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CITTA’ DI

SARONNO

nuova serie

EDITORIALE


Continua
il processo
di formazione e
partecipazione
del PGT

Dopo la prima assemblea pubblica di
illustrazione degli obiettivi che l’amministrazione comunale vuole perseguire con il Piano di Governo del
Territorio, le attività di partecipazione
con giovani e ragazzi e le tre serate
dedicate alla informazione e all’ascolto sui possibili contenuti del Piano, sta
per partire una nuova serie di incontri
finalizzati al confronto sulla proposta
di Documento di Piano e sul collegato

Rapporto Ambientale.
Il Documento di
Piano (DdP) è uno
dei tre elaborati
che compongono
il PGT insieme al
Piano dei Servizi
(piano della città
pubblica) e Piano
delle Regole (piano della città esistente).
Il DdP traduce in azioni e regole l’idea
di città che si vuole perseguire e norma in particolare gli interventi strategici come il riuso delle aree dismesse.
Il Rapporto Ambientale è invece il resoconto della valutazione degli effetti sull’ambiente che le previsioni del
DdP possono produrre e delle relative
proposte di mitigazione e compensa-

zione di quelli non
eliminabili.
Nei limiti del possibile questi incontri
avranno luogo nei
quartieri, per sottolineare la volontà
di confronto, non
solo sui temi generali riguardanti la
città e il contesto
in cui si trova inserita, ma anche sulle
tematiche locali.
Si discuterà quindi del tipo di città
che il Piano prefigura e di come tenere conto dei bisogni dei cittadini
per quanto riguarda la salvaguardia
dell’ambiente, la dotazione di spazi di
socializzazione e incontro, la domanda
di alloggi, la tutela e il potenziamento
delle attività produttive e di servizio, la

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

28-30 settembre

LOURDES

IN PULLMAN
1 Mezza pensione - 1 Pensione completa
minimo 30 persone
1-2 dicembre

MERCATINI DI NATALE

RotheNbURg (germania)
Pranzo e visita della città
WURzbURg
Cena e pernottamento - Hotel centro storico
visita con guida della magnifica “residenza”
con le opere del Tiepolo.
Costo e 260 - minimo 35 persone

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

mobilità di pedoni e ciclisti.
Successivamente si potranno effettuare anche uscite nei quartieri per valutare, con l’amministrazione comunale
e i professionisti incaricati di redigere
il PGT, proposte e suggerimenti a partire dalla reale situazione in cui si trova
il territorio.
Il confronto e la partecipazione alla
formazione del PGT proseguiranno
quindi fino alla redazione definitiva
del Piano.
I documenti prodotti si trovano in visione sul sito del Comune nello spazio
dedicato al PGT.
Il calendario di questa nuova serie di
incontri sarà comunicato a breve.

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

Giuseppe Campilongo
Assessore pianificazione
e governo del territorio

Iscritta nel registro
Generale Regionale
del Volontariato
al foglio n. 647 progressivo
2583 Sezione C) Culturale

CORSI PROFESSIONALI RICONOSCIUTI DALLA REGIONE LOMBARDIA CON ATTESTATO DI COMPETENZE
AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (ASA)
OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS)
OPERATORE SOCIO SANITARIO PER QUALIFICATI ASA
MASSAGGIATORE CB DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI
(MCB anche detto Massoterapista e idroterapista)
Sono aperte le iscrizioni
Le lezioni ASA, OSS e RIQUALIFICA sono in orario serale, dalle 18 alle 22, dal lunedì al venerdì. Le lezioni di MCB
si tengono 2 fine settimana + 2 sere al mese (corso biennale).
Requisiti di ammissione per cittadini italiani e per
stranieri regolarmente presenti nel territorio:
- avere 18 anni al momento dell’iscrizione al corso;
- essere in possesso del diploma di scuola media (ASA) – del
diploma di maturità (OSS/MCB) – del diploma ASA (OSS per
qualificati ASA). Al termine del corso verrà sostenuto un esame
scritto, orale e pratico con una commissione di nomina della
Regione Lombardia.

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria:
Vicolo S. Marta, 9 21047 Saronno – tel. 029603249 - fax. 0296707884
Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
E-mail: as.maruti@libero.it - info@associazionemaruti.it - Sito Web: www.associazionemaruti.it
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APPUNTAMENTI

- Cecilia Cavaterra Assessore ai giovani,
cultura e sport
Sabato 15 settembre alle ore 10.28, sarà ospite di
Angelo Volpi l’Assessore ai giovani, formazione,
cultura e sport Cecilia Cavaterra, per parlarci dei
temi relativi al suo assessorato. La trasmissione
sarà in replica serale alle ore 19.15
- SC Caronnese calcio
Lunedì 17 settembre alle ore 10.28, nello spazio
dedicato allo sport saranno ospiti di Agostino e
Paolo alcuni dirigenti dell’SC Caronnese calcio,
squadra militante in serie D e l’allenatore Cotta. La
trasmissione andrà in replica serale alle ore 19.15
- Funicolari d’Italia
Lunedì 17 settembre alle ore 11.28, Carla e Niva ci
parleranno delle Funicolari d’Italia e della storia di
questo mezzo di trasporto. La trasmissione andrà
in replica serale alle ore 21.00

- Emozioni in musica
Martedì 18 settembre alle ore 11.28, con replica
serale alle ore 21.00, Massimo Tallarini conduce
Emozioni in musica: i tormentoni dell’estate, programma musicale delle canzoni estive più gettonate in questi ultimi anni.
- Personaggi che hanno cambiato la storia
Mercoledi 19 settembre alle ore 11.03, nella trasmissione “Personaggi che hanno cambiato la
storia”, Elvira Ruocco, ci parlerà di Giorgio Perlasca.
Commerciante e funzionario italiano, divenne famoso quando fu reso noto che aveva salvato la
vita a migliaia di ebrei ungheresi durante la 2ª
guerra mondiale, inventandosi il ruolo di Console
spagnolo. La trasmissione andrà in replica serale
alle ore 19.45
- UNITRE di Saronno
Mercoledì 19 settembre alle ore 11.28, sarà ospite
di Antonella la Professoressa Laura Succi Presidente dell’UNITRE di Saronno (Università delle tre
età), che ci parlerà dell’anno accademico 20122013 e di altre loro iniziative

