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nuova serie

EDITORIALE
REGOLAMENTO EDILIZIO E SOSTENIBILITà AMBIENTALE

Come anticipato in un precedente Saronno Sette sono diversi gli strumenti che il
PGT utilizza per rendere sostenibili le azioni del piano:
• la compensazione del consumo di suolo, attuata recuperando aree verdi dalle
aree dismesse, ottenendo così un bilancio positivo a favore di quest’ultime, sono
previsti infatti 81.155 m2 di nuove aree verdi rispetto a quanto oggi esistente;
• l’utilizzo del Biotope Area Factor (BAF), indicatore che valuta la qualità delle aree
verdi dal punto di vista della loro efficacia ecologica;
• gl’interventi di mitigazione proposti nel Rapporto Ambientale;
• le norme del Regolamento Edilizio.
A tal fine anche il comune di Saronno integrerà il proprio Regolamento Edilizio con una serie di regole finalizzate a migliorare
la sostenibilità ambientale e la salubrità degli edifici.
Le nuove norme riguarderanno le modalità di progettazione degli edifici, a partire dal corretto orientamento, alla dotazione di sistemi passivi di riscaldamento e raffrescamento (dimensioni e forma delle aperture, schermature naturali
e artificiali, serre e altro ancora) in modo da sfruttare il calore
del sole quando serve.

Per quanto riguarda la salubrità degli edifici saranno incentivati modalità costruttive e uso dei materiali non nocivi per l’uomo e l’ambiente, l’utilizzo della luce naturale, anche attraverso pozzi di luce o altri accorgimenti.
Per quanto riguarda i consumi energetici sarà da preferire l’uso di fonti rinnovabili
di energia, al fine di ridurre le emissioni in atmosfera: fotovoltaico, solare termico,
pompe di calore.
Utili sotto diversi aspetti anche i tetti verdi.
Altro tema che sarà contenuto nel Regolamento Edilizio interesserà il corretto uso dell’acqua, in particolare le norme
riguarderanno la riduzione dei consumi, il riuso delle acque
piovane e il loro recapito finale che dovrà, preferibilmente,
essere il suolo, al fine di consentire la ricarica della falda.
Le nuove norme del Regolamento Edilizio e del PGT, tra loro
coordinate, consentiranno di attuare un sistema di incentivi che
si baserà sul recepimento delle previsioni che non sono già un obbligo di legge, opportunamente certificate.
Giuseppe Campilongo
Assessore Pianificazione
e Governo del Territorio

FATEVI CONOSCERE
pER lA VOSTRA pubblICITà Su quESTO gIORNAlE CONTATTATECI:
Centro Psicologia Clinica: Viale Rimembranze 62, Saronno (Va)

via al Corbè - 22076 mozzate co

Membro di:

tel. 0331833164

Per informazioni e appuntamenti:

345.1669550 - info@centropsicologiaclinica.org - www.centropsicologiaclinica.org

zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it

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

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

2-6 GENNAIO
cAstEllI dEllA lOIrA
2 gennaio: sArONNO - OrlEANs
3 gennaio: OrlEANs - cHAMBOrd
- cHENONcEAUX
4 gennaio: cHENONcEAUX - PArIGI
5 gennaio: PArIGI
6 gennaio: PArIGI - POMErIGGIO
rIENtrO A sArONNO
Per i programmi dettagliati e la programmazione completa visita il nostro sito

www.avenviaggi.it

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

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

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

CORSI
SOCIO-SANITARI
RICONOSCIuTI dALLA REGIONE LOMbARdIA CON ATTESTATO
dI COMPETENZE – dIuRNI E SERALI
ANCORA POSTI dISPONIbILI
•
•
•
•

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 segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 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
co, per il ciclo di trasmissioni sui grandi amori nella
storia, ci parlerà di Diane Keaton e Warren Beatty,
“il sogno che diventa realtà”. La trasmissione sarà in
replica alle ore 19.15.

- Tribunale di Saronno
Sabato 14 settembre alle ore 10.28, con replica alle
ore 19.15, saranno ospiti di Angelo Volpi, l’Avv. Angelo Proserpio, l’Avv. Corrado Belfiore e il Dott. Mazza per parlarci del Tribunale di Saronno.
- ASD Matteotti calcio
Lunedì 16 settembre alle ore 12.28, con replica alle
ore 19.15, nella trasmissione sportiva condotta da
Paolo e Agostino saranno ospiti il nuovo presidente
e alcuni dirigenti del’ ASD Matteotti Saronno.
- Allergie e intolleranze alimentari
Lunedì 16 settembre alle ore 11.28, ospite di Carla e
Niva il Dott. Paolo Pignatelli che ci parlerà di “Allergie e intolleranze alimentari”. La trasmissione andrà
in replica serale alle ore 21.
- Amori celebri
Mercoledì 18 settembre alle ore 10.28, Elvira Ruoc-

 RIPRENDE LA BELLA
TRADIZIONE DEI GRUPPI
DI CAMMINO A SARONNO

L’incontro di presentazione (e organizzativo) dell’iniziativa avverrà venerdì 13 settembre 2013 alle ore 17,30
presso la Sala Conferenze dell’Istituto Padre Monti in
via Legnani, 4 a Saronno.

 SCARP DE TENIS

Sabato 14 e domenica 15 settembre ritornano i volontari che vendono il giornale Scarp de Tenis. Li troverete
alle porte delle chiese di S.S. Pietro e Paolo e di S. Francesco. Vi ricordiamo che Scarp de Tenis è un mensile
della Caritas che vuole dar voce e opportunità di reinserimento a persone senza lavoro o emarginate.

 PAROLE LA MATTINA

A cura dell’Associazione Paolo Maruti Onlus - DOMENI-

- CLS- Cooperativa Lavoro e solidarietà
Mercoledì 18 settembre alle ore 11.28, con replica
serale alle ore 21, sarà ospite di Antonella il Presidente del CLS, Pasqualino Cau, che ci presenterà il
programma a favore del centro. La trasmissione andrà in replica serale alle ore 21.
- Protezione civile
Giovedì 19 settembre alle ore 11.03, si parlerà di
“Protezione Civile” con Benedetta Bosaia e Aldo
Terrieri. Argomento della trasmissione saranno le
“condizioni meteo avverse”. Conducono in studio
Gabriella ed Emilio. La trasmissione sarà in replica
alle ore 19.45.
- Breccia di Porta Pia
Sabato 21 settembre alle ore 10.28, sarà ospite di
Angelo Volpi il Prof. Giovanni Terzuolo, che ci parlerà del 20 settembre 1870 presa di Roma o “Breccia
di Porta Pia”. La trasmissione andrà in replica alle ore
19.15.

