrerà nella fase operativa dal prossimo mese di settembre. L’attivazione delle
iscrizioni al progetto verrà comunicata tramite
il sito del Comune ed il settimanale saronno
sette.
Tutti gli interessati: agenzie, inquilini, proprietari (ci auguriamo soprattutto i proprietari di
alloggi sfitti) possono richiedere ulteriori informazioni, dal 16 agosto in poi, facendo riferimento all’Ufficio Casa: casa@comune.saronno.
va.it oppure telefonando al n. 02 96710227 o
rivolgendosi alla dr.ssa Zucchi responsabile ufficio casa (lunedì e giovedì mattina).
note
1) Il testo dell’Accordo Territoriale può essere visitato e scaricato visitando il sito del Comune di
Saronno www.comune.saronno.va.it sezione
Uffici Comunali – Servizi alla persona – Ufficio
Casa;
2) l’applicazione della cedolare secca include:
- la sostituzione della tassazione IRPEF a scaglioni di reddito con una tassa fissa del 19% da
calcolare sull’importo annuale del canone;
- l’esonero dal pagamento della tassa di registrazione del contratto d’affitto;
- l’obbligo di mantenere invariato il canone di
affitto per tutta la durata del contratto ( non è
possibile calcolare adeguamento ISTAT).
3) Art.4 Regolamento Comunale per l’Imposta
Municipale propria IMU, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 27 febbraio 2012.
Valeria Valioni
Assessore ai Servizi alla persona,
Famiglie e Solidarietà Sociale

 GIORNATA DEL CITTADINO - SOSPENSIONE ESTIVA
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.

Ogni 2° e 4° sabato del mese c’è il

Mercato Contadino
di Saronno
in Piazza del Mercato
dalle 8.00 alle 13.00
I PROSSIMI APPUNTAMENTI
(piazza rossa vicino
ai giardini di Via C. Porta)

CITTA’ DI

SARONNO

Sabato 27 luglio
Sabato 10 agosto
Sabato 24 agosto

Sabato 14 settembre
Seguici su Facebook “Mercato Contadino di Saronno”
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 		STAI FRESCO!

I laboratori di manualità creativa con Fiorella Bianchi
per bambine e bambini dai 3 ai 10 anni chiudono per
ferie dal 29 luglio e riprendono il 19 agosto fino 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.

 		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

 		CINEMA SOTTO LE
	STELLE 2013

Nell’ambito degli eventi Saronno Sotto le Stelle CINE-

MA, TEATRO & MUSICA, sabato 20 luglio, con replica
giovedì 15 e venerdì 16 agosto, IL PRINCIPE ABUSIVO
di Alessandro Siani; domenica 21, con replica mercoledì 14 agosto, ARGO di Ben Affleck; mercoledì 24 luglio
VENUTO AL MONDO di Sergio Castelletto; giovedì 25
luglio ON THE ROAD di Walter Salles; sabato 27 luglio
BENVENUTO PRESIDENTE di Riccardo Milani; domenica
28 e lunedì 29 luglio BIANCA COME IL LATTE, ROSSA
COME IL SANGUE di Giacomo Campiotti; mercoledì
31 luglio UN GIORNO DEVI ANDARE di Giorgio Diritti.
Cortile di Casa Morandi, ingresso da via Varese. Orario
proiezioni 21.30, biglietto € 5.
Le proiezioni proseguono per tutta l’estate, il programma completo è sui siti www.comune.saronno.va.it www.pellicosaronno.it – www.teatrogiudittapasta.it

 		EVENTO SPECIALE AL
CINEMA SOTTO LE STELLE

Lunedì 22 luglio SPRINGSTEEN & I di Baillie Walsh, il racconto delle tappe più toccanti della vita e dei concerti
del “Boss” , data unica in contemporanea mondiale in
50 paesi. Ingresso € 10, prevendita e studenti € 8.
Cortile di Casa Morandi, ingresso da via Varese. Orario
proiezioni 21.30, prevendita da sabato 13 alla biglietteria Cinema Sotto le Stelle. Info www.pellicosaronno.it