 CREAZIONE GRUPPO F.I.A.B
CICLOCITTÀ A SARONNO
Anche a Saronno sta per nascere un gruppo collegato a F.I.A.B, la Federazione Italiana Amici della Bicicletta,
un’associazione fortemente presente su tutto il territorio italiano e largamente operativa all’interno di tantissime iniziative legate alla promozione della mobilità e della sicurezza ciclabile. L’incontro per dare vita a questo
gruppo è fissato per domenica 16 settembre alle ore 11.00 presso l’Auser, in via Maestri del Lavoro 2 a Saronno.
A presiedere l’incontro sarà Beppe Ferrari, di Ciclocittà, l’associazione varesina che fa capo a FIAB, che spiegherà
ai presenti, grazie alla sua esperienza, quali sono i passi da compiere per istituire anche a Saronno un gruppo di
amanti della bicicletta. Invitiamo tutti coloro che amano la bici e la usano quotidianamente per spostarsi nella
nostra città a partecipare numerosi.
Per maggiori info: Ale 380.512.06.02 Paolo 338.823.57.90

 libreria pagina 18

Presentazione di “2047” di Marco Alessio Signà. è il 2047, il
mondo è controllato da quattro grandi emittenti televisive, qualsiasi ribellione viene repressa e gli anziani vengono
considerati un peso. In questa realtà Marcelo e Lucas vivono
la loro amicizia cercando di resistere alla vita frenetica, alla
sua inquietitudine.
Marco Alessio Signà vive a Lainate. è docente di sostegno
scolastico per alunni diversamente abili. Il 10% delle vendite del libro va all’Associazione “La nostra famiglia fondo per
la ricerca sulla distrofia muscolare di Duchenne”.
Sabato 15 settembre alle ore 17,30
Libreria Pagina 18 - Vicolo Castellaccio 6. Ingresso libero.
Aperitivo letterario: parliamo di medicine alternative “L’aromaterapia”. Il termine ‘aromaterapia’ indica l’impiego di essenze aromatiche dette anche oli essenziali o oli volatili, per
assicurare benessere, per prevenire la malattia o per curare
alcune affezioni morbose. Per ‘aromaterapia’ s’intende un
metodo curativo olistico che può agire su processi fisici,

mentali e spirituali attraverso l’ uso di oli essenziali. A cura
di Giulio Bonetti. Domenica 16 settembre alle ore 10,30. Libreria Pagina 18 - Vicolo Castellaccio 6. Ingresso libero.

 ENPA

Domenica 16 settembre dalle ore 10.30 presso il Parco
Lura, ingresso da via Togliatti, area pic nic, si terrà la festa
del Cane Fantasia 2012. Partecipazione straordinaria del
nucleo cinofilo G.d.F. Malpensa - Brancollaboration e Rottweillerescue. Troverete il programma completo sul sito
www.comune .saronno.va.it

 G.I.V.I.S.

L’Associazione riparte con le attività per il 2012/13, con il
seguente calendario:
Mese di settembre:
da lunedì 10 corsi di Italiano serale per migranti (2 volte
la sett.);

- Tuffi nel presente
Mercoledì 19 settembre alle ore 21.30, la trasmissione serale la macchina del tempo di “Tuffi nel
presente”, condotta in studio da Ernesto Schiralli
e Marta Garavaglia con il_Gara alla regia, vi condurrà in un viaggio virtuale all’insegna di notizie,
ricordi, curiosità e ospiti che accompagneranno
le canzoni del passato e del presente protagoniste di ogni puntata. La trasmissione sarà in replica
pomeridiana alla domenica alle ore 14.00. La trasmissione oltre che sugli 88FM la si può ascoltare
anche in via Streaming su http://www.radiorizzonti.com
- Salute e Benessere
Giovedì 20 settembre alle ore 11.30, con replica serale alle ore 21.00, nella rubrica, condotta
da Carla e Niva , saranno ospiti il Dottor Giuseppe Monti, Primario del reparto di Medicina
dell’Ospedale di Saronno e la Dottoressa Paola
Novati, dirigente medico del reparto di Medicina
dell’Ospedale di Saronno. Si parlerà di una malattia rara: La Crioglobulinemia.

da lunedì 17 doposcuola minori figli di migranti (2 volte
la sett.);
da dom. 16 corso di Arabo per minori figli di migranti nati
in Italia;
da lunedì 24 corso di computer per minori italiani e stranieri
(2 volte la settimana);
giovedì 27 sett. ore 20.45 prima lezione di prova gratuita
del corso serale di percussioni aperto a tutti (1 volta la settimana). Nel mese di ottobre sono previste le seguenti attività (con date da definire): laboratori diurni per le mamme
migranti (Italiano, Computer); corso serale di computer (per
migranti giovani disoccupati).
Per informazioni: tel. Silvana: 3467882476 - Gemma:
3608895 - Oppure ci trovate in associazione dal 10 settembre il lunedì e il mercoledì sera dalle 21.00 alle 22.30.

 CORSI ALLE OFFICINE
DEL SOLE

All’Associazione Officine del Sole, dal 17 al 21 Settembre,
settimana di prove gratuite dei corsi per Bambini, Ragazzi
e Adulti: GIOCO CIRCO, Yoga bimbi, Teatro, Danza del Ventre,
Giocoleria, Educazione Posturale, Yoga, Meditazione, Danza
Contemporanea, Laboratorio Inglese dai due anni, Laboratori di Cucina, Fiabe e Feltro.
Prenota la tua prova gratuita al 347 9011903, info@officinedelsole.net e visita il nostro sito www.officinedelsole.net

 CENTRO CONSULENZA
PER LA FAMIGLIA

Il Centro Consulenza Famiglia da anni si occupa di sostegno
psicologico alle persone con disabilità e alle loro famiglie.
Oltre alla presa in carico psicologica delle singole situazioni

- Appuntamento con il Sindaco di Gerenzano
Ivano Campi
Sabato 22 settembre alle ore 10.28 con replica
serale alle ore 19.15, Angelo Volpi avrà ospite
in studio il Sindaco di Gerenzano Ivano Campi.
I concittadini potranno chiamare in diretta allo
029602728, per porre domande al loro Sindaco.
- Orizzonti News Saronno e dintorni
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 12.05,
“Orizzonti News Saronno e dintorni”, notizie di
Saronno e paesi limitrofi. E alla domenica alle ore
12.30, “Orizzonti News Domenica”, le notizie della settimana. Le trasmissioni andranno in replica
serale alle ore 19.00. I notiziari sono condotti da
Franca e Maria Elvira.

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.

la dottoressa Riscassi conduce una serie di incontri a cadenza quindicinale dedicati ai genitori con figli disabili, dove
vengono affrontate tematiche relative all’affettività, alla
sessualità, all’aggressività, alle dinamiche relazionali dei figli
adolescenti ed adulti. Gli incontri sono gratuiti e si svolgono
il mercoledì mattina a partire dal 19 settembre 2012, dalle ore 9 alle 11 presso il Centro Consulenza Famiglia di Via
Marconi 5/7. Per informazioni telefonare al n. 02.962.07.98
dal lunedì al venerdì dalle 9.30-11.30 / 15.30-18.00

 FESTA DEL BEATO MONTI

Nelle mani di un amore più grande. Saronno, 19 settembre
- 7 ottobre. Il programma completo della festa sul sito www.
comune.saronno.va.it

 ALCOLISMO UNA MALATTIA

L’alcolismo è stato riconosciuto dai medici una malattia
progressiva e mortale, portando danni ad ogni parte del
corpo. Se ritieni di avere un problema con l’alcool e non riesci a smettere rivolgiti con fiducia, senza paura chiamando il
numero 06. 6636620: un amico risponderà alle tue domande; oppure visita il sito www.alcolisti anonimi.it, lì troverai
l’elenco gruppi più vicino a te, l’anonimato è garantito.