CA 15 SETTEMBRE 2013 con i versi di Alba DONATI alla
Sala del Bovindo, VILLA GIANETTI, Via Roma, 20 - Saronno.
Ore 11 il Poeta a seguire l’aperitivo. Ingresso libero.
Il tema di quest’anno: I PAESAGGI ANTROPOLOGICI
DELLA POESIA (chi ha la poesia nel cuore, ha il cielo
nell’anima ed è l’uomo più ricco del mondo). Un percorso poetico in cui l’ambiente fisico fatto di colline,
alberi, strade, vicoli, luoghi della vita racconta l’identità
irripetibile del poeta. Vicende di versi dove il paesaggio
geografico, naturale e urbano, è partenza e coincidenza
per svelare la propria storia, dove la memoria è penombra vitale e i movimenti del paesaggio accompagnano
i mutamenti dei giorni.
Per maggiori informazioni potete visitare il sito www.
associazionemaruti.it e scaricare la locandina dettagliata oppure contattare la segreteria dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 al seguente
numero 02-960.32.49 (Vicolo Santa Marta 9 – Saronno).

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

- Pinocchio
Ogni Mercoledì a partire dal’11 settembre alle ore
9.50 con replica alla domenica alle ore 8.45 e ore
20.55 inizia una nuova rubrica dal titolo: “Pinocchio”,
commento teologico alle avventure del burattino
divenuto ragazzo a cura di Don Romeo Maggioni,
su testo tratto dal libro scritto dal Card. Giacomo
Biffi. I testi sono letti da Pinuccia e Massimo.
- 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.

 AMICI DELLA CASSINA

I volontari dell’Associazione Amici della Cassina Onlus
riprenderanno dal 16 settembre i corsi gratuiti di alfabetizzazione informatica per adulti presso il Centro
Sociale di Cassina Ferrara. Sono previsti vari corsi ed
esercitazioni, iniziando con i seguenti argomenti:
Lunedì (ore 15-17) - Corso introduttivo per principianti
(4 lezioni). Martedì (ore 15-17) - Corso base WEB e Posta
elettronica (4 lezioni). Giovedì (ore 10-12) - Corso applicativo di primo livello elaborazione testi (5 lezioni).
Venerdì (ore 10-12) - Corso applicativo di primo livello
foglio elettronico (5 lezioni). L’avvicendarsi dei corsi e
l’introduzione di eventuali altri argomenti saranno definiti anche sulla base delle indicazioni degli iscritti.
Per informazioni, iscrizioni e scelta dei corsi rivolgersi al
Centro Sociale di Cassina Ferrara.

 Gruppo Emergency

Dopo il notevole successo del precedente “APERIJAZZ”

- Omelie di Papa Francesco
Tutti i giorni da lunedì a sabato alle ore 20.55, con
replica il giorno successivo alle ore 12.23, la nostra
emittente trasmetterà “In cammino con Papa Francesco”, le Omelie dalla casa di S. Marta.
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.

che si è tenuto il giorno 24 giugno, il Gruppo Emergency di Saronno, nell’ambito della raccolta fondi per
il centro pediatrico di Bangui nella Repubblica Centrafricana, organizza per la sera di lunedì 16 settembre un
secondo aperitivo-cena, in collaborazione con la “Cattaneo Catering”, presso il “Bar Ines” di via San Cristoforo
N. 60 a Saronno.
L’aperitivo-cena, durante il quale la Cattaneo Catering
fornirà un ricco e vario buffet e sarà allietato con musica
jazz dal vivo, eseguita dal duo Gianluca Sanvito e Franco Cortellessa, inizierà alle ore 19.30.
Metà del ricavato della serata sarà devoluto ad Emergency.
Allo scopo di poter soddisfare appieno i partecipanti,
è gradita la prenotazione al numero 348/5634309 (Silvana) o all’indirizzo email emergencysaronno@gmail.
com.
Ringraziamo fin da ora tutti coloro che vorranno accogliere l’invito e sostenere Emergency.

www.noirmoon.com

e 10,90
e 12,90

SABATO, DOMENICA E FESTIVI

www.fuduwork.com

- Non solo America
Ogni domenica alle ore 11, va in onda “Non Solo
America” un viaggio nella musica degli anni
‘50,’60,’70 e oltre...., conducono Pinuccia e Roberto.

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

LUNEDì-VENERDì
(Compreso acqua e caffè)

tel. 02 36648285
cell. 339 8817756

- Le fiabe di Sissi
Domenica 22 settembre alle ore 17.30, “Le fiabe di
Sissi”; fiabe, racconti, musiche per i più piccini e consigli per le mamme a cura di Silvia Mecini.

In LombardIa presso:

Pranzo

Corso della Vittoria, 1325
CARONNO PERTUSELLA (Va)

- Ciciarem un cicinin
Ogni domenica 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.

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

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

- Incroci Weekend
Sabato 21 settembre alle ore 21.30 e domenica alle
ore 11.30 e 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.

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

metà Prezzo
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 AUREA LUCE

Santa Messa Vespertina « AUREA LUCE » con canti gregoriani della “Schola Gregoriana Mediolanensis” dedicata agli amici dell’associazione Paolo Maruti ONLUS
Sabato 21 SETTEMBRE 2013 ore 18 presso la Chiesa di
San Pietro e Paolo Saronno (Piazza Libertà).
Per maggiori informazioni potete visitare il sito www.
associazionemaruti.it e scaricare la locandina dettagliata oppure contattare la segreteria dal lunedì
al venerdì dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 al
seguente numero 02-960.32.49 (Vicolo Santa Marta
9 – Saronno).

 CNA – Pensionati

Dopo il successo dei soggiorni primaverili ed estivi abbiamo accettato di ripetere l’operazione.
CNA-Pensionati organizza due soggiorni marini ad
Andora - Liguria, in collaborazione con l’Hotel a tre
stelle “I due Gabbiani”, nei periodi dal 15/09/13 al
29/09/13 (14gg.) e dal 29/09/13 al 13/10/13 (14gg).
I costi sono convenzionati. Trattamento di pensione
completa, con bevande ai pasti compreso e menù a
scelta, serate danzanti, viaggio di A/R e assicurazione.
Per informazioni e richiesta di programma dettagliato
rivolgersi al sig. Luigi cell. 347-0677978 oppure in Associazione Artigiani allo 02-9945171 tutte le mattine
dalle 9.30 alle 12.30.

