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RICERCATORI: ANCHE A 30 KM/H
SI PUO’ INQUINARE E CONSUMARE
DI MENO

Nel mese di febbraio dello scorso anno
l’Amministrazione Comunale di Saronno ha
adottato un’ordinanza che ha introdotto un
limite di velocità di 30 km/h sulla maggior
parte delle strade del territorio comunale.
Questa ordinanza ha suscitato un ampio

dibattito tra i cittadini e non sono mancati
interventi che sostenevano che le più basse
velocità dei veicoli non potessero portare
alcuna diminuzione delle emissioni di inquinanti, causando, in certi casi, addirittura un
loro incremento.
In questo contesto, dopo una serie di contatti tra Comune di Saronno, Regione Lombardia e il Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea (JRC) con sede a Ispra,
circa un anno fa si è deciso di procedere ad
alcune misure sperimentali. L’obiettivo era
quello di meglio comprendere l’effetto dei
diversi stili di guida in città e la loro relazione
con le emissioni di inquinanti.
I ricercatori del CCR hanno quindi condotto
un veicolo su un circuito di strade del nostro
territorio (circa 5 km) che è stato percorso
sia con uno stile di guida più pacato e senza
superare i 30 km/h, sia con uno stile di guida

più aggressivo e con velocità fino a 50 km/h.
Dopo che è stata effettuata la raccolta dei
dati relativi alle due andature si sono fatte
misure di emissioni allo scarico di diversi veicoli presso i laboratori dell’istituto di ricerca
di Ispra. Le misure sono tutt’ora in corso con
l’obiettivo di indagare un più ampio numero
di veicoli, ma i primi risultati si prestano già
ad interessanti riflessioni.
In particolare è stato analizzato il comportamento sia di veicoli recenti che più anziani:
due diesel Euro 5, un Euro 5 a benzina, due
diesel Euro 4 senza filtro antiparticolato
(FAP).
I dati evidenziano innanzitutto un interessante risparmio di carburante per lo stile di
guida più sobrio (in media quasi 2 litri ogni
100 km) che comporta un’interessante riduzione delle emissioni di CO2. Questo stile di
guida dà luogo anche ad emissioni più basse
di ossidi di azoto i quali, oltre a costituire di
per sé degli importanti inquinanti atmosferici, costituiscono anche una delle più importanti sorgenti di polveri sottili in atmosfera.
Per quanto riguarda invece le polveri sottili
già direttamente presenti allo scarico, se lo
stile di guida con i veicoli Euro 5 non influi-

sce molto, per i due veicoli Euro 4 senza filtro
FAP sembra esserci un’interessante riduzione per il ciclo percorso entro i 30 km/h.
In sostanza quindi i rilievi condotti hanno
mostrato riscontri più che positivi, anche se
è comunque necessario essere molto cauti
nelle conclusioni. Ciò anche perché i due cicli
di guida sono stati differenziati in modo abbastanza marcato, per cercare di interpretare due ben precisi profili di conducenti, uno
molto sobrio nel ciclo 30 ed uno sportivo
nel ciclo 50. In tali condizioni l’indagine effettuata evidenzia che incidere sullo stile di
guida nei centri urbani, oltre a portare netti
benefici in termini di sicurezza e rumore, può
avere ripercussioni positive sulle emissioni
di inquinanti e sul nostro portafoglio, ovvero
sui consumi di carburante.
Dati e grafici saranno presto disponibili sul
sito del Comune di Saronno nell’area Ambiente e Mobilità.
Roberto Barin
Assessore Ambiente e Mobilità
Prof. Maurizio Maugeri
Dipartimento di Fisica
dell’Università degli Studi di Milano
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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.