 SAHAJA YOGA

L’associazione culturale SAHAJA YOGA, scelta come patner
ufficiale dall’” UNESCO CENTER FOR PEACE” per diffondere
la pace nel mondo, propone un ciclo di 7 incontri teoricopratici per risvegliare la propria energia interiore e ripristinare spontaneamente l’equilibrio psicofisico e la pace interiore. Il medoto proposto è efficace e praticabile da tutti
ad ogni età. Saronno in via Biffi 7 al 1° piano (zona campo
sportivo). Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza. Info 3405973764 - 3397001533.

graphic & press
depliant
cataloghi illustrati
manifesti
volantini
commerciale
opuscoli
giornali comunali
libri brossurati
cartoline
calendari
partecipazioni matrimonio
striscioni
vetrofanie
prespaziati per auto
book on demand
print on demand
stampe di grande formato

Tipografia Zaffaroni snc
Via al Corbé 21 - 22076 Mozzate (Co)
Tel. 0331 833 164 - Fax 0331 688 453
Cel. +39 3488063681
E-mail: zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 AVULSS:
Corso per volontari

L’Avulss, Associazione per il volontariato socio-sanitario
che opera da trent’anni a Saronno e nel territorio limitrofo, organizza il quindicesimo Corso di Base presso il Centro
parrocchiale della “Regina Pacis” in via Roma 119, Saronno.
Partirà il prossimo 20 settembre 2012 alle h. 20.30 e avrà
una cadenza bisettimanale (martedì e giovedì). La fine del
corso è prevista per il 13 novembre.
La competenza e la qualificazione dei volontari attraverso
un’adeguata formazione di base e permanente (aggiornamenti e partecipazione a corsi e convegni), è un aspetto
qualificante dell’Associazione, insieme alla gratuità, alla
continuità del servizio e alla collaborazione con le istituzioni. E’ prevista la copertura assicurativa per ogni volontario.
Alla fine del corso (completamente gratuito) si svolgerà
un colloquio orientativo e verrà consegnato un attestato
di idoneità a chi avrà frequentato almeno tre quarti delle
lezioni. Per informazioni e iscrizione telefonare allo 029604656; 346-4787941; 02-9622288. E-mail: neortensio@
alice.it; avulss.saronno@gmail.com

 BANCA DEL TEMPO
	DI SARONNO

Dopo i primi due incontri introduttivi, la Banca del Tempo
organizza altre tre conferenze di approfondimento dedicate alle varie forme di investimento del risparmio, agli
elementi di finanza e ai criteri di investimento del piccolo
risparmio. La prima di queste conferenze avrà luogo venerdì
21 settembre alle ore 16, sempre presso la sede della Banca
del Tempo in via Parini 54. Verranno trattati gli argomenti
dell’ investimento diretto e dell’ investimento indiretto o
composto. Nel primo caso si parlerà dei depositi bancari
(conti correnti, depositi, buoni postali), dei titoli di Stato
(Bot,Btp,Btp indicizzati,CCT,Ctz) e delle Obbligazioni industriali, dei titoli a rischio (azioni,warrant,oro,materie prime);
il secondo argomento riguarderà i fondi comuni di investimento a gestione attiva, gli ETF, i pronti contro termine e i
fondi immobiliari chiusi. Chiunque è interessato è invitato
a partecipare. Per informazioni rivolgersi al dott. Giancarlo
Sandrelli cell. 340/3148932 - e-mail labancadeltempo@saronno.191.it

 LILT

Durante il mese di ottobre la LILT mette a disposizione le
proprie risorse grazie al coinvolgimento dei propri medici
e dei propri volontari e dà la possibilità a TUTTE LE DONNE

di sottoporsi ad una visita senologica gratuita. Coloro che
ne volessero usufruire possono telefonare alla sede di Saronno Via Marconi n.5 al n. tel.029620745 il MARTEDì ED IL
GIOVEDì DALLE 10,00 ALLE 12,00.

 INCONTRO CON DON PINO

Martedì 25 settembre ore 20.30, incontro con Don Pino Pellegrino, autore riconosciuto di volumi a carattere psicologico-pedagogico. “Un’infanzia felice ma non troppo facile”.
Teatro Regina Pacis, via Roma 119, Saronno. Si invita tutta
la cittadinanza a partecipare numerosi. Ingresso libero. Per
info: 3479020898.

 Cultura da…
mangiare

Tour in Puglia dal 31 ottobre al 4 novembre 2012, con partenza da Malpensa, alla riscoperta dei luoghi più belli ed antichi della regione. Ente promotore: associazione culturale
Mariposa. Per info, segreteria: 3287725121.

 ASSOCIAZIONE P. MARUTI

Musica Sacra in liturgia, Canto Gregoriano - Missa «Beata
es Virgo» XIV secolo. L’Associazione Paolo Maruti – ONLUS
ricorda gli amici defunti. Sabato 15 Settembre 2012 - ore
20,45 - Chiesa di San Francesco – Saronno. MESSA VESPERTINA. Con la partecipazione straordinaria della Schola Gregoriana Mediolanensis - direttore Giovanni Vianini. Tutta la
cittadinanza è invitata. Per ulteriori informazioni contattare
la Segreteria. Saronno – Vicolo S. Marta, 9 – tel. 02-9603249
fax. 02-96707884. Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle
ore 12,30 e dalle ore16 alle ore 19. E-mail: as.maruti@libero.
it - info@associazionemaruti.it - Sito Web: www.associazionemaruti.it

 AVIS: Festa
del Donatore

Nell’anno del 60° di Fondazione dell’Associazione, ricorre la
biennale festa del donatore, che si svolgerà secondo il seguente programma: Sabato 6 Ottobre: Assegnazione delle
benemerenze alle ore 15.30 presso il Teatro della Regina
Pacis – Saronno.
Domenica 7 ottobre 2012:
- S. Messa nella Chiesa Prepositurale alle ore 10.00 - Corteo
per le vie cittadine con il Corpo Musicale di Uboldo
- Pranzo del 60° presso il ristorante “Al Murett” a Cermenate
(Co). Per informazioni e prenotazioni contattare la sede (tel.
029621071).

FATEVI CONOSCERE

 CORPO MUSICALE CITTADINO
DI SARONNO

VIENI A SUONARE CON NOI - CORSI DI MUSICA ANNO
2012/2013. Sono aperte le iscrizioni!!!! Vieni a imparare la
Musica e a SUONARE con noi. Direttore M.To Franco Cartanese. Informazioni e iscrizione: La sede di Via Antici 5 è
aperta il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle
18.00, venerdì dalle ore 21.00 alle 23.00 oppure telefonare
ai numeri: 029601357- 029626113 ore pasti
Visitate il sito: www.bandasaronno.it

 ORNICOLTORI SARONNESI

MANIFESTAZIONE ORNITOLOGICA: sabato e domenica 13
e 14 ottobre con apertura al pubblico dalle ore 14.30 alle
17.30 di sabato 13 ottobre 2012 e dalle 8.30 alle 17.30 di
domenica 14 ottobre in via E.H.Grieg ang. Viale Lombardia
presso il salone (G.C.) dalla Ditta ILLVA SPA di Saronno.