 BIODANZA

Musica, movimento, emozione, armonia...Tutto questo
è Biodanza. Un sistema che permette di esprimere i
talenti che ogni persona ha dentro di sé in modo gioioso e sereno.
Ritrovare vitalità, agilità, fluidità, piacere nel muoversi
e una maggiore autostima sono alcuni degli obiettivi
degli incontri. Forse ancora poco conosciuta dal pubblico, Biodanza è inserita nel registro regionale delle
discipline Bionaturali. (Decreto n.4669/2012) in attuazione della Legge Regionale 2/2005. Il settimanale di
Saronno è aperto a tutti, compie otto anni e si rinnova
in molti aspetti ma rimane sempre nello stupendo salone della Casa del Partigiano in via Maestri del lavoro
n.2 al primo piano, ogni giovedì sera alle 21.15.
La bella novità di quest’anno è che ci saranno due
operatori a condurre il gruppo: Tullio e Silvia che fonderanno le loro competenze per arricchire il percorso

Pegli
Residenza

per

Anziani

e seguire al meglio ogni partecipante. Da segnalare
l’evento culturale del 19 settembre che inaugurerà
l’anno, una conferenza in cerchio con Tullio e Marco
Geronimi Stoll che presentarà il suo libro, ‘Smarketing’
che ha già girato mezza Italia. Il 26 settembre ci sarà
la presentazione del corso di Biodanza, ma anche durante l’anno è possibile prenotare una prova gratuita.
Info: tullio.biodanza@gmail.com
Vi aspettiamo numerosi.

 CORSI PRE-PARTO

Corsi di preparazione al parto gratuiti o soggetti al
solo ticket regionale, vengono organizzati presso il
Centro Consulenza Famiglia di Via Marconi n°5/7,
Consultorio accreditato Reg. Lombardia con esperti
professionisti: psicologo, ginecologa, pediatra, ostetrica, psicomotricista e consulente etico. Per informazioni ed iscrizioni telefonare al numero 02.962.07.98 dal
lunedì al venerdì ore 9.30-11.30/15.30-18.

 STAMMI VICINO

Lo studio Stammi Vicino riprende le attività 2013/2014.
Per le iscrizioni ai corsi di: Pratica Psicomotoria per
Piccolissimi e Genitore-Bambino (0-2 anni), Pratica
Psicomotoria (2-8 anni), Consulenza e Sostegno Genitoriale, attività in Dolce Attesa e Post Parto, Mamme in
Forma...contatta il 349 8640334 o scrivi a info@stammivicino.it.
Per maggiori informazioni visita il sito www.stammivicino.it. Stammi Vicino, Studio Ben-Essere Mamma e
Bambini si trova a Saronno in via A. Carugati 23.

 CENTRO CONSULENZA
FAMIGLIA

Il Centro Consulenza per la Famiglia di Via Marconi
n.5/7, accreditato ASL, informa gli utenti che sono
presenti e a disposizione per consulenze gratuite le
seguenti figure professionali: consulenti familiari, Assistente sociale, Psicologo/ghe, Mediatrice fam, Consulente morale.
A seguito della crescente richiesta di visite medicoginecologiche è stato aumentato il numero delle
giornate per queste visite (per questo servizio è necessario pagamento tiket. Per informazioni tel. 029620798-lun./ven. 9.30-11,30/15.30-18.

 L’ISOLA CHE NON C’è

Sabato 14 settembre, visita guidata al complesso romanico di Galliano a Cantù, monumento di grande
rilievo artistico di origini paleocristiane, ampliato e
rinnovato nell’apparato decorativo nel 1007 e composto dalla Basilica di San Vincenzo e dal Battistero di
San Giovanni. Ritrovo in piazza Mercato (piazza rossa)
a Saronno alle 14.15 e partenza per Cantù con auto
proprie. Visita dalle 15.30 alle 17. Per informazioni telefonare al n. 02 96731378.
Venerdì 20 settembre, alle 21, presso la Sede in via Biffi
5, primo appuntamento degli incontri FOCUS, dedicati quest’anno alla discussione di testi che trattano di
vicende umane ambientate in Paesi retti da regimi
totalitari nel secolo scorso. Sarà discusso il libro “Epigramma a Stalin” di Robert Littell. L’incontro sarà condotto da Luigi Lupone. Per informazioni telefonare al
n° 02 9609134.

 OFFICINE DEL SOLE

L’Associazione Officine del Sole riprende le sue attività dal 16 Settembre 2013 con i corsi di Danza del
Ventre, Scuola di Piccolo Circo, Educazione Posturale,
Massaggi, Percorsi di ricerca corporei ed esclusiva novità: ANTIGRAVITY, un programma che combina i principi dello Yoga, del Pilates, del Gyrotonic, della Danza
e delle Arti Aeree con l’utilizzo di amache in tessuto
avvolgente, in sospensione. Per ogni attività è possibile fare una lezione di prova gratuita, prenotandosi:
info@officinedelsole.net o chiamando 347 9011903.

 I benefici dello Yoga

Lo Yoga è un valido strumento che permette di ritrovare l’equilibrio, la forza, l’energia, la salute, la serenità
e la pace. Ma davvero la pratica dello Yoga regala tutti
questi benefici? Se vuoi saperne di più vieni alla lezione di prova gratuita presso la palestra Kosen di via
Bergamo 6 (zona Ospedale di Saronno) nei seguenti
giorni: venerdì 20 settembre alle ore 21 oppure sabato
21 settembre alle ore 15,30. Per qualsiasi informazione è possibile contattare direttamente l’insegnante
di Yoga, Francesca Busnelli, al numero telefonico 347
0190574.

 PROLOCO SARONNO

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

 CROCE ROSSA ITALIANA

Se anche tu vuoi diventare volontario della Croce
Rossa Italiana, partecipa alla serata informativa di presentazione del corso 2013 che si terrà martedì 1° ottobre 2013 dalle ore 21 presso l’aula conferenze della
Fondazione Gianetti Saronno - Via Marconi , 5 - sulla
sinistra, primo piano.
Per maggiori informazioni consulta il sito www.crisaronno.it oppure scrivici ad area1s@crisaronno.it Venite numerosi, vi aspettiamo.