 		ORARIO ESTIVO
	DELLA BIBLIOTECA

Durante il periodo estivo gli orari di apertura della Biblioteca civica di Saronno saranno i seguenti:
dal 1° luglio al 3 agosto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
12.20 e dalle 14 alle 18.20. il sabato dalle 9 alle 12.20 e
dalle 14 alle 16.50 (il servizio prestito apre alle 9.30); dal
5 al 14 agosto e dal 19 al 24 agosto dal lunedì al sabato
dalle 8.30 alle 13; nella settimana dal 15 al 18 agosto la
Biblioteca resterà chiusa.

 		FESTORIA 2013

Il Circolo Culturale I Briganti organizza la XX edizione
di FESTORIA – per non dimenticare: musica, spettacoli,
mostre, ristori con la presenza di associazioni no-profit.
Da giovedì 5 a domenica 8 settembre in Piazza Mercanti. Info www.circolobriganti.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 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. 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.

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

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

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

C.so Bernacchi, 78 - TRADATE

P REV E
GRATU NTIVI
ITI!!!

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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GRUPPI CONSILIARI


OLTRE IL LIMITE
DELLA DECENZA

Il vice presidente del Senato, il leghista Roberto Calderoli, oramai ci ha abituato alle sue sparate di basso livello. Prima provoca, offende,
istiga il popolo e poi chiede scusa pensando
che sia sufficiente. Ma non può bastare. Un
Senatore, oltretutto vice presidente del Senato non può permettersi simili atteggiamenti
denigratori e lesivi dell’immagine della nostra
nazione solo per riconquistare il centro della
scena e recuperare qualche manciata dei voti
persi dalla Lega grazie a litigi grotteschi, appropriazioni indebite e scandali in famiglia. Se
ne vada se non è capace di interpretare il suo
ruolo istituzionale e vuole solo fare politica da
bar!
Come non possono bastare le promesse
elettorali fatte da Maroni, che dopo i primi
100 giorni, come governatore della Regione
Lombardia, non può certo vantarsi di aver
raggiunto qualche risultato. Non basta una
tinteggiatina di verde leghista su Palazzo
Lombardia per far ripartire una regione che
ha bisogno di cambiare aria ai piani alti, con
un PdL che non sembra voler rinunciare a
posti e battaglie simboliche. La crisi è sempre
pesante e non basta invocare il ritornello della virtuosità, dell’eccellenza e della diversità
lombarda e il sogno infranto del federalismo
per garantire un futuro a una regione che
pare sempre più affaticata e scoraggiata. Non
basta neppure annunciare miliardi di euro di
soldi freschi a disposizione di imprese e cittadini, illudendosi di poter continuare come se
nulla fosse a percorrere strade già battute e
incapaci di condurre fuori dalla crisi.
Cento giorni sono pochi per cambiare la Lombardia, ma sono più che sufficienti per capire
che gli slogan efficaci durante la campagna
elettorale non bastano per garantire una pro-

spettiva soprattutto per chi continua a ragionare in termini localistici e identitari.
Partito Democratico
www.pdsaronno.it ;pdsaronno@gmail.com