 OPEN DAY ATHLON

Sabato 15 settembre alla palestra ATHLON all’insegna della
solidarietà.
Con un contributo di 5 euro potrai infatti provare, nell’arco
di tutta la giornata, le attività della palestra (yoga, pilates, difesa personale, aikido, shorinji kempo, judo bambini e adulti, boxe up etc.). I soldi raccolti saranno interamente devoluti all’Associazione Il Sole Onlus di Saronno per contribuire al
Progetto “Fiori che rinascono”, attivo in Etiopia per la tutela
di minori vittime di abusi sessuali. Ti aspettiamo.

 L’ISOLA CHE NON C’E’

Domenica 16 settembre, escursione in bicicletta a Cislago
per la visita alla chiesa di Santa Maria della Neve. La visita
sarà guidata dal prof. Sergio Beato.
Ritrovo per i ciclisti in piazza Santuario alle h 9.30. Per chi
preferisce raggiungere Cislago in auto l’appuntamento è in
località S. Maria Iniziata (via Magenta - Cislago) alle h 10.30.
- Dopo la visita possibilità di picnic al parco di Cislago (di
fronte al castello).
Venerdì 21 settembre, alle ore 21.00, presso la Sede in via
Biffi 5, primo appuntamento degli incontri FOCUS, dedicato
alla discussione su un romanzo ispirato al tema del nichilismo, su cui organizzammo un incontro nella scorsa primavera. Il testo scelto è “Lo straniero” (1942) di Albert Camus.
Per una buona riuscita del dibattito raccomandiamo la lettura del libro prima dell’incontro. L’incontro sarà condotto
da Luigi Lupone e Luigi Tammaro.
Sabato 13 ottobre 2012 in collaborazione con il Gruppo

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

pER lA VOSTRA pubblICITà Su quESTO gIORNAlE CONTATTATECI:
Ferrè Maurizio
via al Corbè - 22076 mozzate co

tel. 0331833164

zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it

M . S . M . E L E T T R ON IC A & BE M AT
2012 L'UNIONE FA LA FORZA

E’ NATA BEMAT
LOMBARDIA

SPECIALIZZATA NELLA COMMERCIALIZZAZIONE
DI MATERIALE ELETTRONICO, ANTENNISTICO,
APRICANCELLO, VIDEOSORVEGLIANZA,
ANTIFURTI, DIFFUSIONE SONORA, FOTOVOLTAICO.

R I V E N D I T O R E

falegnameria

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

della Memoria e Anpi Seprio, gita a PARMA per la visita del
Centro Storico e di Oltretorrente. Partenza in pullman da
Saronno alle h 6.45. Programma dettagliato su http//blog.
isolasaronno.net.
Quota di partecipazione 55-60 euro incluso il pranzo in ristorante. Per informazioni e iscrizioni (entro il 20/09): Giuseppe Uboldi (02 9609134), Roberto Romanò (02 9600830)
o Maria Teresa Bastanzetti (dopo il 9 settembre 02 9624360).
Per informazioni telefonare al n°: 02.9609134.

 YOGA PER VIVERE MEGLIO

Riprendere le attività dopo la pausa estiva non è sempre
facile, soprattutto in questi periodi di crisi generale. Lo yoga
è un valido strumento che può sostenere e aiutare qualsiasi
persona voglia stare meglio, respirare meglio, affrontare la
vita con più energia e forza. Se vuoi saperne di più partecipa
ad una lezione di prova gratuita presso la palestra Kosen
di Via Bergamo 6 (zona ospedale di Saranno) nei seguenti
giorni: giovedì 20 settembre alle ore 19.00 oppure sabato
22 settembre alle ore 15.30. Per qualsiasi informazione è
possibile contattare direttamente l’insegnante di yoga,
Francesca Busnelli, al numero telefonico 3470190574.

 ASSOCIAZIONE EX- ALLIEVE
ORSOLINE SARONNO

Ti aspettiamo sabato 22 settembre per salutare Suor Cecilia
con la S. Messa che verrà celebrata presso la Cappella delle
Suore alle ore 18.00 (messa prefestiva).

 TORNEO DI SCALA 40

Torneo di Scala 40 dal 25 Settembre dalle 20.30. Possono
iscriversi tesserati e non tesserati alla quota 5 euro. Età
minima di iscrizione 18 anni. Verranno premiati: 1°-2°-3°
classificato e miglior donna classificata. Per info rivolgersi
in sede c/o Bar Tiramisù, via Miola 90 oppure contattare il
328.8811693. Vi aspettiamo numerosi

 METODO FELDENKRAIS

CONOSCERSI ATTRAVERSO IL MOVIMENTO. Presentazioni
teorico pratiche del metodo FELDENKRAIS aperto a coloro
che desiderano avvicinarsi al metodo. Date della presentazione: 26 settembre dalle ore 9.30 alle 11.00, 27 settembre
dalle 19.00 alle 20.30, 3 ottobre dalle 9.30 alle 11.00, 4 ottobre dalle 19.00 alle 20.30, 10 ottobre dalle 9.30 alle 11.00, 11
ottobre dalle 19.00 alle 20.30.
Durante l’incontro saranno presentati alcuni principi base
del metodo. Le lezioni si terranno presso la scuola Danz’arte Via S. Francesco, 15 Saronno. E’ gradita la prenotazione
telefonica e si consiglia un abbigliamento caldo e comodo.
LA SALUTE DELLA COLONNA VERTEBRALE
Corso per ragazzi dai 12 ai 17 anni. La presentazione del
corso sarà Giovedì 27 settembre dalle ore 17.00 alle 18.00 e
giovedì 4 ottobre dalle 17.00 alle 18.00. Il corso sarà presso
la scuola Danz’arte Via S. Francesco 15 Saronno. Per informazioni telefonare allo: 029384075- 3342282800-029620639.

