SaronnoSette

www.comune.saronno.va.it

Sabato 6 Ottobre 2012 - Anno XXV n.30

Realizzazione grafica a cura del Maestro Andrea Sgarzi

CITTA’ DI

SARONNO

nuova serie

EDITORIALE
 SARONNO

E LA CITTà
METROPOLITANA
DI MILANO

Dopo la promulgazione della legge n. 135 del 7
agosto 2012, che consente ai comuni contigui
a grandi città di esprimersi sull’ingresso nelle
costituende Città Metropolitane, l’Amministrazione di Saronno ha avviato un percorso di
consultazione che ha portato il Consiglio Comunale a richiedere agli organi competenti di
essere parte di questo percorso sin dalla fase
iniziale.
Riteniamo questa scelta importante per la città, per molteplici ragioni. Saronno è parte integrante dell’area metropolitana da sempre e
pensare che i suoi problemi si governano mantenendola divisa dalla Città metropolitana è
piuttosto miope. Già oggi la forza di attrazione
del capoluogo regionale è prevalente rispetto
a quella che sarà la grande Provincia Prealpina
in cui è destinata a trovare allocazione l’attuale

provincia di Varese. Sotto innumerevoli profili
(economico, sociale, culturale e delle reti infrastrutturali) Saronno è integrata in misura considerevole con l’area metropolitana. Il governo
dei servizi integrati è sensato pensarlo, pertanto, all’interno della Città metropolitana.
E’ opinione diffusa, in particolare,
che in realtà urbane le problematiche complesse si possono
affrontare e risolvere, in
modo più efficiente
ed efficace, con la
creazione di un
unico e specifico
centro decisionale amministrativo,
dedicato
proprio
alla composizione e
cura degli interessi, comuni a tutta
l’area e non frazionabili, e all’organizzazione
e gestione dei servizi pubblici di interesse
generale di dimensione
sovracomunale non pro-

grammabili e non governabili, in modo ottimale, dalle singole realtà municipali.
Nel dibattito sviluppatosi in questi giorni da
più parti è stato richiesto di approfondire
quali saranno i vantaggi per i cittadini. Oggi,
in assenza dei decreti governativi
sulle funzioni e sulle competenze delle città metropolitane e
delle province, è prematuro
ipotizzare scenari. È evidente,
però, pur in presenza di aspetti critici che dovranno essere
sciolti, che è da tempo sentita
l’esigenza di creare un
distinto modello di governo per le grandi aree
urbane ad alta densità insediativa, dove risaltano relazioni economiche e culturali fortemente integrate e
interessi complessi che
superano i singoli
confini comunali, dove è presente anche
una forte esigenza di fruizione comune
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28 ottobre

VICENZA

LA CITTà DEL PALLADIO
Quota di iscrizione e 45
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.

di servizi generali essenziali per la vita sociale
contemporanea.
Le aspirazioni della Città, la sua ripresa economica, la valorizzazione delle potenzialità delle
aree industriali dismesse, il mantenimento del
suo ruolo di centro servizi del territorio, l’auspicio che possa diventare sede di funzioni di
interesse regionale si potrà meglio tutelare
stando vicini alle sedi dove vengono assunte le
decisioni di rilievo.
Si rassicurino, infine, tutti i cittadini, le forze politiche, sociali ed economiche, le associazioni: i
comuni non perderanno la loro autonomia e
l’Amministrazione sottoporrà al vaglio dei cittadini la scelta finale, anche se il governo dovesse decidere, in prima battuta, che la città
di Saronno ha titolo ad entrare da subito nella
Città metropolitana. Non può che essere così
per una amministrazione a vocazione democratica..
Il Sindaco
Luciano Porro
l’Assessore all’Organizzazione,
Comunicazione e Partecipazione
Giuseppe Nigro

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 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

- AUSER Saronno
Sabato 6 ottobre alle ore 10.28, saranno ospiti di Angelo Volpi la Presidente Rossana Grilli e la psicologa
Veronica Monti dell’associazione AUSER di Saronno,
che ci parleranno del decennale dell’associazione,
dei volontari, del loro impegno e del progetto AlzhAuser. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.45.
- Dj in the nigth
Domenica 7 ottobre alle ore 21.30, Dj in the night,Su
Radiorizzonti (88 fm e streaming sul sito www.radiorizzonti.com) e su radio Smac (101.00 fm) condotta
dai dj Modax (Stefano Modaffari) e Poli (Lorenzo
Poli). Trasmissione musicale con Sketch comici di
Modax e Poli che interpreteranno diversi personaggi. Se sei un artista o vuoi assistere ad una diretta
puoi scrivere una mail all’indirizzo staff@radiorizzonti.com oppure cercando su Facebook la pagina “Dj in
the night” e cliccando il “MI PIACE”.

- Match Point
Lunedi 8 ottobre alle ore 10.28, “Match Point” rubrica sportiva condotta da Paolo e Agostino con ospiti
in studio per commentare gli avvenimenti sportivi
locali e nazionali della settimana. Questa settimana
ospite l’ASD Matteotti di Saronno con Antonio Sordo Presidente e Mario Paleardi Direttore generale. La
trasmissione andrà in replica alle ore 19.15
- La salute del bambino
Lunedì 8 ottobre alle ore 11.28 sarà ospite di Tiziana
Azzani la Dottoressa Maria Enrica Quirico, pediatra.
Ci parlerà di quando rivolgersi al pediatra di famiglia
e cosa aspettarsi per il proprio bambino!. La trasmissione andrà in replica serale alle ore 21.00
- Incroci
Martedì 9 ottobre alle ore 11.28, con replica serale
alle ore 21.00, nuova rubrica a cura del Prof. Massimo
Tallarini, intitolata “Incroci”. Trasmissione con approfondimenti, attualità e musica.
- Personaggi che hanno cambiato la storia
Mercoledì 10 ottobre alle ore 10.28, con replica serale alle ore 19.15, Elvira Ruocco, ci parlerà di Vo Nguyen, militare, politico e scrittore Vietnamita, brillante

- Funicolari d’Italia
Giovedì 11 ottobre alle ore 11.28, Carla e Niva ci parleranno della storia di questo mezzo di trasporto. La
trasmissione andrà in replica serale alle ore 21.00

Domenica 7 ottobre alle ore 10,30. Segue aperitivo. Ingresso libero.