Realpolitik

Nel più esemplare stile scaricabarile il Governo
sta valutando a chi deve lasciare il cerino acceso sul caso della signora Alma Shalabayeva e di
sua figlia. Lasciamo stare la figuraccia che abbiamo fatto e la palese inconcepibile violazione dei fondamentali diritti costituzionali, dalla
libertà personale inviolabile, alla inviolabilità
del domicilio, alla libertà di circolazione e residenza, al diritto alla difesa, al divieto di espulsione senza autorizzazione della magistratura,
alla responsabilità per gli abusi del funzionari
e dipendenti dello Stato. Domandiamoci solo
perché è potuto accadere e troveremo una risposta che di solito i giornaloni non danno. È
stato interpretato un copione logoro ma sempre efficace usato da tutti i governi che si sono
succeduti in questi 20 anni e che mira solo a
tutelare gli interessi forti. In questo caso non
importa se chi comanda in Kazachistan è un
dittatore, che tortura e calpesta i diritti umani
fondamentali, l’importante è che l’Italia non
perda posizioni nella corsa al gas e all’uranio
di cui quel paese è ricco. È una politica vecchia come il cucco che si chiama Realpolitik,
e la signora Bonino, anima bella, se ne faccia
una ragione. È la politica che ha permesso ai
governi di centrodestra o di centrosinistra, ora
confusi esplicitamente nelle larghe intese, di
appoggiare guerre illegali, di vendere elicotteri
e comparare pozzi petroliferi con le tangenti, di
adottare insomma scelte imposte da pragmatiche necessità per il cosiddetto interesse supe-

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

riore del paese. Eppure a ben vedere un modo
per non farsi rispedire in Kazachistan la signora
Alma l’aveva a disposizione: bastava che si dichiarasse nipote di Mubarak.
Tu@Saronno



I Socialisti
augurano buone
vacanze e qualche
riflessione

Gli echi della “Notte Bianca” sono appena terminati e almeno una parte dei saronnesi incominciano a recarsi in vacanza. Molti rimangono
a casa, colpiti dalla crisi. Non bastano iniziative
effimere per sanare la crisi dei consumi che ha
radici nel diminuito potere d’acquisto delle famiglie, alle prese con conti che non tornano. I
socialisti stanno cercando nella coalizione di
centrosinistra di rappresentare una voce critica
sul modo affrontare i temi del bilancio. Abbiamo già chiesto in Giunta e nella coalizione che
il bilancio previsionale 2014 venga votato per
tempo, per consentire una maggiore efficienza
amministrativa e pure maggiore controllo democratico da parte dei cittadini. A settembre
bisognerà lanciare, anche senza un regolamento inerente il bilancio partecipativo, una fase di
ascolto della città sui temi più urgenti. Se si dovrà arrivare a tagliare e/o ridurre qualche servi-

zio bisognerà farlo insieme ai cittadini. Certo è
che non si può usare più la leva fiscale per mantenere in equilibrio il bilancio. Quali le direttrici
di marcia: 1. Al primo punto, va messa la lotta
all’evasione fiscale. Abbiamo gli strumenti. Utilizziamoli; 2. Al secondo punto, si eliminino definitivamente alcuni eccessi del passato nella
organizzazione comunale; 3. Al terzo posto, si
metta mano alla riorganizzazione delle partecipate comunali. Si tuteli il posto di lavoro dei dipendenti, in cambio di un rinnovato impegno
per la gestione dei servizi pubblici.
Bisogna prefiggersi un più attento e oculato
uso delle risorse con l’obiettivo di incominciare ad alleggerire il prelievo fiscale ai cittadini.
L’amministrazione si dia come obiettivo per il
2014 l’obiettivo della riduzione delle tasse e
associ gli stipendi dei dirigenti ai risultati che
saranno in grado di ottenere nelle tre questioni
sopra enunciate. Non riusciremo a raggiungere
i dieci sogni indicati per la Saronno del futuro
nel programma del sindaco, ma noi socialisti
saremo impegnati per fare uscire la città dal
declino. I socialisti servono ancora. Hanno cultura amministrativa per gestire la città con consapevolezza, hanno un sistema di valori che è
attento agli ultimi, senza demagogia populiste,
ma non trascura il merito. Per far pesare la cultura riformista vi chiediamo di sostenerci. Arrivederci a settembre.
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.