 A.S.D. MATTEOTTI
	E GINO RANIERI

Proseguono le iscrizioni per la stagione 2012/2013 per i nati
dal 1998 al 2007, tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 18.30 vi
aspetta presso il centro sportivo Matteotti in Via Sampietro
la leggenda del calcio giovanile Gino Ranieri per parlare del
progetto della società. Per info: Gino 347 1490515

A Saronno, zona Colombara
VENDESI
ultimi appartamenti in

EDILIZIA CONVENZIONATA
Prezzo indicativo 1.750,00 €/mq

Per informazioni
IL NOSTRO PERSONALE SPECIALIZZATO, VI ASPETTA

MSM ELETTRONICA - BEMAT - tel. 029604860
V.LE LOMBARDIA, 8 - 21047 SARONNO

02.9620058 – 02.9602951
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
AVVISO PUBBLICO

PER LA SELEZIONE DI N.1 GIOVANE PER LA REALIZZAZIONE
DI PROGETTO FORMATIVO RELATIVO AL BANDO
“VOUChER SPERIMENTALE LEVA CIVICA REGIONALE”
SCADENZA 20 SETTEMBRE 2012
Per informazioni: www.comune.saronno.va.it oppure levacivica.blogspot.it
tel. 0296710261

 FIRMATO

IL CONTRATTO DECENTRATO
DEL COMUNE DI SARONNO

Martedì 11 settembre 2012 la delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Saronno, composta
dal Segretario Generale Dott. M. Bottari e dal Funzionario del Servizio Personale Dott.L. Paris, alla presenza dell’Assessore all’ Organizzazione Prof. G. Nigro, unitamente a tutte le OO.SS. ed alle R.S.U. del Comune
di Saronno, hanno firmato il Contratto decentrato integrativo per la disciplina del salario accessorio anno
2012. L’incontro si è svolto in un clima di fattiva collaborazione. L’ipotesi di accordo era stata approvata
dall’Assemblea generale dei lavoratori in data 07.09.2012.In particolare sono previsti miglioramenti e
innovazioni per quanto riguarda l’apertura al pubblico di tutti gli uffici ed una particolare attenzione
alle innovazioni informatiche. Le parti hanno poi convenuto sulla previsione di alcuni istituti peculiari
per incentivare il comparto Polizia Locale ( fondo per la previdenza complementare degli appartenenti
al Corpo di Polizia Locale, progetto per il potenziamento dei servizi notturni e di controllo finalizzati
alla sicurezza urbana e stradale). “Il nuovo contratto va nella direzione di valorizzare la produttività e
il merito di tutti i lavoratori del Comune a prescindere dalla categoria di appartenenza” ha dichiarato
il Dott. Bottari, Segretario Generale. L’Assessore all’Organizzazione e Risorse Umane Prof. Giuseppe Nigro ha espresso grande soddisfazione per il positivo accordo raggiunto prendendo atto del buon esito
delle trattative nell’interesse delle
parti e soprattutto della comunità cittadina. Il Sindaco Dr. Luciano
Porro, informato del risultato positivo raggiunto, ha dichiarato che
tale accordo va nella direzione di
soddisfare innanzitutto le giuste
richieste ed aspirazioni del personale del Municipio e nel contempo
di rispettare gli equilibri di bilancio
in questo periodo di difficoltà economica per tutti gli enti locali.

 SARONNO: SOLIDARIETA’ PER TERREMOTO
EMILIA E MANTOVANO
Grazie ad Aldo, Alessio, Angelo, Bernardino, Francesco, Giambattista, Luigi, Marialuisa, Massimiliano, Pietro e Giorgio, ed a
Sandalo equosolidale, ACLI, Banca del tempo, AUSER,… ed alle
persone ed organizzazioni che si sono attivate per la raccolta
degli ordini, Sabato 21 Luglio presso il gazebo installato in Corso Italia (angolo vicolo s. Marta) è stata fatta la consegna del
prodotto acquistato per sostenere il progetto “SARONNO: SOLIDARIETA’ PER TERREMOTO EMILIA E MANTOVANO” che, come
segnalato più volte, ha una doppia finalità:
• la promozione, seppur minimale, dell’attività produttiva delle
due località terremotate: Pegognaga (MN) e S. Felice s/Panaro
attraverso la vendita di “loro” prodotti locali
• il sostegno di un Fondo comunale pro-terremotati “COMUNE
DI SARONNO Raccolta fondi terremoto Emilia Romagna Servizio Tesoreria Piazza della Repubblica, 7 21047
SARONNO”.
Ecco la situazione economica aggiornata:
Situazione Raccolta fondi n° 3 - 31 Luglio 2012
Data

iniziativa

organizzazione

Attività - note

Spese (€)

Utile (€)

8 . 06

Viaggio S. Felice s/Panaro
x ritiro merce

Comune Saronno

Spese viaggio Km 510
= € 100 c.a offerta da
sostenitore

0

0

8-9-10.06

Festa della Musica

Amici P. Monti

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

0

2.209

18.06

Rinfresco Italia- Irlanda

Ass. Arcadia

Raccolta fondi

0

100

21.06

Viaggio Pegognaga (MN)

Comune Saronno – il
Sandalo equosolidale

Spese viaggio Km 470
= € 100 c.a offerto da Sandalo

0

0

21.06

Serata Coro Alpe e Altri
cori

Coro Alpe

Raccolta fondi

0

1.540

21.06

Serata Coro Alpe e Altri
cori

Ass. Giuggiolo - Il Sandalo
equosolidale

Vendita Parmigiano 12 mesi Incasso € 2.620

0

262

22–30
Giugno

Bottega Sandalo

Il Sandalo

Vendita Parmigiano 12 mesi –
Incasso € 600

0

60

Inizio
Luglio

Vendita

Agricola Guzzetti Uboldo

Scuola Busto A. + altro
177 pezzi = € 1770

0

177

06.07

Donazione

Privato

Enciclopedia x Scuola

20.07

Viaggio Pegognaga (MN)

Comitato Solidarietà
Terremoto Em - Mn

Spese viaggio Km 510 +
Autostrada = € 100

21.07

Gazebo Vendita
Formaggio + salame
pre-ordinati

Comitato Solidarietà
Terremoto Em - Mn

Vendita =
Parmigiano 12 mesi €.6000
Salame S. Felice € 2100
Totale

0

0

100

-100

0

600
16

100

4.864

Per donazioni:

- conto corrente postale= cc/ n. 1007236662 intestato a: “COMUNE DI SARONNO Raccolta fondi
terremoto Emilia Romagna - Servizio Tesoreria Piazza della Repubblica, 7 21047 SARONNO”
- bonifici bancari: IBAN= IT74L076011080001007236662

Ricordo che questa è la 3° azione di vendita di prodotti alimentari locali dopo la Festa della Musica dell’8-9
Giugno e l’iniziativa del Coro Alpe del 21 Giugno. Se ne prevede una 4° in Ottobre con modalità da definire
Giorgio Pozzi ( giorpozzi@tiscali.it – 338 89 16 068 )
Consigliere comunale (Economia solidale – Reti sociali – Cooperazione) delegato al Progetto.