 LIBRERIA PAGINA 18

Sono disponibili alla Libreria Inchiostro, editi dall’Associazione Padre Monti, due nuove pubblicazioni.
- NEWS DAL PARADISO - di Onorino Pistellato e Silvana
Omati
- QUANDO PREGO O MEDITO, BALBETTO COSì - di Silvana Omati
Il ricavato delle vendite andrà ai Salesiani operanti
nell’Europa dell’est e all’Associazione “L’Albero della
Vita”.

Presentazione di “Chi è la più cattiva del reame? Figlie,
madri e matrigne nelle nuove famiglie” di Laura Pigozzi.
Come cambiano gli scenari familiari quando esiste, oltre alla madre, un’altra figura femminile investita di un
ruolo materno?
Questo libro esplora, con gli strumenti della psicoanalisi, la natura dei legami – spesso inattesi e dai colpi di
scena clamorosi – che emergono nelle nuove famiglie.
Laura Pigozzi si occupa del rapporto tra psicanalisi e
modernità, con particolare riferimento al mondo femminile.
Conduce laboratori di sperimentazione vocale e ha
fondato il Non Coro. Parlerà del suo libro con Alessandra Capra. Sabato 6 ottobre alle ore 17,30. Segue aperitivo. Ingresso libero.
Parliamo di medicine alternative: il REIKI, a cura di Giulio
Bonetti.
Il Reiki, non è magia, non è una scoperta scientifica, non
è una religione, non è un’ideologia filosofica o politica e
non è un sostituto della medicina ufficiale.
E` “soltanto” uno straordinario mezzo che ogni individuo può ricevere e imparare a usare. E` un mezzo che
stabilisce una connessione diretta tra l’essere umano e
l’energia primaria della creazione.
Una via consapevole di contatto con sé, di rilassamento,
di risveglio della presenza, di risveglio dello spirito.

- 100 anni del cinema Silvio Pellico
Mercoledì 10 ottobre alle ore 11.28, saranno ospiti di
Antonella, Laura Succi e il Vittorio Mastrorilli che ci
parleranno dell’anniversario dei 100 anni del cinema
Silvio Pellico, la trasmissione andrà in replica serale
alle ore 21.00
Tuffi nel presente
Mercoledì 10 ottobre alle ore 21.30, trasmissione
musicale condotta in studio da Ernesto Schiralli e
Marta Garavaglia con il_Gara alla regia, 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, oltre che sugli 88FM la si può ascoltare anche
in via Streaming su http://www.radiorizzonti.com

 CENTRO SOCIALE
CASSINA FERRARA

Da giovedì 4 ottobre 2012, presso il Salone del Centro
Sociale di Cassina Ferrara, ha ripreso il ballo di tutti i
giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Ingresso aperto
a tutti.

tattico e stratega militare. Fu il capo militare del Viet
Minh di Ho chi Minh.

 LIBRERIA INCHIOSTRO

 Auser Saronno
	informa

Ricordiamo i prossimi eventi previsti nel calendario del
“decennale”:
Sabato 6 ottobre ore 10.30: “2002-2012: Dieci anni al
servizio del saronnese: consuntivi e previsioni”. Conversazione in diretta su Radio Orizzonti con Angelo Volpi
del Presidente di Auser Saronno, Rossana Grilli, e della
psicologa responsabile del gruppo “AlzhAuser Caffè”,
Veronica Monti.
Domenica 7 ottobre ore 7.30 : Partenza della corsa podistica “Giro delle tre province” a cura del GAP di Saronno. Manifestazione aperta a tutti. Auser parteciperà con
una squadra formata da volontari. Iscrizioni aperte fino
al 5/10.
Venerdì 12 ottobre: Salone Monti, via Maestri del Lavoro
2 - Ore 16 presentazione del libro “Il giardino di Donata”. L’autrice ne leggerà alcuni brani, accompagnata da
musica underground .- Ore 20.45 In ricordo di BRUNA
BRAMBILLA (dei direttivi Auser Regionale e Nazionale)
cofondatrice e grande sostenitrice di Auser Saronno.

Mostra fotografica sulle attività dell’associazione nel
decennio e Rappresentazione teatrale della pièce “Il
coraggio delle donne”. Interverranno Umberto Colombo – SPI/CGIL Varese; Ezio Bianchi – Auser Varese; Mario
Agostinelli - scrittore.
Ingresso libero. La cittadinanza è invitata.
Per saperne di più: Tel. 02.96.709.009: da lun. a ven. ore
10 - 12 e 15 – 18- email: auser.saronno@alice.it

 Associazione Saronnese Diabetici - Onlus

L’Associazione Saronnese Diabetici in occasione della
giornata nazionale del diabete, sabato 6 ottobre sarà
presente in Corso Italia dalle ore 9.00 alle ore 18.00 con
una postazione per il controllo gratuito della glicemia.
Vi aspettiamo numerosi!!!