 GIVIS

Anche quest’anno l’Associazione G.I.V.I.S. di Saronno,
organizza i seguenti corsi per tutti i Migranti (uomini,
mamme e bambini) presenti nel nostro territorio:
• Corso di italiano serale per Migranti lavoratori.
• Corso di Computer diurno per Migranti disoccupati
e Pensionati italiani.
• Laboratorio diurno per Mamme Migranti:
Corso di Italiano - Corso di Computer - Corso di cucito - Incontri sulla salute con un medico donna
• Doposcuola pomeridiano per bambini figli di migranti.
• Corso di Arabo come mantenimento della lingua
d’origine.
I corsi sono tutti gratuiti e per partecipare bisogna fare
solo una tessera di iscrizione che dura tutto l’anno.
Le attività inizieranno il 23 settembre prossimo presso
la nostra sede in via Biffi, 5 (zona stadio e piscina).
Per informazioni tel. SILVANA: 340 6502907 – GEMMA:
360 608895.

Genova

Alla ricerca del Legnanino-Lodi città d’arte. Domenica

I NOSTRI SERVIZI

22 settembre 2013 la Proloco Saronno propone una
visita guidata alla città di Lodi con partenza in pullman da Saronno.
Programma: ore 13.30: partenza da Piazza del mercato, Saronno - ore 15, visita guidata alla città di Lodi e in
modo particolare al Tempio dell’Incoronata e al Duomo, prestando attenzione all’opera del Legnanino, a
cura della prof.ssa Franca Canti - ore 17.30-18.30: momento libero - ore 18.30: partenza da Lodi - ore 19.30
circa: arrivo a Saronno. Per informazioni ed iscrizioni
telefonare al nr. 392 6118337 a partire dal 20 agosto
2013.
Tutte le informazioni saranno disponibili sul nostro
sito Internet www.prolocosaronno.it

Residenza

per

Anziani

ORARI SEGRETERIA
dal Lunedì al Venerdì
9.30 - 18.30

Via Giovanni Scriba, 53
16121 Genova Pegli

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

Via S. Bartolomeo degli Armeni, 11
16122 Genova
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
 COMUNE DI SARONNO: ANALISI ACQUE POTABILI

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

Parametro

Unità Misura

Limite Legge

Scuola Elem. Pizzigoni

Asilo V. Busnelli

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

19/08/13

05/08/13

01/08/13

05/08/13

01/08/13

01/08/13

01/08/13

01/08/13

05/08/13

Conducibilità elettrica a 20°C

mS/cm

2500

n. d.

233

241

325

265

221

225

362

231

Residuo fisso a 180 °C

mg/l

-

n. d.

162

167

226

184

154

156

252

161

Durezza totale

°F

15 - 50 °F (consigliato)

n. d.

12

13

18

14

11

12

20

13

Calcio

mg/l (Ca)

-

n. d.

39

43

60

46

35

38

65

43

Cloruri

mg/l (Cl)

250

n. d.

5

7

14

9

5

4

11

6

Magnesio

mg/l (Mg)

-

n. d.

5,5

5,5

7,4

6,1

5,5

6,1

9,2

5,5

Nitriti

mg/l (NO2)

0,50

n. d.

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

Nitrati

mg/l (NO3)

50

n. d.

15

23

35

27

14

19

41

19

Solfati

mg/l (SO4)

250

n. d.

6

9

16

11

8

5

16

5

Cromo VI

mg/l

n.d.

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

Tricloroetilene

mg/l

< 1,0

n. d.

n. d.

< 1,0

n. d.

n. d.

n. d.

n. d.

2,4

Tetracloroetilene

mg/l

< 1,0

n. d.

n. d.

1,2

n. d.

n. d.

n. d.

n. d.

< 1,0

Tri + Tetra - cloroetilene

mg/l

10

< 1,0

n. d.

n. d.

1,2

n. d.

n. d.

n. d.

n. d.

2,4

Batteri coliformi a 37 °C

UFC/100 ml

0

n. d.

0

0

0

0

0

0

0

0

Escherichia coll

UFC/100 ml

0

n. d.

0

0

0

0

0

0

0

0

Conteggio colonie a 22 °C

UFC/ml

Vedi nota A)

n. d.

41

42

18

< 4,0

47

69

< 4,0

< 4,0

Conteggio colonie a 37 °C

UFC/ml

-

n. d.

18

29

11

< 4,0

12

< 4,0

0

> 300

Enterococchi

UFC/100 ml

0

n. d.

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

 Settembre: Ambienti AMO ci

- Puliamo il mondo 2013 è programmato per il 27-28-29 Settembre. In questi ultimi anni, nonostante la crisi, la partecipazione dei Comuni si è consolidata e anche la scorsa edizione ha raggiunto notevoli risultati: oltre 1.600 Amministrazioni Locali e più di 600.000 volontari. Legambiente con questa iniziativa vuole che i cittadini si sentano sempre più partecipi e per questo “protagonismo dei cittadini” sarà il il filo conduttore dell’edizione 2013.
Anche quest’anno, le scuole partecipanti avranno la possibilità di diventare “Classe per l’Ambiente”, per poter proseguire l’impegno iniziato con Puliamo il Mondo http://www.legambientescuolaformazione.it/adesioni/login_form.php
- Colloqui di Dobbiaco 2013. Questa 24a edizione sul tema “Intraprendere la grande trasformazione” avrà luogo il 28 e 29 Settembre. Nella località di Dobbiaco, punto di incontro tra due culture, dal 1985 al 2007 i “Colloqui di Dobbiaco” - ideati e organizzati da Hans Glauber - affrontarono ogni anno le tematiche ambientali di maggior rilievo proponendo di pari passo delle soluzioni concrete.
Molta meno attenzione gode un gruppo in crescita di imprenditori che considerano il bene comune obiettivo cruciale del proprio agire e che non solo producono beni e servizi per il mercato ma intraprendono forme di produzione
socialmente ed ecologicamente sostenibili, che non fanno più parte del problema ma della soluzione. La conversione ecologica avanzerà solo con l’impegno attivo del settore economico e degli uomini e delle donne che lo guidano.
Nei Colloqui di Dobbiaco 2013 i partecipanti discuteranno con i relatori il ruolo di imprenditori ecologicamente e socialmente sensibili per la trasformazione verso una società capace di futuro. Chi è riuscito e come di produrre come
amico dell’ambiente e del futuro, e quali sono le indicazioni che queste storie di successo potrebbero diventare la nuova narrativa di una società migliore?
Giorgio Pozzi, Cons. comunale Economia solidale - Reti sociali - Cooperazione
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 		GHOST A MILANO