In vendIta In LombardIa presso:

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
per bIbLIoteche, scuoLe e comunI
distribuiti da:

NORD e CENTRO ITALIA:
ANCONA LIBRI-PROMO SERVICE SRL
Tel. 071 2076402
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www.noirmoon.com

SUD ITALIA:
AGENZIA EDITORIALE COLONNA
Tel./Fax 0971 51259
ON LINE sul nostro sito
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 ARTE E CINEMA

L’Associazione Flangini, in collaborazione con Unitre
Saronno, presenta la mostra ARTE E CINEMA - GIUSEPPE FLANGINI & VINCENTE MINNELLI. La mostra
documenta il legame tra l’arte figurativa e l’arte cinematografica che si creò per opera di Giuseppe Flangini sul set del film di Vincente Minnelli ispirato alla
vita di Vincent Van Gogh. L’esposizione è realizzata
dall’Associazione Culturale Giuseppe e Gina Flangini
di Saronno, che si è impegnata nella ricerca in collezioni private e pubbliche, sia in Italia che all’estero, di
tele e disegni ispirati alla magistrale opera cinematografica di Vincente Minnelli. Si tratta di una trentina
circa di opere, sia lavori eseguiti da Flangini in Belgio
direttamente sul set, sia opere sviluppate successivamente su grandi tele ad olio. Completa l’esposizione
una selezione di ceramiche del giovane artista Claudio Cipriani che, ispirandosi allo storyboard di Flangini, ha prodotto opere sul tema del lavoro in fabbrica,
del disagio esistenziale, del doppio e della maschera.
Sede della mostra Villa Gianetti, via Roma 20, dall’8 al
23 settembre con apertura da lunedì a venerdì 15.30
- 18.30, sabato e domenica 10 - 12.30 e 15.30 – 18.30.
A conclusione della mostra, lunedì 24 settembre alle
21 sempre in Villa Gianetti, un concerto in omaggio a
Giuseppe Flangini con Isabella Inzaghi al pianoforte e
Davide Alogna al violino, musiche di Gluck, Bach, Beethoven, Paganini, Sarasate. Ingresso libero.

 ASSOCIAZIONI IN PIAZZA

Le Associazioni che il 13 maggio scorso hanno partecipato al concorso SARONNO IN VIAGGIO possono
ritirare il volume fotografico della manifestazione
all’Ufficio Cultura. Info 02 96710358

 CONFERENZA ETIOPIA

L’Associazione Il Sole Onlus, nell’occasione del quindicinale della sua fondazione, propone la conferenza
ETIOPIA, con la presenza del giornalista e africanista
Raffaele Masto. Interviene W.ro Mekdes Zelelew, referente dell’Associazione Il Sole per il progetto FIORI
CHE RINASCONO per la tutela dei bambini vittime di
violenza sessuale e per il progetto SOSTEGNI A DISTANZA in Etiopia. Martedì 25 settembre ore 18.30

Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2.
Info 02 96193238 info@ilsole.org www.ilsole.org

 LA FEBBRE
	DEL SABATO SERA

Dal 29 settembre al 7 ottobre a cura del Gruppo Fotoamatori Saronnesi 8^ edizione del SARONNO FOTOFESTIVAL, mostre fotografiche in diverse sedi espositive,
proiezioni e premiazione del 2° Concorso Audiovisivi
Città di Saronno.
Info www.gfasaronno.it – info@gfasaronno.it

La colonna sonora che ha segnato un’epoca finalmente dal vivo al Teatro Nazionale di Milano con
un’eccezionale quota di partecipazione: posti di prima fila e viaggio in pullman € 66, ridotto under 12
€ 48. Giovedì 15 novembre alle 20.45, partenza da
Piazza della Repubblica alle 19. Prenotazioni entro il
9 ottobre all’Ufficio Cultura.
Info Ufficio Cultura 02 96710357

 FOTOFESTIVAL 2012

 UNITRE ANNO ACCADEMICO 2012 - 2013

 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 29 giugno scorso in Sala Vanelli il volume è ora a
disposizione nelle librerie di Saronno al prezzo di 25 €.

Da lunedì 3 settembre sono aperte le iscrizioni ai corsi presso la Segreteria Unitre, via San Giuseppe 36,
aperta dalle ore 9,30 alle 12 e dalle 15 alle 18. I corsi
quest’anno sono 162, con molte novità. L’inaugurazione dell’Anno Accademico 2012 - 2013 si terrà il giorno
21 settembre alle 16,30 presso il salone del Collegio
Arcivescovile, Piazza del Santuario 10.
Info Segreteria Unitre 02 96704811 segreteria.saronno@unitre.191.it www.unitresaronno.it

 GIOVANI ARTISTI AL GIARDINO DI CASA MORANDI

Appuntamento conclusivo del progetto RE.SEED:
dopo l’evento di riqualificazione del Parco Mantegazza a Varese e del Giardino della Valle a Cernobbio,
sabato 15 e domenica 16 settembre siamo tutti invitati al Giardino di Casa Morandi a Saronno. Il gruppo
locale di giovani artisti che presso SpazioAnteprima
ha vissuto un percorso di formazione che ha toccato
le discipline del garden design, della videoarte, delle
arti visive, della public art, della permacultura, della
musica e della land art presenterà le proprie opere per
la valorizzazione del Giardino. Inaugurazione sabato
15 settembre ore 18 con visita guidata degli artisti e
aperitivo. Apertura mostra sabato 15 dalle 18 alle 21,
domenica 16 dalle 10 alle 19.
Giardino di Casa Morandi, ingresso da via Varese, Saronno.
Info: InformaGiovani 0296704015 Fb: Re.Seed

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

Si dice che la pubblicità
è l’anima del commercio,
ed è vero,
un prodotto che non si conosce
è un prodotto che non esiste.
Stephen Littleword

SPAZIO PUBBLICITARIO
DISPONIBILE
PER INFO

0331833164

Per l’intero mese di Settembre sconto del 20% su tutti gli abbonamenti
presentando questo coupon
via Volta 116/B (di fronte al civico 63) - Saronno
INFO www.legrottedisaronno.it - MAIL info@legrottedisaronno.it - CELL. 3928877393
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GRUPPI CONSILIARI


partecipa con noi
alle proposte per
la nostra città

Cara amica, caro amico
una nuova ed intensa stagione politica è alle porte.
Le primarie all’interno del nostro partito e le prossime elezioni politiche, insieme all’attenzione continua per nostra città, impegneranno assiduamente il
nostro circolo nei prossimi mesi.
E’ importante avere nuove idee , confrontarsi su
progetti e contenuti di spessore e riuscire a diffondere con forza e convinzione le nostre proposte, per
essere, insieme, cittadini attivi e attori del cambiamento . Ti invitiamo quindi a dare il tuo personale
contributo e a partecipare con noi alla definizione
di nuove proposte per la nostra città oltre che a
dare il tuo convinto apporto per il recupero morale
ed economico del Paese. Ti chiediamo di considerare la possibilità di dare un po’ del tuo tempo e delle
tue competenze provando in prima persona a collaborare attivamente alle nostre attività, alla redazione del nostro periodico “IN PIAZZA”, alla gestione
del nostro sito Internet, all’organizzazione di incontri pubblici e di iniziative rivolte alla nostra Saronno
e non solo.
Ti chiediamo di portare la tua esperienza all’interno del circolo a vantaggio della nostra città! Se sei
interessato a partecipare contattaci attraverso pdsaronno@gmail.com , oppure seguici sul nostro sito
www.pdsaronno.it e su twitter @pdsaronno. La tua
opinione ed il tuo sforzo sono importanti! A presto
Partito Democratico Saronno
www.pdsaronno.it