 NOTE PER IL BRASILE

Africa oggi è lieta di invitarvi sabato 20 ottobre alle ore
20.30 presso il Collegio Arcivescovile Castelli (Piazzale
Santuario 10, Saronno) al concerto Note per il Brasile.
Rivisitazione di Morricone, Sinatra, Queen, Abba, Battisti e tanti altri. A favore della missione delle “Figlie della
Chiesa” a Maracàs, Bahia - Brasile. Ingresso gratuito.

 AMICI DELLA LIRICA

L’Associazione Amici della Lirica Giuditta Pasta comunica che sono aperte le iscrizioni all’Associazione per
l’anno 2012-2013. La segreteria è aperta nei giorni di
martedì e venerdì, ore 15-17, in via S. Giuseppe 36 (ex
scuola Regina Margherita). Ci si può iscrivere anche direttamente prima del concerto. Si comunica altresì che
il primo concerto della stagione si terrà domenica 7
ottobre, ore 16, presso la Sala Conferenze dell’Istituto
Padre Monti, via Legnani 4, e avrà come tema: Paganini-

- Pensionati e pensioni
Sabato 13 ottobre alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo Volpi, il segretario provinciale SPI - CGIL di Varese
Umberto Colombo. La trasmissione sarà in replica
alle ore 19.45
- Orizzonti news Saronno e dintorni
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 12.06, 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. Il notiziario della domenica è condotto
da Franca Varallo 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.

Sivori e l’Opera, con la partecipazione di Violino, Pianoforte e Mezzosoprano.

 AS.V.A.P. 4

nell’ambito del progetto “UNO SPAZIO PER” e in collaborazione con “AUSER“ Saronno, con il patrocinio del
Comune di Saronno presenta: NATURAMANDO, VOCI
DAL TERRITORIO. SABATO 13 OTTOBRE ORE 21, Villa
GianettI - Sala Bovindo, via Roma 20. Una serata di musica e di poesia con i POETI IN BILICO. Le letture saranno
accompagnate dalle musiche di: Gabriella Monti all’arpa, Stefania Giachino al pianoforte e Gennaro Ravano al
clarinetto. Nell’occasione saranno esposte alcune opere
del pittore Marco Brix .

 ASSOCIAZIONE
ORNICOLTORI SARONNESI

MANIFESTAZIONE ORNITOLOGICA sabato e domenica
13 e 14 ottobre, con apertura al pubblico dalle 14.30
alle 17.30 di sabato 13 ottobre 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.

 SPECIALE ADOLESCENTI
alle OFFICINE DEL SOLE

Alle Officine del Sole sosteniamo la crescita dei ragazzi
e favoriamo l’emergere dei talenti con dei corsi dedicati
alla fascia d’età 11-18 anni; In particolare YOGA, TEATRO,
GIOCOLERIA, DANZA ORIENTALE. Ognuno dei nostri
corsi ha una pedagogia volta all’apprendimento attivo
e alla consapevolezza corporea. Siamo in V. Volonterio 5
a Saronno. Per provare gratuitamente i nostri corsi: 347
9011903 / info@officinedelsole.net

Quell’attività che si ritiene immune
dalla pubblicità prima o poi
si ritrova immune da ogni attività
Dwarf Brown

SPAZIO PUBBLICITARIO
DISPONIBILE
PER INFO

0331833164
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 CENTRO STUDI

Il Centro Studi e Museo dell’Illustrazione offre gratuitamente il suo spazio espositivo in Via Caduti della Liberazione 25 – Saronno, a giovani illustratori, pittori e
fotografi. Per informazioni Pietro 3494434259.

 A.S.D. MATTEOTTI
E GINO RANIERI

Proseguono le iscrizioni per la stagione 2012/2013 per
i nati dal 2000 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

 ACLI TURISMO
CULTURALE

Il Centro Turistico ACLI di Saronno propone ai propri
Soci di festeggiare l’arrivo del Nuovo Anno con una
interessante gita turistico- culturale nelle crete senesi
dal 30/12/2012 al 02/01/2013, in pullman. L’itinerario
prevede visite a S. Gimignano, Siena, Montepulciano,
Pienza, Abbazia di Monte Oliveto, Arezzo. Ovviamente
non mancherà il Cenone di S. Sivestro con musica dal
vivo. Informazioni presso la Sede Acli di Vicolo S. Marta, 7- Saronno (tel/fax 0296703870). Lunedì, mercoledì
e Venerdì dalle 10 alle 12 Martedì e Giovedì dalle 16ì
alle 18.

 MOTO CLUB SARONNO

Il Moto Club Saronno in collaborazione col Moto Club
Misinto e la Federazione Motociclistica Italiana organizza la 3° Edizione del CORSO HOBBY SPORT specialità
Enduro per bambini dai 6 ai 14 anni compiuti, Il giorno
di DOMENICA 7 OTTOBRE 2012 a Saronno in via Don
Mazzolari.
Il Corso Hobby Sport mette a disposizione dei bambini delle minimoto e moto da Enduro da provare con
istruttori della FMI. Tutti i bambini che abbiano voglia
di cimentarsi alla guida di moto vere sono invitati.

 ORATORI DI SARONNO

Visto il grande successo e la continua richiesta, prosegue con un ultimo banchetto straordinario la gara di
solidarietà proposta dagli Oratori di Saronno a favore
delle popolazioni terremotate di Finale Emilia. Potrai

dunque trovarci ancora il 7 ottobre alla Festa dell’Oratorio della Parrocchia della Sacra Famiglia, in viale Prealpi, 17 a Saronno e prenotare il Parmigiano e il salame
sostenendo il progetto di ricostruzione della Scuola
dell’Infanzia di Finale Emilia. Le disponibilità saranno
limitate: non lasciarti sfuggire quest’ultima occasione
per essere anche tu solidale! Per informazioni o ordini:
siamosolidali@gmail.com - Matteo: 348.31.59.001.