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
 COMUNE DI SARONNO: ANALISI ACQUE POTABILI

PERIODO: GIUGNO 2013 DATI FORNITI DALLA SOCIETà SARONNO SERVIZI S.p.A.
BP Sec per Saronno Servizi SpA

Parametro

Unità Misura

Limite Legge

Piscina Rubinetto Bagno Asilo V. Busnelli

Asilo V. M.te Santo Scuole elem. Pizzigoni

Pozzo V. S. Giuseppe Pozzo V. Miola angolo V. Parini

Pozzo V. Novara Pozzo V. Donati Pozzo V. C. Porta

Pozzo V.le Prealpi Pozzo V. Brianza

03-06-13

03-06-13

03-06-13

03-06-13

04-06-13

03-06-13

04-06-13

04-06-13

04-06-13

04-06-13

03-06-13

320

240

291

235

251

351

280

225

228

379

248

Conducibilità elettrica a 20°C

mS/cm

2500

Residuo fisso a 180 °C

mg/l

-

222

167

202

163

174

244

195

156

158

263

172

Durezza totale

°F

15 - 50 °F (consigliato)

16

12

14

13

13

18

14

12

12

20

12

Calcio

mg/l (Ca)

-

54

37

44

42

42

61

45

39

38

70

40

Cloruri

mg/l (Cl)

250

15

6

12

10

6

15

9

4

4

11

7

Magnesio

mg/l (Mg)

-

6,2

6,7

7,4

6,1

6,1

6,8

6,8

5,5

6,1

6,2

4,9

Nitriti

mg/l (NO2)

0,50

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

Nitrati

mg/l (NO3)

50

34

15

29

27

24

36

28

12

18

41

20

Solfati

mg/l (SO4)

250

18

5

13

12

7

17

11

5

5

15

5

Cromo VI

mg/l

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

Antiparassitari (vedi nota C) - Totali

mg/l

0,50

Antiparassitari - Atrazina

mg/l

0,10

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

n.d.

Antiparassitari - Simazina

mg/l

0,10

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

n.d.

Antiparassitari - Propazina

mg/l

0,10

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

n.d.

Antiparassitari - Molinate

mg/l

0,10

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

n.d.

Antiparassitari - Bentazone

mg/l

0,10

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

n.d.

Antiparassitari - Bromacile

mg/l

0,10

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

n.d.

Tricloroetilene

mg/l

< 1,0

1,7

< 1,0

1,0

< 1,0

< 1,0

2,5

< 1,0

< 1,0

< 1,0

2,2

Tetracloroetilene

mg/l

1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

Tri + Tetra - cloroetilene

mg/l

10

1,0

1,7

< 1,0

1,0

< 1,0

1,0

2,5

< 1,0

< 1,0

< 1,0

2,2

Batteri coliformi a 37 °C

UFC/100 ml

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Escherichia coll

UFC/100 ml

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Conteggio colonie a 22 °C

UFC/ml

Vedi nota A)

8,0

< 4,0

200

< 4,0

0

8,0

4,0

< 4,0

< 4,0

5,0

0

Conteggio colonie a 37 °C

UFC/ml

-

5,0

0,0

18

5,0

< 4,0

< 4,0

6,0

5,0

0

0

< 4,0

Enterococchi

UFC/100 ml

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Salmonella

Presenza-Assenza/L

Assente

Assente

Assente

Assente

Assente

Assente

Assente

Assente

Assente

Assente

Assente

Staphylococcus aureus

UFC/250 ml

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NOTE: n. d.) Non Determinato

C) La misura degli antiparassitari viene, di norma, effettuata con cadenza trimestrale.

I valori qui presentati sono una sintesi redatta dal Servizio Ambiente Comunale. I dati sono visionabili in forma completa sul sito della Saronno Servizi S.p.A. www.saronnoservizi.it
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Sabato 20 luglio 2013

Saronno sette
chiude per ferie

TURNI CARBURANTI PERIODO luglio - SETTEMBRE 2013
DOMENICA 21 LUGLIO - TURNO B
TOTALERG S.P.A., Viale Lombardia - ESSO, Via Marconi 19/A

prossimo numero 14 settembre.
Gli articoli dovranno pervenire all’ufficio Protocollo
entro le ore 12 di lunedì 9 settembre.