		



F.I.A.B: UNA BUONA
OCCASIONE PER CHI
AMA LA BICI

Domenica 16 settembre alle ore 11.00, presso la
sede dell’Auser in via Maestri del Lavoro 2 a Saronno,
si terrà una riunione per costituire un gruppo FIAB/
Ciclocittà a Saronno. Per chi non lo sapesse, FIAB (Fe-

derazione Italiana Amici della Bicicletta) è un’associazione apartitica che negli anni ha raccolto il consenso di tanti amanti della bicicletta come mezzo di
locomozione in ambito urbano e nel tempo libero,
e che oggi svolte un’intensa attività di consulenza
alle pubbliche amministrazioni e di promozione
sul territorio di varie iniziative legate alla ciclabilità.
Le biciclette stanno vivendo nel nostro paese una
nuova primavera, complici il rincaro della benzina,
iniziative virtuose come la campagna per la sicurezza #Salvaiciclisti e una montante presa di coscienza che le nostre città possono essere rese migliori
con gesti concreti come l’utilizzo della bicicletta per
spostamenti brevi in ambito urbano. Crediamo che
l’avere un’associazione di questo tipo a Saronno, in
grado d’intercettare consensi e risorse trasversali su
un temi cari a tutti, come mobilità, sicurezza, inquinamento, qualità della vita, possa essere una valore
per la nostra città, per cui invitiamo tutti i cittadini
che credono che molte cose si possano migliorare
a colpi
Tu@Saronno

 LA

CORTE DI STRASBURGO SULLA LEGGE 40

La Corte di Strasburgo si è pronunciata sulla legge 40
che rende lecita la diagnosi preimpianto per coppie
portatrici sane di malattie genetiche, ancorché fertili, certificando ancora una volta il carattere lacunoso
e contraddittorio del nostro ordinamento, in virtù
del quale è possibile, in presenza di gravi patologie,
abortire oltre il quarto mese di gravidanza, mentre è
proibito fare la diagnosi preventiva degli embrioni per
quelle stesse patologie che consentono un aborto terapeutico tardivo.
Una totale contraddizione che solo l’oscurantismo di
chi non vuol capire può sostenere.
Cade un altro dei divieti contenuti nella legge 40, insieme a quello della crioconservazione degli embrioni
e del limite massimo di tre embrioni per ciascun ciclo
di fecondazione, aboliti da 17 pronunciamenti emessi tra Consulta e tribunali. IDV ha sempre denunciato
l’impostazione misogina, proibizionista e confessionale della legge. Chiediamo dunque al Governo di non

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

presentare ricorso alla Grand Chambre della Corte europea, esponendo il paese intero al pubblico ludibrio
in sede comunitaria, ma di assumere tutte le iniziative
idonee a rispettare la sentenza. Dobbiamo cancellare
una norma ormai svuotata delle sue previsioni originarie, approvare una nuova legge sulla procreazione
assistita rispettosa dei diritti all’autodeterminazione
delle donne e delle coppie, e rispettosa del principio
di autonomia della ricerca scientifica.
Chiediamo a tutte le cittadine e i cittadini che hanno
a cuore la laicità dello Stato, i diritti costituzionali e le
libertà individuali di sottoscrivere l’appello dell’Italia
dei Valori collegandosi al sito http://www.italiadeivalori.it/. Una battaglia di civiltà!
I recapiti IDV Saronno. mail: idvsaronno@gmail.com –
blog: http://idvsaronno.blogspot.com

agricoltura biologica o l’assistenza alle persone anziane). Le
imprese che daranno lavoro ai giovani disoccupati fino a
30 anni, assicurando allo stesso tempo il mantenimento di
un senior, saranno esentate dal versare i contributi sul neo
assunto durante un periodo di tempo determinato. Sono i
socialisti nel centrosinistra il partito per tradizione e vocazione a rappresentare anche in Italia il futuro per i giovani
. Bisogna far diventare l’Italia un Paese per giovani. Questo
è quanto cercheremo di fare. Per questo ci batteremo e per
questo chiederemo il voto alle prossime elezioni.
Partito Socialista Italiano



LEGA NORD
CONTRO LE TASSE

Italia dei Valori



I SOCIALISTI: UN
PARTITO PER USCIRE
DALLA CRISI

La ripresa delle pubblicazioni di “Saronno Sette” è motivo
per ritornare su un tema scottante quale quello della disoccupazione giovanile. Le cifre, anche in Lombardia, incominciano ad essere preoccupanti. Noi socialisti mettiamo al
primo posto della nostra agenda politica il tema del lavoro
giovanile. Non si può assistere con indifferenza alla “fuga dei
cervelli”. I giovani italiani con talento se ne vanno all’estero
con grave danno per l’economia del Paese. Una proposta
concreta per incentivare il controesodo è quella di incrementare gli incentivi fiscali per i laureati italiani che hanno
trascorso un periodo all’estero. Come pure è necessario
individuare forme contrattuali per la crescita professionale
dei giovani nelle aziende. Queste riflessioni valgano per le
professioni di alto livello, ma bisogna invertire la tendenza
degli anni scorsi e favorire il ritorno dei giovani anche alle
antiche professioni artigianali, da sempre un punto di eccellenza del lavoro italiano. In Francia il governo socialista fornirà forti incentivi alle aziende che assumeranno un minore di
26 anni disoccupato. E’ stato uno dei cavalli di battaglia del
programma socialista che trova ora applicazione. Obiettivo
100.000 posti di lavoro fra 2012 e 2013. I contratti saranno finanziati da uno a tre anni e valgono per quei settori ritenuti
strategici (settore digitale, del turismo, della green economy,

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
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PARTECIPAZIONE CITTADINA
 COMUNE

DI SARONNO: ANALISI ACQUE POTABILI

PERIODO: LUGLIO 2012 DATI FORNITI DALLA SOCIETA’ SARONNO SERVIZI S.p.A.
Pozzo V. Miola
angolo V. Parini

Pozzo
V.le Prealpi

Pozzo V. Brianza

Limite Legge

Pozzo V.
S. Giuseppe

Pozzo V. Donati

Unità Misura

Pozzo V.
Novara

Pozzo V. C. Porta

Parametro

03/07/12

03/07/12

03/07/12

02/07/12

03/07/12

03/07/12

02/07/12

Colore

-

Vedi nota A)

Assente

Assente

Assente

Assente

Assente

Assente

Assente

Conducibilità elettrica a 20 °C

mS/cm

2500

268

225

239

333

365

207

230

pH

Unità di pH

6.5 - 9.5

7,7

7,7

7,8

8,0

7,8

7,8

7,8

Residuo fisso a 180 °C

mg/l

-

186

156

166

231

254

144

160

Durezza totale

°F

15 - 50 °F
(consigliato)