 SCUOLA SAN GIOVANNI
BOSCO

Il Comitato genitori e gli insegnanti della scuola primaria San Giovanni Bosco organizzano una raccolta fondi
da devolvere alla scuola primaria di Rovereto Modenese. Lunedì 8 e martedì 9 ottobre dalle 16.30 alle 18.30,
nei locali scolastici di via Albertario 1, vendita di torte e
dolci preparati dai genitori. Martedì 9 dalle 18.30 alle 20
grande aperitivo solidale presso la scuola. Tutta la città
è invitata!!! Il ricavato verrà direttamente consegnato
da genitori e bambini alla scuola primaria di Rovereto
Modenese nella giornata del 19 ottobre, quando verrà
presentato ai bambini della scuola lo spettacolo teatrale “Viaggio nel mondo dei colori” della “Gang della San
Giovanni Bosco”, gruppo di genitori – attori, che ha già
presentato in varie occasioni lo spettacolo a Saronno.

 BANCA DEL TEMPO
DI SARONNO

Dopo i primi tre incontri sul tema “ La finanza familiare
e il risparmio “ la Banca del Tempo organizza un’altra
conferenza di approfondimento dedicata agli elementi
della finanza, che avrà luogo venerdì 12 ottobre alle ore
16, sempre presso le sede della Banca del Tempo in via
Parini 54. Verranno trattati i seguenti argomenti: le varie
forme di ricchezza (finanziaria, fondiaria, da lavoro, previdenziale), le varie forme di rischio (emittente/debitore, d’impresa, di cambio), il rendimento (tasso, prezzo
di mercato, durata), l’ inflazione (tassi nominali e tassi
reali), il trattamento fiscale (ritenuta sui redditi finanziari, imposta di bollo), liquidità e liquidabilità. Chiunque
è interessato è invitato a partecipare. Per informazioni
rivolgersi al dottor Giancarlo Sandrelli cell. 3403148932,
e-mail labancadeltempo@saronno.191.it

 POMERIGGI MILANESI
E...GITE FUORI PORTA

Mercoledì 17 ottobre 2012, con il treno delle FNM, visita

al Cimitero Monumentale - accompagnati dalla dottoressa Paola Davico. Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale (ore 9/11 -17/19 dal lunedì al venerdì) Comunità “Crocifisso Risorto” - Parrocchia Ss.Pietro e Paolo. Il
grande cimitero, costruito vicino al centro di Milano, è
sempre stato per gli artisti un’occasione straordinaria
per misurarsi con un tema antico e solenne: L’opera sacra e l’edicola funeraria. Non a caso viene denominato:
“Un Museo a Cielo Aperto”.

 CAMINETTO

I nostri appuntamenti:
• Nei pomeriggi dei giorni 17 e 18 novembre si svolgerà
presso il Caminetto il 12° Torneo di Scala 40 dedicato alla
memoria del Dott. Gino Pagani. Iscrivetevi numerosi!
• Dal 7 al 12 dicembre viaggio a Roma. Saremo in Piazza
di Spagna il giorno 8 dicembre per recitare con il Santo
Padre la preghiera alla Madonna.
Informazioni chiamando i numeri 34703500013490916527 oppure il martedì e giovedì 15.30-18.30 al
numero 3472256372

 AMICI DI MEDJUGORJE

L’Associazione Amici di Medjugorje di Varese, propone
pellegrinaggi a Medjugorje durante l’anno 2013 nei
seguenti periodi: - 29 dicembre 2012 - gennaio 2013 /
15 - 20 marzo 2013 / 22 - 27 giugno 2013 / 31 luglio - 7
agosto 2013 / 29 settembre - 4 ottobre 2013 / 29 ottobre -3 novembre 2013 / 29 dicembre 2013 - 3 gennaio
2014. Viaggio con autobus granturismo, sosta con pernottamento in Croazia, pensione completa in Croazia e
a Medjugorje, assicurazioni sanitaria e bagagli. Considerata la numerosa richiesta di partecipazione si consiglia
di prenotare per tempo. Per informazioni nella zona del
saronnese rivolgersi a: Claudio Farina cell.3394270230,
e-mail: claudioelisa.farina@gmail.com.

KRAIS aperto a coloro che desiderano avvicinarsi al
metodo. Date della presentazione: 10 ottobre dalle 9.30
alle 11, 11 ottobre dalle 19 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.
Per informazioni telefonare allo: 0293840753342282800-029620639.

 CLASSE 1951

Coscritti/te e amici, Vi informo sul programma: giovedì
18 ottobre incontro del mese. Il 27 ottobre ore 18,30
S.Messa presso la parrocchia Sacra Famiglia, Piazza Prealpi. Al termine passeremo la serata presso una pizzeria.
11 novembre 2012 pranzo sociale che si terrà presso un
ristorante a Varallo Pombia. Il ritrovo alle ore 11,30/45
piazza Prealpi, indi partenza per Varallo Pombia. Le prenotazioni si ricevono telefonando a Cesare 3313918819
o inviando e-mail cenedese.saronno@libero.it. A tutte
le nostre iniziative possono partecipare mogli, mariti e
amici. Vi aspetto il giorno 18 ottobre ore 21solito posto
Bar S.Francesco via S. Francesco.

 IN BICI VERSO IL TIBET

Venerdì 12, alle ore 21, presso l’Auditorium Aldo Moro,
viale Santuario, Saronno, L’Angolo dell’Avventura e
L’Isola che non c’è presentano: “Dalla nebbia alle nuvole: in bici verso il Tibet” a cura di Marcella Stermieri e
Bernardo Moranduzzo - ingresso libero.