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

 		SARONNO
FOTOFESTIVAL 2013

Appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di fotografia. Sabato 21 settembre inizierà la
nona edizione di SARONNO FOTOFESTIVAL, serie di
mostre fotografiche esposte nei luoghi più significativi di Saronno: alla Sala del Bovindo di Villa Gianetti
in via Roma 20, alla Sala Nevera di Casa Morandi, al
Chiostro Arte Contemporanea, al Centro Studi e Museo dell’Illustrazione di via Caduti della Liberazione
e al Centro Recupero Arti e Mestieri di via Ramazzotti ang. via Monti. Inaugurazione sabato 21 settembre
alle 16 in Villa Gianetti, via Roma, 20 L’esposizione
delle opere continuerà fino a domenica 29 settembre. Organizza il Gruppo Fotoamatori Saronnesi in
collaborazione con il Comune di Saronno - Per info
www.gfasaronno.it - info@gfasaronno.it

e Piazza Libertà mercatino francese a cura dell’Associazione Gemellaggio Saronno-Challans. Info 02
96710358

 		PAURA DA MATTI: LA
GUARIGIONE POSSIBILE

Per la Giornata Mondiale della Salute Mentale, in
collaborazione con ASVAP 4, Unità Operativa di Psichiatria, Il Clan-destino, Sun Chi, Gruppo Fareassieme e La Nuova Risonanza, Giovedì 10 ottobre, ore
21, a Villa Gianetti, via Roma 20, tavola rotonda sul
tema Dall’esclusione all’inclusione sociale: storie di
guarigione. Partecipano operatori, utenti, familiari e
volontari delle associazioni promotrici e dell’Unità
Operativa di Psichiatria dell’Ospedale di Saronno.
Giovedì 17 ottobre, ore 21, in Villa Gianetti, La Nuova
Risonanza in concerto e letture con i Poeti in bilico.
Venerdì 11 ottobre, ore 21, alla Libreria Pagina 18, via
P.L. Monti 15, letture da Ada Merini. Ingresso libero.

 		MOMBELLO:
UNO SGUARDO DENTRO

In occasione della Giornata Mondiale della Salute
Mentale domenica 6 ottobre, ore 16.30 alla Villa
Gianetti, via Roma 20, inaugurazione della mostra
fotografica di Edio Bison “Mombello: uno sguardo
dentro”. Apertura fino al 17 ottobre da mar a ven
15-18.30, sab e dom 10-12.30 e 15-18.30. Ingresso
libero

Servo di Dio Emanuele Stablum

Beato Luigi Maria Monti

Fratel Bonifacio Pavletic

 		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 alla segreteria in via S. Giuseppe 36. Info Unitre 02 96704811

 		CONCERTI SPIRITUALI

Per il ciclo di CONCERTI SPIRITUALI - IN FESTIS SANCTORUM proposto dalle Parrocchie di Saronno con
il patrocinio della Città di Saronno, sabato 21 settembre concerto per la Festa del Beato Padre Monti
con THE SUNLIGHT GOSPEL CHOIR, Soprano Margherita Vacante, Direttore Alessandro Cadario.
Ore 21, Chiesa dell’Immacolata Concezione all’Istituto Padre Monti, via S. Giacomo 5 - via Legnani 4.
Ingresso libero

LU PO AD E LMO
E LE SU E AV V E N
T

 		IMPARA L’ARTE
DAL NONNO

DI ANNA NEGRI

In vendIta

I nonni incontrano i bambini con l’arte dei giochi e
dei mestieri Domenica 6 ottobre dalle 14.30 alle 18
al Museo delle Industrie e del Lavoro Saronnese, via
Don Griffanti 6. Partecipazione ai laboratori € 2,00.
In collaborazione con AVIS Saronno, in Piazza Libertà Il Tramway dei nonni dalle 10 alle 12 giri turistici
per il centro storico, dalle 14 alle 18 servizio navetta
per il Museo delle Industrie e ritorno. In Corso Italia

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

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

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


INVITO
A DUE INCONTRI

“Il futuro è adesso – FUORI dagli schemi e
dalle correnti, DENTRO i contenuti della
proposta politica”. La voglia di interrogarci,
di capire, di approfondire, di confrontarci ci
hanno portato ad organizzare due incontri
di avvicinamento all’Assemblea Nazionale e
al Congresso del Partito.
Il primo incontro, in programma venerdì 13
settembre alle ore 20,45 alla sala Aldo Moro,
in viale Santuario, è dedicato al confronto
tra il territorio, i parlamentari e i consiglieri
regionali del PD sul partito che vogliamo.
Vedrà la partecipazione di Alessandro Alfieri
(capogruppo del Consiglio Regionale e Coordinatore PD Lombardia); Erica D’Adda (senatrice); Maria Chiara Gadda (deputata); Daniele Marantelli (deputato); Angelo Senaldi
(deputato). Il secondo incontro, in programma sabato 14 settembre alle ore 15,00, alla
sala Bovindo, in via Roma – Villa Gianetti, è
dedicato ai giovani e al futuro della politica:
da occupy PD all’impegno quotidiano. Vedrà la partecipazione di Ivonne Trebbi (detta
Bruna, staffetta partigiana, già Onorevole);
Elly Schlein (responsabile movimento occupy PD); Tommaso Pòlice (Presidente Direzione Giovani Democratici della Provincia di
Varese); Barbara Vaccarella (segretario Giovani Democratici della Provincia di Como).
Tutti sono invitati. Durante gli incontri sarà
possibile procedere al tesseramento.