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 DIURNI E SERALI
CORSI IN PARTENZA 15 OTTOBRE 2012
ANCORA DISPONIBILI ALCUNI POSTI:
AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (ASA)
OPERATORE SOCIO SANITARIO PER QUALIFICATI ASA

IMMINENTE PARTENZA CORSI:
• CONvERSAZIONE IN LINgUE STRANIERE (inglese, francese, tedesco e spagnolo)
• INFORmATICA dI BASE
• INFORmATICA PER L’UFFICIO
E PREPARAZIONE PER LA PATENTE EUROPEA dI COmPUTER (ECDL)
• AUTOCAd 2d E 3d
• gRAPhIC dESIgN E WEB dESIgN
• gESTIONE AmmINISTRATIvA AZIENdALE – PAghE, CONTRIBUTI E CONTABILITà
SONO APERTE LE ISCRIZIONI

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
te dell’ ASD Robur Basket Saronno Freestation,
squadra militante in Divisione Nazionale C.

- Pensioni e pensionati
Sabato 13 ottobre alle ore 10.28, sarà ospite di
Angelo Volpi, il segretario provinciale SPI - CGIL
di Varese Umberto Colombo, tema della trasmissione “Pensionati e Pensioni”. La trasmissione andrà in replica alle ore 19.15.
- Dj in the night
Domenica 14 ottobre alle ore 21.30 Dj in the
night, su Radiorizzonti 88 fm (in 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 e Sketch comici di Modax e Poli. 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”.
- ASD Robur Basket Saronno Freestation
Lunedì 15 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.
La trasmissione andrà in replica alle ore 19.15.
Questa settimana ospite Ezio Vaghi Presiden-
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“Milano in noir. l’ispettore Crespo e Andrea Nespoli
raccontano la città”.
Presentazione in tandem de “L’odore dell’asfalto”
e “Gangster a Milano, chi sbaglia paga”. Gli autori,
Gianluca Veltri (collaboratore da oltre una decina di
anni in diverse trasmissioni televisive, oltreché con
il cinema e il teatro) e Andrea Napoli (alla sua prima prova di scrittore ma forte della collaborazione
musicale con il rapper Vacca Vodoo) attraverso i loro
personaggi racconteranno una Milano dai segreti
inconfessabili e dall’animo nero. Segue aperitivo.
Sabato 13 ottobre alle ore 17.30.
Ingresso Libero.
Laboratorio di scrittura creativa gastronomica.
Loredana Limone, autrice del libro “Borgo Propizio”
edito da Guanda, ha ideato e conduce da anni il laboratorio di scrittura creativa “Sapori Letterari”.
In questo secondo appuntamento si parlerà e si scriverà di sapori ricchi e sapori poveri: dalla polenta al
timballo. Domenica 14 ottobre alle ore 10.30.
Presentazione de “La rabbia e la speranza. Storia di
Mohamed Bouazizi”.
Raffaele Masto, giornalista di Radio Popolare, presenta il libro di Habib Omri con Stefano Vergine. E’
la storia di Mohamed Bouazizi, il giovane tunisino

- La cucina con Pinuccia e Sergio
Martedì 16 ottobre alle ore 10.28, con replica alle
ore 19.15, Pinuccia e Sergio vi aspettano con le
loro ricette, consigli di cucina, musica e tanto
buonumore.
- Incroci
Ogni martedì Massimo Tallarini conduce alle ore
11.28 e in replica alle ore 21 “Incroci”, la rubrica
di approfondimenti, attualità, cultura e musica. Il
sabato alle ore 21.30 e la domenica alle ore 11.30
e alle ore 21, sempre a cura di Massimo Tallarini
appuntamento speciale con “Incroci Weekend”:
attualità commenti e interviste visti e ascoltati
anche attraverso il mondo di internet.
- Personaggi che hanno cambiato la storia
Mercoledì 17 ottobre alle ore 10.28, nella sua
trasmissione personaggi che hanno cambiato
la storia, Elvira Ruocco, ci parlerà di Albert Schweitzer, medico, teologo, musicista e missionario
luterano tedesco di origine alsaziana. La trasmissione andrà in replica alle ore 19.15.
- Cineforum Saronno
Mercoledì 17 ottobre alle ore 11.28, sarà ospite
di Antonella la Dottoressa Laura Succi per parlarci della programmazione del Cineforum di Saronno. La trasmissione andrà in replica serale alle
ore 21.