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 ALLE 12.

corsi di
musica

Presentazioni teorico pratiche del metodo FELDEN-

w w w. d i a p a s o n . i n f o

 LILT

 METODO FELDENKRAIS

Via Carcano,13 SARONNO

tel. 02 962 24 34

A Saronno c’è

la tua

società del gas
che ti offre tariffe
su misura, prezzi
chiari, letture
effettive.
tel. 02.25060.382 • fax 02. 25060.383
info@municipalegas.it

www.municipalegas.it

Vieni allo sportello
di via Roma 15
con la tua ultima bolletta
da lunedì a venerdì
dalle 9 alle 12
il martedì e giovedì
anche dalle 16 alle 18
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
 9° CENSIMENTO INDUSTRIA E SERVIZI
E ISTITUZIONI NON PROFIT
Per avere assistenza alla compilazione dei questionari è possibile rivolgersi all’Ufficio Provinciale di Censimento presso la Camera di Commercio
di Varese, che ha compiti di organizzazione e gestione della rilevazione sul territorio.
ORARI APERTURA DEGLI SPORTELLI:
Da lunedì a venerdì 8.15 - 12.45 e martedì e giovedì 14.00 - 16.00.
tel. 0332 295365 - fax 0332 295483 e-mail censimento@va.camcom.it

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
 		UNITRE – ANNO ACCADEMICO
2012 - 2013

Sono aperte le iscrizioni ai corsi presso la Segreteria Unitre, via
San Giuseppe 36, dalle ore 9,30 alle 12 e dalle 15 alle 18. I corsi
quest’anno sono 162, con molte novità.
Info Segreteria Unitre 02 96704811 segreteria.saronno@unitre.191.it www.unitresaronno.it

 		MERAVIGLIE DELL’ARTE
LIGNARIA NEL SANTUARIO
DELLA BEATA VERGINE DEI
MIRACOLI

Conservate dal 1544 nelle nicchie della cupola, le Sibille e i Profeti
intagliati da Giulio da Oggiono, dipinti e dorati da Alberto da Lodi
potranno essere ammirati da vicino per la prima volta nell’ambito di una mostra didattica che ne illustra le tecniche costruttive e
decorative, e le operazioni di restauro.
La mostra rimane aperta fino al 30 dicembre il lunedì, il mercoledì
e il sabato dalle ore 9 alle ore 12.
Sala Mostre Santuario Beata Vergine dei Miracoli, Piazza del Santuario 7
Info www.santuariodisaronno.it

 		INCONTRO CON DON GALLO

In collaborazione con l’associazione l’Isola che non c’è IO CAMMINO CON GLI ULTIMI, Don Gallo si racconta venerdì 5 ottobre ore
21 all’Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 15. Ingresso libero.

 FOTOFESTIVAL 2012

Fino al 7 ottobre 8^ edizione del SARONNO FOTOFESTIVAL a cura
del Gruppo Fotoamatori Saronnesi. Apertura mostre fotografiche
venerdì 5 ottobre dalle 17 alle 19, sabato 6 e domenica 7 ottobre
dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19
GIANFRANCO VOLONTÈ 1937 – 2012, Villa Gianetti via Roma 20
JOBS & PEOPLE Casa Morandi Viale Santuario 2
PORTFOLIOS Collegio Arcivescovile Piazza Santuario 11
IO E LA BOXE Centro Recupero Arti e Mestieri via Ramazzotti ang.
via V. Monti 8
IPHONEOGRAFIE Centro Studi Museo dell’Illustrazione via Caduti
della Liberazione 25
Info www.gfasaronno.it – info@gfasaronno.it

 		OTTANTESIMO
DEL GRUPPO ALPINI

Il Gruppo Alpini di Saronno festeggia il suo ottantesimo comple-

anno sabato 6 ottobre dalle 10 alle 19 in Piazza Libertà con eventi dedicati ad adulti e bambini, alle 21 al Santuario della B.V. dei
Miracoli rassegna di cori; domenica 7 ottobre alle 9.30 S. Messa
alla Parrocchia Sacra Famiglia, a seguire corteo e cerimonia commemorativa al Cippo degli Alpini, parco di via D’Annunzio. Info
saronno.varese@ana.it

 		1912-2012 :
IL SILVIO PELLICO
COMPIE 100 ANNI !!!

Era il 13 ottobre 1912 quando l’orchestra diretta dal maestro
Edoardo Ferioli, composta da professori del Teatro alla Scala di
Milano, inaugurava il Salone Teatro Silvio Pellico di Saronno con
un “grande concerto istrumentale e vocale”.
In ricordo di quell’evento storico sabato 13 Ottobre, ore 20.45,
al Cinema Silvio Pellico ci sarà una serata durante la quale - tra
ricordi antichi ed emozioni nuove - verrà presentato il ricco e
coinvolgente programma di questo Anno Centenario. La serata si
chiuderà con un divertente spettacolo teatrale “a tema”.
Ingresso libero.
Info Cinema Silvio Pellico 02 9976.8085

 		I CATTANEO. LA DIMENSIONE
POETICA DELLA VITA

Le opere di Claudio e Marco Cattaneo saranno in mostra dal 20
ottobre al 4 novembre, con apertura da martedì a venerdì 1719,30; sabato e domenica 10,30-12,30/17-19,30. Inaugurazione
sabato 20 ottobre ore 17
Gli artisti terranno un minicorso sulle tecniche pittoriche rivolto
a bambini nella fascia d’età della scuola primaria, anche diversamente abili, nelle date di martedì 23 e giovedì 25 ottobre alle ore
17, sabato 3 e domenica 4 novembre alle ore 10.30 (è possibile
partecipare a uno o più appuntamenti). La partecipazione è gratuita, la prenotazione obbligatoria allo 02 96710243 oppure cultura@comune.saronno.va.it.
Sede della mostra e dei laboratori la Sala Nevera di Casa Morandi,
viale Santuario 2

 		37^ MOSTRA MICOLOGICA

 		IL TRAMWAY DEI NONNI

 		LA FEBBRE
DEL SABATO SERA

Ritorna il Tramway a cavalli realizzato dai volontari AVIS della Sezione di Saronno, che già aveva partecipato alla rievocazione storica SARONNO IN VIAGGIO. Domenica 14 ottobre con partenza da
Piazza Libertà dalle 10 alle 12 giri turistici della città, dalle 14 alle
18 sempre da Piazza Libertà servizio navetta per il Museo delle
Industrie e del Lavoro del Saronnese per partecipare all’evento
IMPARA L’ARTE DAL NONNO.