EX BOCCIODROMO:
FINALMENTE SI (RI)
PARTE

Da sabato 14 settembre il nuovo centro polifunzionale comunale exBocciodromo, che
ha sede nella nota struttura di via Miola 1
a Saronno, inizierà la propria attività. L’impianto prevede uno spazio multifunzionale
adatto a ospitare partite di calcetto, pallavolo, corsi di fitness, ginnastica dolce, difesa
personale, spettacoli musicali e molto altro.
Attività che potranno essere provate direttamente dai cittadini nell’Open Day gratuito
organizzato per domenica 15 a partire dalle
14.00, e prenotate nelle settimane seguenti
(www.piscinadisaronno.it per ulteriori info).
Crediamo che questo progetto, pagato interamente da Saronno Servizi Sportiva Dilettantistica (SSD) con gli avanzi di esercizio
2011 e 2012 sia un ottimo esempio di come,
anche in periodi difficili come questo, visione e capacità possano consentire di ottenere ottimi risultati in ambito pubblico. Tu@
Saronno ci tiene a ringraziare l’amministratore unico di Saronno Servizi SSD Franco
Casali per l’instancabile impegno profuso
nella concretizzazione di questo progetto e
tutta l’Amministrazione per il sostegno dato
alla riqualificazione dell’impianto, che ci auguriamo possa diventare nuovamente un
luogo vitale e di aggregazione per la nostra
città.
Tu@Saronno

Partito Democratico
www.pdsaronno.it ; pdsaronno@gmail.com



12 referendum
per cambiare

C’è tempo fino al 30 settembre per raccogliere le
500mila firme necessarie a tenere, nella primavera 2014, i 12 referendum promossi da Radicali e
Partito Socialista Italiano.
I 12 quesiti referendari trattano diversi temi, tutti
di grande attualità e che in qualche misura coinvolgono tutti i cittadini.
Si chiede l’abolizione della Legge Bossi Fini in
tema di immigrazione, il divorzio breve (con l’eliminazione dei tre anni di separazione obbligatoria), la libertà di scelta di destinazione dell’ 8 x
mille (cioè che la quota di quanti non indicano
la destinazione resti allo stato e non venga divisa
fra le confessioni religiose, come avviene oggi),
l’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti
e l’eliminazione del carcere per fatti di lieve entità
legati al consumo di droga.
Sei quesiti, invece, sono legati a riforme strutturali
del sistema giustizia: la separazione delle carriere
dei magistrati, la responsabilità civile dei magistrati, il rientro nelle proprie funzioni dei magistrati fuori ruolo, l’abolizione dell’ergastolo e la
limitazione dell’uso della custodia cautelare.
I referendum sulla giustizia, balzati in questi giorni al centro del dibattito politico, prescindono dal
caso del singolo cittadino Berlusconi. Il problema
della giustizia inefficiente, infatti, riguarda un cittadino italiano su sei, con oltre 10 milioni di cause
aperte.
Pietro Nenni diceva che spesso la legge è debole
con i forti e forte con i deboli. E i deboli non si
possono permettere di pagare un buon avvocato
per anni e anni.
Ricordiamo che i cittadini di Saronno possono
firmare per tutti, o anche solo per alcuni, i quesiti
referendari presso il Municipio (Piazza Repubblica, 7), il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il giovedì dalle 8,30 alle 18.00.

 AVVISO

Nel mese di ottobre
il Servizio Biblioteche della Provincia
di Varese introdurrà un nuovo servizio
di comunicazione agli utenti
tramite e mail e SMS.
Pertanto la mattina di
Giovedì 19 settembre
la Biblioteca di Saronno sarà chiusa
per consentire al personale
di partecipare ad una sessione
di formazione sulle nuove procedure.
Ci scusiamo con gli utenti
per l’inevitabile disagio

La Fondazione CLS
in collaborazione con

il Gruppo Amatori Podismo - Saronno
Organizza

la

1 EDIZIONE della
a

STrASArONNO
Domenica 22 settembre 2013

!
VE TE
SA DA
E
TH

TH SA
E VE
DA
TE

!

Manifestazione podistica non competitiva
a passo libero aperta a tutti
2 percorsi differenziati per

la Città di Saronno e Parco del Lura
Km 5 - segnaletica rossa
Km - 10 segnaletica gialla

Partito Socialista Italiano

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

Con il patrocinio
del Comune 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

SaronnoSette

7

Sabato 14 settembre 2013

PARTECIPAZIONE CITTADINA, appuntamenti e associazioni
 GRUPPO ALICE GENITORI

CLS_PROGRAMMA_posterC 30/08/13 14:46 Pagina 1

Lunedì 23 settembre 2013 dalle 21 alle 23, presso la nostra sede
in via Parini 54, inizia un nuovo ciclo di incontri per genitori di
adolescenti, di giovani e adulti. È un gruppo di incontro e di sostegno, condotto da operatori volontari del Gruppo Alice, sotto
la supervisione di una psicologa, per facilitare la relazione interpersonale e l’attivazione delle proprie risorse. Gli incontri sono
gratuiti e aperti a tutti coloro che desiderano confrontarsi con altri genitori sulle problematiche familiari (separazioni, conflitti, dipendenze…). Gli incontri proseguono a cadenza quindicinale, ma
è possibile partecipare anche a un singolo incontro. Ai genitori
che lo desiderano, in coppia o singolarmente, viene anche offerta
la possibilità di uno o più colloqui con la Psicologa o con l’Equipe
responsabile degli incontri. Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus - Via Parini, 54, Saronno. Telefono 029625635 – cell.
335-6561302 - gruppoalice@tiscali.it - www.gruppoalicesaronno.
blogspot.com

 5° FESTIVAL CANORO
“CITTà DI SARONNO”

Con il patrocinio del Comune di Saronno, a favore del “CONTO
CITTà - salvadanaio sociosanitario polivalente” per i “Progetti di
umanizzazione e supporto del reparto di oncologia e di sostegno
ai reparti dell’Ospedale di Saronno” ULTIMO MESE PER LE ISCRIZIONI ALLA QUINTA EDIZIONE DEL FESTIVAL CANORO “CITTA’ DI
SARONNO”. REGOLAMENTO: - Possono iscriversi tutti coloro che
hanno compiuto il 14° anno di età con il consenso dei genitori - Il
termine ultimo per le iscrizioni è sabato 4 ottobre 2013. Le selezioni verranno effettuate da NT VOICE nei giorni 5 e 6 OTTOBRE
dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18 presso l’Aula Magna
della scuola “Aldo Moro” v.le Santuario - Saronno. Il festival si terrà
presso il Teatro “Giuditta Pasta” di Saronno SABATO 16 NOVEMBRE 2013. Per i moduli di iscrizione ed ulteriori info: 338 6374481info@saronnopoint.it - www.saronnopoint.it

 VIENI A FARE ATLETICA CON NOI!