che si è dato fuoco nel dicembre 2010. Il suo gesto
estremo ha scatenato la rivolta che ha liberato dalla dittatura Tunisia, Egitto e Libia. Un’occasione per
discutere, alla luce degli ultimi episodi, sulla natura
e la realtà delle rivoluzioni arabe. Sabato 20 ottobre
alle ore 17.30.
Ingresso libero.
Libreria Pagina 18 Caffè Letterario, Vicolo Castellaccio 6 - 21047 Saronno - tel. 0296701471 - www.libreriapagina18.it - orario: martedi/sabato 10/19.

 CENTRO STUDI E MUSEO
DELL’ILLUSTRAZIONE

Il Centro Studi e Museo dell’Illustrazione - Saronno
Via Caduti della Liberazione 25 cortile interno - presenta:
“GIALLO COME UN GATTO BLUE” - illustrazioni di
Giulia Coppola, Silvia Magnani e Paolo Zadra.
Da Sabato 13 ottobre a Domenica 4 novembre inaugurazione sabato 13 ottobre ore 17,30 - ingresso libero.
Orari: mattino 10,30 - 12,30 // pomeriggio 15,30 19. Informazioni al 349 4434259
La Mostra rimane aperta il sabato e la domenica ma
è possibile prenotare visite infrasettimanali.

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

E’ NATA BEMAT LOMBARDIA

SPECIALIZZATI NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI
MATERIALE ELETTRONICO, ANTENNISTICO,
APRICANCELLO, VIDEOSORVEGLIANZA, ANTIFURTI,
DIFFUSIONE SONORA, FOTOVOLTAICO, E ALTRO ANCORA.
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IL NOSTRO PERSONALE SPECIALIZZATO, VI ASPETTA

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

- Arte e Artisti
Giovedì 18 ottobre alle ore 9.30 saranno in studio la Professoressa Cristina Renso e l’Artista
Claudio Cattaneo presentare per la mostra “I Cattaneo, la dimensione poetica della vita”. A seguire
Pietro Zanardi, responsabile del “Centro studi e
museo dell’Illustrazione” ci parlerà della mostra
“Giallo come un gatto blu”. Conduce in studio Teresa Santinelli.
- Ufficio Cultura Saronno e Saronno Point
Giovedì 18 ottobre alle ore 10.28, sarà ospite di
Gabriella ed Emilio, Tiziana Casiraghi dell’Ufficio
Cultura di Saronno, che ci parlerà della manifestazione “Diritti in gioco”. La trasmissione andrà
in replica alle ore 19.15. Alle ore 11.03 sarà ospite
Mario Busnelli dell’Associazione Saronno Point,
che ci parlerà del festival canoro in programma
a Saronno sabato 3 novembre. La trasmissione
andrà in replica serale alle ore 19.45.
- Mons. Luigi Bettazzi
Giovedì 18 ottobre alle ore 21.00, verrà trasmessa la registrazione della testimonianza di Mons.
Luigi Bettazzi sul concilio Vaticano II° fatta al
termine della S.Messa delle ore 18.00 di sabato
6 ottobre.
- La breccia di Porta Pia - XX settembre 1870
Sabato 20 ottobre alle ore 10.28, sarà ospite di
Angelo Volpi, il Prof. Giovanni Terzuolo, tema
della trasmissione “La breccia di Porta Pia - XX

 Auser Saronno
	informa

Ricordiamo i prossimi eventi previsti nel calendario
del “decennale”: Sabato 13 ottobre ore 21.00 : Piacevole serata di poesia e musica: “Nuove voci dal
territorio – NATURAMANDO”. I “Poeti in bilico” a confronto, nella cornice di Sala Bovindo – Villa Gianetti.
Con la collaborazione di Auser.
Venerdì 26 ottobre: “Sala Morandi”, Ospedale - Ore
21.00: Conferenza:“Alzheimer: cinque anni di attività
del progetto AlzhAuser Caffè. Per una socialità ritrovata”. Relatori: Dott. Mauro Roncoroni – neurologo
presso l’Azienda Ospedaliera di Saronno;
Dottoressa Veronica Monti – psicologa del progetto.
Con l’intervento di un familiare, un volontario e i terapisti partecipanti ad AlzhAuser Caffè.
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