 		IMPARA L’ARTE DAL NONNO

I nonni incontrano i bambini con l’arte dei giochi e dei mestieri
per promuovere l’incontro tra generazioni nel campo della manualità creativa: le abilità maturate con l’esperienza dei nonni
vengono condivise con i bambini di oggi. Partecipazione ai laboratori € 2, non è necessaria la prenotazione.
Domenica 14 ottobre dalle 14.30 MUSEO DELLE INDUSTRIE E DEL
LAVORO SARONNESE, Via Don Griffanti 6

Domenica 7 ottobre il GAP Saronno vi aspetta al classico appuntamento di inizio autunno con il Giro delle Tre Province. Come
di consueto ritrovo presso il Centro Mons.Ugo Ronchi di via
C.Colombo alle ore 7.30 e partenza libera dalle 8 alle 9 sui tre
distinti percorsi da 6 - 12 e 18 Km che si snodano all’interno del
Parco delle Groane e Parco del Lura

 		DIRITTI IN GIOCO 2012

Per l’edizione 2012 di Diritti in Gioco, l’appuntamento annuale
per l’Anniversario della Convenzione Internazionale sui Diritti
dell’Infanzia, si invitano tutte le associazioni che vogliono partecipare alla giornata inaugurale, domenica 11 novembre, a Casa
Morandi, di mettersi in contatto con l’Ufficio Cultura 02 96710358
cultura@comune.saronno.va.it

 		CINEFORUM 2012 - 2013

Presentazione della rassegna a cura di Laura Succi lunedì 22 ottobre ore 16 al Salone ACLI. Primo appuntamento da martedì 23
ottobre con A SIMPLE LIFE di Ann Hui. Orario proiezioni martedì
ore 20.45 con animatore, mercoledì ore 21.15, giovedì ore 15.30 e
ore 21. PREVENDITA TESSERE a partire da lunedì 15 ottobre: al Cinema Silvio Pellico dal lunedì al venerdì ore 20.30 – 22.30, sabato
e domenica ore 16 – 22.30; alla Segreteria Unitre, via S. Giuseppe
36 dal lunedì al venerdì ore 15 – 17; all’Ufficio Cultura, Piazza della
Repubblica 7, dal lunedì al venerdì ore 9 – 12. Info www.pellicosaronno.it

L’Associazione Micologica Bresadola, Gruppo G. Ceriani di Saronno, organizza la 37^ MOSTRA MICOLOGICA sabato 13 ottobre dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30; domenica 14 ottobre dalle
9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.
Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2.

 		29° GIRO DELLE TRE PROVINCE

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 e 22 novembre alle 20.45, partenza da
Piazza della Repubblica alle 19. Prenotazioni entro il 9 ottobre
all’Ufficio Cultura.
Info Ufficio Cultura 02 96710357

 		CLIMBING CONTEST 2012

Sabato 6 ottobre, presso la Parete di Roccia del Centro polifunzionale F.Dozio (ingresso da via Roma), si svolgerà l’annuale manifestazione di Climbing organizzata dal CAI Saronno che prevede
prove per Ragazzi (under 12) dalle 14.30 alle 16.00. Si prosegue
poi con la categoria Giovani (under 18) fino alle ore 17.30, per
terminare con gli Adulti fino alle ore 19.30

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

Non m’importa
di come parlino di me,
basta che ne parlino
George Micheal Cohan

SPAZIO PUBBLICITARIO
DISPONIBILE
PER INFO

0331833164
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GRUPPI CONSILIARI


La legge sulla
corruzione non è
più rinviabile

L’approvazione delle norme contro la corruzione, come più volte sottolineato dal Capo
dello Stato e dal Presidente del Consiglio,
non è più rinviabile per un fatto di decenza
oltre che di necessità. Il Paese ha bisogno di
questa legge, ne ha bisogno per l’economia,
per il suo sviluppo, per la sua competitività
internazionale, per la capacità di attrarre investimenti e per la legalità del suo mercato.
Ne ha bisogno per mandare a casa definitivamente i mascalzoni che si sono appropriati dei soldi di tutti.
Il Pd è pronto ad approvare il testo così
com’è, nella versione licenziata dalla Camera, e anche a votare la fiducia, qualora il Governo la chiedesse. Invitiamo il Ministro della Giustizia Severino ad insistere su questa
strada: si tratta di un testo, certo perfettibile,
che recepisce molte delle sollecitazioni che
vengono dall’Europa e che costituisce un
passo in avanti importante. Non è più tempo
di incertezze. Il PdL dimostri concretamente,
finora non lo ha fatto, di avere la nostra stessa volontà.

		



7 ottobre lega
nord a venezia

Per informazioni e prenotazioni inviate
una mail ad elio@effedue.net o chiamate
Elio al numero 3384061039. La partenza è
prevista per le ore 6.30 da Piazza Cadorna
a Saronno.