BAMBINI FINO ALLA TERZA ELEMENTARE: i centri di avviamento
allo sport, presso le palestre delle scuole, propongono 1 o 2 volte
la settimana tutte quelle attività necessarie ad un adeguato sviluppo delle attività motorie di base. Attraverso il gioco i bambini
imparano a correre, saltare e lanciare, divertendosi.
RAGAZZI 4 e 5 ELEMENTARE: presso il campo sportivo comunale 1
o 2 volte la settimana. Corso base di corretto e completo sviluppo
delle capacità motorie. Con attività ludiche progressivamente più
varie e ricche si stimola l’interesse verso tutte le discipline dell’at-

letica leggera e non solo.
RAGAZZI DELLE MEDIE: presso il campo sportivo comunale da 1 a
3 volte la settimana, corso che avvicina i ragazzi a tutte le specialità dell’atletica leggera, sviluppando le capacità multidisciplinari
di ciascuno: dai salti alla corsa, dai lanci alla marcia, con la partecipazione a gare provinciali e regionali di categoria.
Per informazioni e iscrizioni tutti i giorni feriali al campo sportivo
di via Biffi dalle 17 alle 19 presso la segreteria OSA, tel. 0296709188
oppure consultare il sito: www.osasaronno.it

 EDUCANDO

LOTTERIA
FONDAZIONE CLS

• Settimana del benessere psicologico: colloqui gratuiti con psicologi dal 21 al 25 ottobre 2013;
• Corso Baby Sitter Professionalizzante gratuito dal 14 al 17 ottobre 2013;
• Incontro gratuito per genitori: essere genitori oggi - Giovedì 24
ottobre dalle 20.30.
Info: Segreteria, Educando - Servizi Psicoeducativi.
Responsabile Dott.ssa Valentina Cittadino, Via Marzorati 2, Saronno, Tel. 02 / 96.19.32.78 http://www.educandoweb.it/

 AMICI DELLA LIRICA

L’Associazione Amici della Lirica Giuditta Pasta comunica che
sono aperte la iscrizioni all’Associazione per l’anno 2013-2014.
La segreteria è aperta nei giorni di martedì e venerdì, ore 15/17,
via S. Giuseppe 36. Si comunica altresì che il primo concerto della
stagione dedicato a Giuseppe Verdi nel bicentenario della nascita
si terrà domenica 15 settembre, ore 16 presso la Sala Conferenze dell’Istituto Padre Monti, via Legnani 4 e avrà come tema “dai
Lombardi al Trovatore”, arie da camera e d’opera del repertorio
verdiano, con la partecipazione del pianista Orazio Sciortino e del
mezzosoprano Silvia Regazzo. Le iscrizioni possono essere fatte
anche immediatamente prima del Concerto.

 		NUOVA SEDE UNICEF
SARONNO

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

P R O G R A M M A

SABATO 28 SETTEMBRE 2013

ore 18:00 SANTA MESSA IN PREPOSITURALE

ore 16:30 SFILATA FOLKLORISTICA
fra Corso Italia e piazza Libertà.
I costumi, le musiche e i balli tradizionali di
Campania, Sardegna, Sicilia. Partecipano
“Circolo Sardo Grazia Deledda - Saronno”,
“Sicilia Nostra”, “Associazione Anima e Core”

ore 21:00

FAuSTO MESOLELLA (Avion Travel) in CONCERTO
Cinema Silvio Pellico - Saronno VA
Ingresso € 10 (€ 12 se abbinato ad un biglietto
della Lotteria Fondazione CLS)
Prevendita ingresso:
- Cinema Silvio Pellico - Saronno;
- CLS LA Cooperativa Lavoro e Solidarietà
via Volpi 10, Saronno - Tel. 02 96705007

ore 19:00 BALLI IN PIAZZA
con la Scuola di Danza “Bizzarrie Dance”.
STAND GASTRONOMICI
Crepes al pomeriggio e risottata alla sera
con la “Confraternita della Pentola”

DOMENICA 22 SETTEMBRE 2013
PRIMO PREMIO
CHEVROLET SPARK LT
AB MOTORS
via Saronno 85 - Caronno Pertusella VA

ESTRAZIONE
27 OTTOBRE 2013 - ore 18:00
Piazza Volontari del Sangue
Saronno (VA)
GLI ALTRI PREMI
2° SCOOTER 125 CC
3° TELEVISORE 42“
4° IPAD
5° PC PORTATILE
6° SMARTPHONE
7° BICICLETTA PIEGHEVOLE
8° MINITABLET
9° FOTOCAMERA DIGITALE
10° ARTICOLO D’ARREDO LA MURRINA
11° SEGGIOLINO BABY PER AUTO
12° STAMPANTE MULTIFUNZIONE

Dove acquistare a Saronno
i biglietti della lotteria

E V E N T I

SABATO 21 SETTEMBRE 2013

Mattina

1a EDIZIONE STRASARONNO
2 percorsi differenti di 5 e 10 Km
ore 08:00 Ritrovo, ore 9:30 Partenza - piazza
Libertà, Saronno VA
A tutti i partecipanti verrà distribuito un kit di
partecipazione.
Premiazione: ai primi 3 gruppi per numero di
componenti arrivati 1° 2° e 3°; alle prime 2
donne e i primi 2 uomini arrivati al traguardo.
Contributo di partecipazione € 5 comprensivo
di un biglietto della Lotteria Fondazione CLS

DOMENICA 29 SETTEMBRE 2013
CLS IN PIAZZA: MOSTRA MERCATO
DEI PRODOTTI DELLA CLS

DOMENICA 27 OTTOBRE 2013
ore 18:00 Estrazione ﬁnale della
LOTTERIA FONDAZIONE CLS 2013,
in piazza Volontari del Sangue, Saronno VA

Pomeriggio CLS IN PIAZZA: STAND DI ACCOGLIENZA

VENERDì 27 SETTEMBRE 2013
ore 21:00 TAVOLA ROTONDA
“Autismo in età adulta:
tanti problemi, quali risposte?”
Salone dell’”Istituto Padre Monti”
via Legnani, Saronno - VA

1° PREMIO: AuTO CHEVROLET SPARK LT
ed altri bellissimi premi ...
(i numeri vincenti saranno pubblicati sul nostro
sito: www.fondazionecls.org)
Per ulteriori informazioni:

tel. 02 96705007 - cell. 337 348246
e-mail: info@fondazione.org
web: www.fondazionecls.org