DOMENICA 28 LUGLIO - TURNO C
AGIP, Viale Prealpi - AGIP, Via Varese 35
DOMENICA 4 AGOSTO - TURNO D
ERG, Via Roma 100 - ESSO, Via Varese 2

A tutti buone ferie.

DOMENICA 11 AGOSTO - TURNO E
AGIP, Via Colombo 19 - SHELL, Via Varese Ang. Via Amendola
DOMENICA 15 AGOSTO - TURNO F
ERG, Viale Europa 21 - ERG, Via Volta 211

TURNI FARMACIE PERIODO 20 luglio - 13 SETTEMBRE 2013

DOMENICA 18 AGOSTO - TURNO G
Q8, Via Parma

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

DI TURNO D’APPOGGIO
ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA
4
LUNGHI
SARONNO
ha
scritto:
DOMENICA 18 FORNI
SARONNO

Edgar Allan Poe
AGOSTO 2013
sognare di giornosettembre 2013
Giovedì 1
TAGLIORETTI“Chi sa SARONNO
Venerdì 2
BILLA’
CISLAGO
conosce molte
cose che
sfuggono
Domenica
1
BILLA’
Sabato 3
LEONCINI SAS
SARONNO
Lunedì 2
SANTUARIO
Domenica 4
STAURENGHI
UBOLDO
a chi sogna
soltantoMartedì
di notte”.
3
S.GRATO
Lunedì 5
PRIOSCHI
SARONNO
Mercoledì 4 TAGLIORETTI
Martedì Questo
6
GORLAfanno i titani,
CARONNO
questoGiovedì
fanno
5 i masnadieri,
FARMACIA
Mercoledì 7 TAGLIORETTI
SARONNO
Venerdì
6
COMUNALE 1
questo vogliamo
fare
noi.
Giovedì 8
PARCO D’AIRONI
GERENZANO
Sabato 7
COMUNALE
Venerdì 9
Sabato 10
Domenica 11
Lunedì 12
Martedì 13
Mercoledì 14
Giovedì 15
Venerdì 16
Sabato 17
Domenica 18

ACETI
STAURENGHI
COMUNALE 2
BILLA’
TAGLIORETTI
S. GRATO
PRIOSCHI
S.GRATO
COMUNALE 1
COMUNALE

SARONNO
UBOLDO
SARONNO
CISLAGO
SARONNO
CARONNO
SARONNO
CARONNO
SARONNO
GERENZANO

SARONNO
CARONNO
SARONNO
CARONNO
SARONNO
UBOLDO
SARONNO
CARONNO
SARONNO
GERENZANO
SARONNO
UBOLDO
SARONNO

Domenica 8
LEONCINI
Lunedì 9
S.ANNA
Società
Masnadieri
Martedì
10 dei
LUNGHI
Mercoledì 11 FRIGERIO
Giovedì 12
AL SANTUARIO
Venerdì 13
COMUNALE

978-88-97163-244

SERVIZIO CONTINUITà ASSISTENZIALE (ex Guardia medica)

D

P

N

Della
otte
SEDE UNICAalla
DI SARONNO,arte
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

LIBRERIA BONO - SARONNO
LIBRERIA PAGINA 18 - SARONNO
L’EDICOLA - Via Pastore - SARONNO

CISLAGO
SARONNO
CARONNO
SARONNO
ORIGGIO
SARONNO
GERENZANO
SARONNO
CARONNO
SARONNO
CISLAGO
SARONNO
UBOLDO

DI TURNO D’APPOGGIO
ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 1
ACETI
SARONNO

FARMACIA FORNI
FARMACIA PRIOSCHI
FARMACIA LUNGHI
FARMACIA LEONCINI

Società dei Masnadieri

In LombardIa presso:

TIPOGRAFIA ZAFFARONI SNC - MOZZATE
LIBRERIA SISTINA - ROVELLASCA
LIBRERIA FELTRINELLI SRL - BRESCIA
LIBRERIA FELTRINELLI SRL - MILANO

DAL 4.8 AL 17.8.2013
DAL 18.8 AL 14.9.2013
DAL 11.8 AL 26.8.2013
DAL 4.8 AL 18.8.2013

Società dei Masna

dieri

Dalla Parte Dell

a

Notte

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

Edgar Allan Poe
ha scritto:
“Chi sa sognare
di giorno
conosce molte cose
che sfuggono
TRADATEa chi sogna soltanto di notte”.
Questo fanno i titan
i, questo fanno i
masnadieri,
questo vogliamo
fare noi.
Società dei Masnadi

eri

Andare dalla parte della notte significa compiere un
viaggio, oltrepassare la linea d’ombra per gettarsi in un
universo nuovo e, ammettiamolo, non umano.
La silloge vuole presentare al lettore il nostro personale
viaggio in questo luogo e la nostra volontà di restarvi,
non per superbia o per ostentare una diversità fittizia ma
E 10,00
per una umana curiosità,
un interesse per quell’altrui
sconosciuto che vive in noi e nella realtà.
Onestà e umanità sono le chiavi di accesso alla potenza
smisurata che risiede nell’azione dell’essere umano che
grazie a ciò può sorprendersi ad essere un Titano, e da
qui il potere della poesia.
ISBN

Società dei Masnadieri

E 10,00
ISBN

DAL 3.8 AL 18.8.2013
DAL 15.8 AL 30.8.2013
DAL 4.8 ALL’11.8.2013
DAL 19.8 AL 31.8.2013
16.8.2013

DOMENICA 8 SETTEMBRE - TURNO B
TOTALERG S.P.A., Viale Lombardia - ESSO, Via Marconi 19/A

In vendIta

FERIE FARMACIE SARONNO
FARMACIA AL SANTUARIO
FARMACIA TAGLIORETTI
FARMACIA COMUNALE 1
FARMACIA COMUNALE 2
FARMACIA ACETI

domenica 1 settembre - TURNO A
ESSO, Viale Lombardia - AGIP, Via Roma/Via Miola

Notte

AL SANTUARIO
S.ANNA
FORNI
S.GRATO
COMUNALE 1
COMUNALE
AL SANTUARIO
GORLA
ACETI
PARCO D’AIRONI
LUNGHI
STAURENGHI
FORNI

Dalla Parte Della

DI TURNO D’APPOGGIO
ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
domenica 21 LEONCINI
SARONNO

Lunedì 19
Martedì 20
Mercoledì 21
Giovedì 22
Venerdì 23
Sabato 24
Domenica 25
Lunedì 26
Martedì 27
Mercoledì 28
Giovedì 29
Venerdì 30
Sabato 31

978-88-97163-244

i

SARONNO
UBOLDO
SARONNO
CISLAGO
SARONNO
CARONNO
SARONNO
ORIGGIO
SARONNO
GERENZANO
SARONNO
CARONNO

Società dei Masn
adier

SANTUARIO
omunale
ACETI
FRIGERIO
COMUNALE 2
S.GRATO
FORNI
FARMACIA
PRIOSCHI
COMUNALE
FORNI
S. ANNA

Dalla Parte Della Notte

Sabato 20
Domenica 21
Lunedì 22
Martedì 23
Mercoledì 24
Giovedì 25
Venerdì 26
Sabato 27
Domenica 28
Lunedì 29
Martedì 30
Mercoledì 31

DOMENICA 25 AGOSTO - TURNO H
Q8, Via Colombo 40 - ERG, Via Varese 71

AGOSTO 2013

LUGLIO 2013

www.noirmoon.com
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