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

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI



LEGALITÀ
FAI DA TE



I socialisti
	per lo IUS SOLI

Dopo mesi di silenzio e un’infinità di assenze ingiustificate in Consiglio Comunale,
torna a ruggire il PdL saronnese, chiedendo
addirittura, per mezzo dell’Europarlamentare e coordinatrice del PdL varesino Lara
Comi, le dimissioni del sindaco Luciano
Porro. Motivo? L’occupazione da parte di
Telos di una palazzina in via Bainsizza. L’occupazione è ovviamente illegale, e non saremo certo noi a sostenere questa formula
di manifestazione. Tuttavia, farci fare la predica sulla legalità da parte del PdL è quantomeno curioso, dato che i suoi dirigenti
nazionali non fanno una piega di fronte al
plurinquisito e “celeste” Roberto Formigoni,
governatore della Lombardia, e hanno invitato Renata Polverini, governatrice del Lazio, a “resistere” nonostante lo scandolo che
ha travolto la sua giunta regionale. Poi ci
sono i casi di Dell’Utri, di Prosperini, di Scajola e chiaramente di Silvio Berlusconi. C’è
lo Scudo Fiscale che ha permesso a gente
che ha frodato il fisco, rubando soldi agli
italiani, di riportare in Italia denaro sporco
pagando meno tasse e senza rischiare assolutamente nulla. E ci fermiamo qui. Può
un partito con questo pedigree fare la predica a Porro e chiederne le dimissioni in
nome della legalità? Evidentemente può.
La prossima tornata elettorale ci dirà se
l’Italia è finalmente pronta per lasciarsi alle
spalle tutto questo.
Tu@Saronno

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

Per tutelare,

Per ovviare agli intralci burocratici,

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

Per avere la garanzia che le PROPRIE

VOLONTÀ siano rispettate su tutto il

MIAZZOLO

territorio nazionale.

ONORANZE FUNEBRI

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

info

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

*L’iscrizione alla I.di.cen. (Riconoscimento giuridico Nazionale N. 97420100154) garantisce la
tutela della testimonianza olografa delle proprie volontà.

dispone
di una
CASA
FUNERARIA
in
dispone
di una
CASA
FUNERARIA
in centro

Saronno via Manzoni, 43
Saronno via Manzoni, 43

Tel. 02
40numero
520 verde gratuito
800- 919
891
Tel. 800
91 967
98 91
02 967
40 520
all’internoall’interno
della quale
è allestita
struttura
della
quale èuna
allestita
una di
struttura di

SERVIZI
COMMIATO
SERVIZI PER
PER IL
IL COMMIATO
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PARTECIPAZIONE CITTADINA, appuntamenti e associazioni
 IL SANDALO

La bottega il SANDALO si rinnova: aperitivo solidale e
saluto di Pieter Koopman, produttore del Sud Africa.
Giovedì 18 ottobre, ore 18-20, in bottega. Invitiamo tutti
a festeggiare con noi per continuare a sostenere sempre di più un’economia più solidale ed equa!
Abbiamo voluto rinnovare la bottega per dare miglior
evidenza al lavoro dei nostri produttori e offrire ai nostri sostenitori un ambiente più gradevole.
L’abbiamo realizzata grazie al contributo di tanti Volontari che hanno lavorato durante il mese di agosto, del
nostro Consorzio Altromercato e dei risultati economici positivi. Lo scorso anno abbiamo avuto un ricavo
straordinario dalla regalistica natalizia per un’azienda
nazionale (Autostrade Italia), che ha creduto nella nostra professionalità e nella nostra mission, regalando
a 11750 dipendenti e collaboratori una nostra confezione di prodotti. Un’altra parte del ricavato continua
ad essere impiegato per aiutare a sviluppare l’attività
produttiva delle donne/madri di CHILDREN NEPAL, un
gruppo di produttrici del commercio equo che alcuni
di noi hanno conosciuto. Sarà con noi un produttore
del Sud Africa della Cooperativa Heiveld, nata dopo
l’apartheid, nei campi di rooibos coltivati da piccoli
contadini indipendenti. Continua in Bottega la raccolta
firme per il Progetto di Legge regionale di iniziativa popolare sul Commercio equo e solidale.
Sabato 13 ottobre avrà luogo la 2° edizione della Colazione equosolidale proposta dal Sandalo al mercato
contadino di Saronno. Prodotti lontani e locali per un
dolce risveglio e iniziare la giornata all’insegna della
giustizia e dell’equità. E una iniziativa della campagna
Equopertutti. Vi aspettiamo!

 ASSOCIAZIONE SELENE

L’Associazione “Selene” - Danza e Cultura Popolare,
Propone DANZARE LA SCUOLA, stage di aggiornamento
rivolto a insegnanti ed educatori. Sabato 20 Ottobre ore
14.30 - 17.30 presso “Casa del Partigiano” , Via Maestri
del Lavoro 2 - SARONNO (VA).
INFO: Lucia 3407991475 Mail: ass.selene@libero.it

 ENPA

Come ogni anno si rinnova l’appuntamento con LA
GIORNATA MONDIALE DEGLI ANIMALI il prossimo 7
ottobre, che vede ENPA Onlus presente nelle principali

piazze e strade d’Italia per promuovere una cultura
del rispetto e dell’amore per ogni essere vivente che
condivide l’esperienza della vita sul nostro Pianeta.
Il banchetto ENPA della Sezione di Saronno, sarà
allestito in Corso Italia dalle ore 10 alle 18.30 e vedrà
una ricca offerta di gadget e materiale informativo. Il
ricavato sarà destinato alle attività di cura e salvataggio
degli animali della sezione saronnese della Protezione
Animali.