SOSTENIAMO INSIEME uN NuOvO grANdE prOgETTO

lA cOOpErATIvA clS dA

CENTRO SOCIALE CASSINA FERRARA
Via Prampolini, 2 - Tel. 335 8399993

pEr dISAbIlI AuTISTIcI

F.LLI DARIO
(concessionario Thun e Swarovski)
Via San Cristoforo, 35 - Tel. 02 9602954
HAPPy MODA
C.so Italia, 103 - Tel. 02 9621707
PANIFICIO BuSNELLI
Via San Cristoforo, 10 - Tel. 02 9602931
RENOLDI ANTONIO (Enoteca)
Via Legnani, 27 - Tel. 02 9605096
SECCHI VIRGINIO (Shopper Mont Blanc)
C.so Italia, 26 - Tel. 02 9600486
CLS LA - Cooperativa lavoro e Solidarietà
Via Volpi, 10 - Tel. 02 96705007

i biglietti vincenti saranno
pubblicati sul nostro sito:
wwww.fondazionecls.org
Per ulteriori informazioni:
tel. 02 96705007
cell. 337 348246
e-mail: info@fondazione.org

www.fondazionecls.org

Con il patrocinio
del Comune di Saronno

Ambulatorio Veterinario
Busnelli Dr. Sergio
DAY HOSPITAL - ECOGRAFIA - CHIRURGIA
RX - ESAMI DEL SANGUE

Via Bergamo, 120 - 21047 Saronno (Va)
Tel. 02 9600526
Reperibilità 333 2076800
www.veterinariobusnelli.com

SaronnoSette
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Sabato 14 settembre 2013

INFORMAZIONi E NUMERI UTILI
TURNI CARBURANTE SETTEMBRE 2013

TURNI FARMACIE SETTEMBRE 2013
FARMACIA S. FRANCESCO • DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269
SARONNO
FARMACIA GORLA • C.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 02.965.0278
CARONNO P.
FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159
SARONNO
FARMACIA PARCO DEGLI AIRONI • VIA CLERICI 82 - TEL. 02.968.8130
GERENZANO
FARMACIA FORNI • DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243
SARONNO
FARMACIA STAURENGHI • P.ZZA S. PIETRO 15 - TEL. 02.967.80521	UBOLDO
FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373
SARONNO

distributori aperti
con self service

Mercato Contadino
di Saronno

H

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

Società dei Masnadieri

Dalla Parte Della Notte

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

NE

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.

LIBRI PER LAMPEDUSA

EMERGENCY E IL MERCATO CONTADINO RACCOLGONO
I LIBRI PER LA BIBLIOTECA DELL’ISOLA
Il Sindaco di Lampedusa ha lanciato un appello, durante l’estate, affinché si aiuti l’isola ad avere una
propria biblioteca. Su Lampedusa infatti non esistono biblioteche pubbliche o private.

ISBN

Il Mercato Contadino di Saronno ritirerà i libri
e le offerte per la spedizione:

Società dei Masnadieri

- sabato 14 settembre, dalle 9 alle ore 12:30, in piazza del Mercato, a Saronno

978-88-97163-244

G Q8 - Via Parma

LIBRERIA PAGINA 18 - SARONNO

Società dei Masnadieri

ISBN

AGIP - Viale Prealpi
AGIP - Via Varese 35

LIBRERIA BONO - SARONNO

Sabato PA
14 settembre

E 10,00

C

In LombardIa presso:

CITTA’ DI

Per Informazioni: info.mercatocontadino@gmail.com - emergencysaronno@gmail.com

ERG - Viale Europa 21
ERG - Via Volta 211

In vendIta

Edgar Allan Poe ha scritto:
“Chi sa sognare di giorno
conosce molte cose che sfuggono
(piazza rossa vicino
ai giardini di Via C. Porta)
in Piazza
delsoltanto
Mercato
a chi sogna
di notte”.
dalle
8.00
allequesto
13.00fanno i masnadieri,
Questo
fanno
i titani,
rna il
o
t
o
t
aba
questo vogliamo faresnoi.

provvederà alla spedizione dei libri.

F

ORARI DEL SERVIZIO: DAL LUNEDì AL VENERDì DALLE ORE 20 ALLE ORE 8
SABATO - DOMENICA - FESTIVI E PREFESTIVI DALLE ORE 8 ALLE ORE 8 DEL GIORNO SUCCESSIVO
ORARI AMBULATORI: SABATO E DOMENICA DALLE ORE 9 ALLE ORE 12

Ogni 2° e 4° sabato del mese c’è il

SARONNO

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

Notte

PER I COMUNI DI SARONNO - CARONNO PERTUSELLA ORIGGIO - UBOLDO - GERENZANO - CISLAGO

B

D ERG - Via Roma 100
ESSO - Via Varese 2

SERVIZIO CONTINUITà ASSISTENZIALE (ex Guardia medica)
SEDE UNICA DI SARONNO, VIA MARCONI 5 - TEL. 02.9605225

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

Dalla Parte Della

SARONNO

E

978-88-97163-244

adieri

DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 15 FARMACIA COMUNALE 1 • VIA MANZONI 33 - TEL 02.960.3396

Dalla Parte Della Notte

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

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

Società dei Masn

SABATO 14
domenica 15
lunedì 16
martedì 17
MERCOLEDì 18
GIOVEDì 19
VENERDì 20

domenica 15 SETTEMBRE
TURNO C
AGIP - Viale Prealpi - AGIP - Via Varese 35

www.noirmoon.com

SaronnoSette
Settimanale di informazione
dell’Amministrazione Comunale di Saronno
Registrazione del Tribunale
di Busto Arsizio n. 13/87
Assessore alla Comunicazione: Giuseppe Nigro
Direttore Responsabile: Lucia Saccardo
Responsabile Relazioni Esterne Comune di
Saronno: Luca Paris
Distribuzione gratuita nelle edicole di giornali
Tiratura: copie n. 5.000
Stampato su carta certificata FSC
Impaginazione e stampa:
Tipografia Zaffaroni snc
via al Corbè 21 - Mozzate (CO) - Tel. 0331.833164
Le notizie, firmate dal responsabile proponente,
devono essere inviate al seguente indirizzo email:
protocollo@comune.saronno.va.it e si ricevono
entro e non oltre le ore 12.00 del lunedì.