14

12

13

17

19

11

13

Odore

-

Vedi nota A)

Assente

Assente

Assente

Assente

Assente

Assente

Assente

Sapore

-

Vedi nota A)

Assente

Assente

Assente

Assente

Assente

Assente

Assente

Torbidità

NTU

Vedi nota A)

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

Azoto Ammoniacale

mg/l (NH4)

0,50

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

Calcio

mg/l (Ca)

-

46

39

46

60

65

36

46

Cloruri

mg/l (Cl)

250

8

4

6

16

11

4

6

Fluoruro

mg/l (F)

1,5

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

Magnesio

mg/l (Mg)

-

6,1

5,5

3,7

5

6,8

4,9

3,7

Nitriti

mg/l (NO2)

0,50

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

Nitrati

mg/l (NO3)

50

25

16

23

34

43

12

18

Solfati

mg/l (SO4)

250

9

6

7

18

16

5

4

Tricloroetilene

ug/l

<1

3

Tetracloroetilene

ug/l

6

<1

Tri + Tetra - cloroetilene

ug/l

10

6

3

Cromo totale

mg/l (Cr)

50

Cromo VI

mg/l (Cr)

Batteri coliformi a 37 °C

UFC/100 ml

Escherichia coll

UFC/100 ml

Conteggio colonie a 22 °C

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UFC/ml

Vedi nota C)

< 4,0

6,0

< 4,0

150

10

< 4,0

> 300

Conteggio colonie a 37 °C

UFC/ml

-

5,0

11,0

0,0

140

6,0

0,0

280

Enterococchi

UFC/100 ml

0

0

0

0

0

0

0

0

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

OGNI

VENERDI’
SERA
OGNI
VENERDI’
BALLO
LISCIO, DI GRUPPO
SERA
E CARAIBICI
BALLO
DALLE
20.30 ALLE 23.00
LISCIO, DI GRUPPO

C/O
TENSOSTRUTTURA PISCINA COMUNALE
E CARAIBICI

VIA
MIOLA 5 SARONNO
C/O TENSOSTRUTTURA PISCINA COMUNALE
DALLE 20.30 ALLE 23.00

VIA MIOLA
5 SARONNO
INGRESSO
€ 5,00 CON
CONSUMAZIONE

INFORMAZIONI RECEPTION PISCINA 02-25.54.80.10

INGRESSO € 5,00 CON CONSUMAZIONE
INFORMAZIONI RECEPTION PISCINA 02-25.54.80.10
PARTECIPA ANCHE TU E AIUTERAI I PROGETTI
TUDEL
E AIUTERAI
I PROGETTI
APARTECIPA
CONTENUTOANCHE
SOCIALE
COMUNE DI
SARONNO
A CONTENUTO SOCIALE DEL COMUNE DI SARONNO

iniziativa
patrocinata da
iniziativa patrocinata da

n. d.) Non Determinato

 FINANZIATO IL PROGETTO MOBILITIAMOCI!

Città
Città di
di Saronno
Saronno

Associazioni al lavoro per la mobilità sostenibile nel Saronnese: all’interno del Bando Volontariato 2012 in collaborazione con il Cesvov è stato infatti finanziato il progetto Mobilitiamoci!, nato da un partenariato tra
Ambiente Saronno, Il Gelso Gerenzano e Immagina Lomazzo. Il progetto ha come obiettivo principale la creazione di una rete funzionale e attiva tra le Associazioni del Saronnese sul tema della mobilità sostenibile,
in particolare ciclistica, che si possa proporre come strumento di divulgazione verso i cittadini e come interlocutore permanente nei confronti delle Amministrazioni comunali.
La prima attività in programma è la formazione dei volontari, in collaborazione con la Federazione Italiana Amici della Bicicletta; il corso, che sarà aperto alle Associazioni e ai cittadini che vorranno collaborare al
progetto, sarà propedeutico per le fasi successive, ossia: raccolta dati sulla mobilità ciclistica nei Comuni del Saronnese.
Il progetto verrà presentato ufficialmente giovedì 20 settembre alle ore 21 presso la Sala Nevera di Casa Morandi, viale santuario 2, con un incontro in cui interverranno l’Assessore ad Ambiente e Mobilità del Comune
di Saronno, la Vice-Presidente della FIAB e il Direttore del Parco del Lura. Maggiori informazioni si potranno avere scrivendo all’indirizzo e-mail: progetto.mobilitiamoci@gmail.com

Le anatre
depongono le loro uova in silenzio.
Le galline invece
schiamazzano come impazzite.
Qual è la conseguenza?
Tutto il mondo
mangia uova di gallina.
Henry Ford

SPAZIO PUBBLICITARIO
DISPONIBILE
PER INFO

0331833164
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INFORMAZIONE E NUMERI UTILI
TURNI FARMACIE SETTEMBRE 2012
SABATO 15
domenica 16
lunedì 17
martedì 18
MERCOLEDì 19
GIOVEDì 20
VENERDì 21

FARMACIA COMUNALE 1 • VIA MANZONI 33 - TEL 02.960.3396
FARMACIA GORLA • C.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 02.965.0278
FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192
FARMACIA • DR. GALBIATI - VIA REPUBBLICA 14/16 - TEL 02.967.30085
FARMACIA S. FRANCESCO • DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269
FARMACIA GORLA • C.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 02.965.0278
FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159

SARONNO
CARONNO P.
SARONNO
ORIGGIO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 16 FARMACIA NUOVA • DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419

SARONNO

TURNI CARBURANTE SETTEMBRE 2012
domenica 8 LUGLIO - TURNO F
ERG - Viale Europa 21 - ERG - Via Volta 211

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

E

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

B

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

F

ERG - Viale Europa 21
ERG - Via Volta 211

C

AGIP - Viale Prealpi
AGIP - Via Varese 35

G Q8 - Via Parma

D ERG - Via Roma 100
ESSO - Via Varese 2

H

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

SERVIZIO CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
(ex Guardia medica)
SEDE: Via Marconi, 5 – 21047 Saronno (VA)
TELEFONO: 02960.52.25
ORARIO: feriali (da lunedì a venerdì): dalle ore 20.00 alle ore. 8.00 (del giorno successivo)
festivi e prefestivi, anche infrasettimanali: 24 ore (dalle ore 8.00 alle ore 8.00 della mattina successiva)
I comuni di Saronno e Caronno Pertusella fanno riferimento alla sede di Saronno, presso la Croce Rossa Italiana,
via Marconi, 5. I comuni di Uboldo, Origgio, Gerenzano e Cislago fanno riferimento alla sede di Cislago, presso la
Croce Rossa Italiana, via Cesare Battisti, 825, tel. 02/963.82.121

FATEVI CONOSCERE
pER lA VOSTRA pubblICITà Su quESTO gIORNAlE CONTATTATECI:
via al Corbè - 22076 mozzate co

tel. 0331833164

zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it
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