 ASSOCIAZIONE P. MARUTI

PAROLE LA MATTINA. “Partendo dai versi di chi non
c’è più”, con i versi di Claudio Recalcati. Domenica 14
ottobre 2012 ore 11, presso Sala del Bovindo di Villa
Gianetti via Roma, 20 – Saronno (con parcheggio auto
gratuito). Ingresso Libero. A seguire l’aperitivo
Per ulteriori informazione contattare la segreteria dal
lunedì al venerdì 09.30-12.30 e 16.00-19.00 tel. 02960.32.49 e-mail: info@associazionemaruti.it

 GRUPPO ANZIANI

Dopo aver ringraziato il centinaio di partecipanti che
hanno espresso vivo interesse per l’iniziativa “Conosciamo Casa Canonico-Zerbi”, il Gruppo Anziani della
Città di Saronno comunica che presso la sede dell’Associazione in Via Marconi al n.5, sino ad esaurimento,
sono ancora disponibili degli opuscoli relativi alla detta Dimora ed al parco che la decora. Ciò per consentire
a quanti non hanno potuto essere presenti alla manifestazione di poter approfondire gli aspetti storici ed
architettonici della Residenza, avere il piacere di conoscere ed ammirare il suo parco.

 Il Tramway

Il Circolo Culturale Saronnese Il Tramway comunica
che dal 2 Ottobre 2012 sarà operativo il suo Sito Web
w.w.w.iltramway.it

 ATTAC SARONNO

Attac Italia aderisce alla manifestazione nazionale contro le produzioni di guerra che si terrà sabato 13 ottobre a Venegono Inferiore, con inizio alle ore 14. Andremo a cingere pacificamente l’AleniAermacchi, teatro
delle produzioni di guerra italiane negli ultimi decenni,
per chiederne la riconversione ad uso civile, oltre ad

impedire la fornitura di velivoli da guerra italiani allo
stato di Israele, che occupa militarmente la Palestina.
Attac Saronno ti aspetta alle 13,15 alla stazione Fnm
di Saronno per dire ancora “no alla guerra!” Contatti al
335/8480240.

 ACQUA BENE COMUNE

Elemento fondamentale per la Ripubblicizzazione
del Servizio Idrico Integrato è la partecipazione

attiva dei cittadini alla nascita della futura Azienda
Speciale Consortile che si occuperà di gestire in modo
trasparente e senza sprechi l’Acqua Pubblica. Vieni
a trovarci alla riunione del Comitato Acqua Bene
Comune del Saronnese di mercoledì 10 ottobre alle
ore 21 presso la sede di via Maestri del Lavoro (sopra
la CGIL). Perchè si scrive acqua, ma si legge democrazia!
Contattaci via mail ad abcsaronnese@gmail.com; su
facebook a referendum acqua saronnese, o al cell
335/8480240.

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

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

Sabato 13 ottobre
Sabato 13 sarà presente al Mercato la 2° edizione della
Colazione equosolidale e uno stand di AIAB Lombardia
(Associazione Italiana Agricoltura Biologica)
per informare, sensibilizzare e …discutere con
i saronnesi sul tema del “Biologico” e per ricordare
l’evento nazionale delle “Biodomeniche”.
In collaborazione con il SANDALO equosolidale
Siete tutti invitati.
Seguici su Facebook “Mercato Contadino di Saronno”

La pubblicità
unisce sempre
l’inutile al dilettevole
Ennio Flaiano

SPAZIO PUBBLICITARIO
DISPONIBILE
PER INFO

0331833164
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INFORMAZIONE E NUMERI UTILI
TURNI FARMACIE ottobre 2012
SABATO 6
domenica 7
lunedì 8
martedì 9
MERCOLEDì 10
GIOVEDì 11
VENERDì 12

FARMACIA FRIGERIO • VIA CAVOUR 246 - TEL 02.963.80310
FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192
FARMACIA GORLA • C.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 02.965.0278
FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159
FFARMACIA S. GRATO • C.SO DELLA VITTORIA 366 - TEL. 02.965.7134
FARMACIA FORNI • DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243

CISLAGO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO

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

ORIGGIO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

TURNI CARBURANTE OTTOBRE 2012
domenica 7 OTTOBRE - TURNO A
ESSO - Viale Lombardia (no self-service) - AGIP - Via Roma/Miola

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

la qualità dell’aria

40
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29
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14
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Qualità aria

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

SERVIZIO CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
(ex Guardia medica)

Saronno - Santuario (Particelle sospese PM10-PM10)

30

H

21
set

22
set

23
set

24
set

25
set

26
set

27
set

28
set

29
set

30
set

S

B

S

S

B

B

N.D.

B

B

B

Legenda Qualità: B =Buona; S = Sufficiente; M = Mediocre; C = Cattiva; P = Pessima; n.d. = Non Determinato
Dati rilevanti per superamenti di soglia: PM10 = nessun superamento.
Per gli altri indicatori non sono stati rilevati superamenti di soglia nel periodo indicato.
Dati ARPA Lombardia (http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/stazione_554.asp)
L’inquinamento atmosferico a Saronno mostra due criticità: le polveri di piccolo diametro nella stagione fredda e l’inquinamento fotochimico nella stagione calda. Il grafico mostra i più recenti dati (concentrazioni medie giornaliere) relativi
al PM10, ovvero alla polveri con diametro aerodinamico inferiore ai 10 micrometri. I limiti di riferimento sono: 50 μg/mc
(valore da non superare per più di 35 giorni all’anno) e 40 μg/mc (limite per la media annuale); l’Organizzazione Mondiale per la Salute suggerisce (linee guida) un limite ottimale di 20 μg/mc per la media annuale.
Per maggiori informazioni sulle caratteristiche di questo inquinante, sugli effetti sulla salute e sulla distribuzione spaziale sul territorio lombardo si rimanda al sito WEB di ARPA Lombardia (http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/Home.asp)

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
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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.