 Santuario Beata
Vergine dei Miracoli

Domenica 14 ottobre appuntamento alle ore 15,00
e 15,30 con le guide volontarie del Santuario per vi-

settembre 1870”. La trasmissione andrà in replica
alle ore 19.15.
- Orizzonti News Saronno e dintorni
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 12.06,
“Orizzonti News Saronno e dintorni”, notizie di
Saronno e paesi limitrofi. E alla domenica alle ore
12.30,“Orizzonti News Domenica”, le notizie della
settimana. Le trasmissioni andranno in replica
serale alle ore 19.
- Appuntamenti per la Festa del Trasporto
Appuntamenti trasmessi da Radiorizzonti in occasione della “Festa del Trasporto” in diretta dalla
Prepositurale Ss Pietro Paolo di Saronno
Sabato 27 ottobre alle ore 15.00, S. Messa per i
malati della città Unzione degli infermi.
Domenica 28 ottobre alle ore 10.00, S. Messa solenne ed ingresso ufficiale del nuovo Prevosto
Mons. Armando Cattaneo nella comunità Pastorale Crocifisso Risorto. Alle ore 15.30 diretta per
la Processione del trasporto del Crocifisso.
Lunedì 29 ottobre alle ore 18.15, S. Messa con la
partecipazione dei Sacerdoti saronnesi.

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.

sitare e conoscere le “meravigliose opere d’arte” che
i nostri antenati ci hanno lasciato. Sarà possibile anche, oltre che accedere al matroneo, visitare la mostra didattica ove sono esposte le prime sei sculture
lignee di Profeti e Sibille restaurate, apprezzatissime
in questa settimana da visitatori di Torino, Roma,
Bergamo, Ferrara, Milano ma ancora poco conosciute dai saronnesi: sono a terra dopo ben 472 anni!

 CENA SOLIDALE PER
L’ASILO DI SHANGRI’-LA’
Il gruppo Agua Doçe invita tutti a partecipare ad
una cena solidale a sostegno dell’ asilo di Shangrì-là
di Rio de Janeiro, Brasile. La cena si terrà venerdì 26
ottobre alle ore 19.30 presso il salone dell’oratorio
del Santuario di Saronno (Viale Santuario, 2). Iscrizione (entro il 22 ottobre) e ulteriori informazioni ai
seguenti recapiti: 0296704694; papigi@tiscali.it

 L’ISOLA CHE NON C’è

Venerdì 19 ottobre, alle ore 21, presso la sede di via
Biffi 5, serata di introduzione alla Medicina Ayurvedica, a cura di Manuela Serrentino. Ingresso libero.
Per informazioni tel. 02.9609134

Metà del denaro
che spendo in pubblicità
è sprecato,
e il guaio è
che non so quale metà sia.
John Wanamaker

SPAZIO PUBBLICITARIO
DISPONIBILE
PER INFO

0331833164
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 SANDALO: la bottega
il si rinnova

Aperitivo solidale e saluto di Pieter Koopman, produttore di rooibos del Sud Africa.
Giovedì 18 ottobre, ore 18.30-20, in bottega, Corso
Italia 58 / angolo Vicolo S. Marta.
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 nei 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. Ci porteranno il loro saluto anche
il Sindaco ed il Prevosto Mons. Armando Cattaneo.
- Continua in Bottega la raccolta firme per il Progetto di Legge regionale di iniziativa popolare sul Commercio equo e solidale.
Colazione equosolidale al Mercato contadino
Sabato 13 ottobre avrà luogo la 2° edizione della
Colazione equosolidale al mercato contadino di Saronno proposta dal Sandalo. Prodotti lontani e locali
per un dolce risveglio e iniziare la giornata all’insegna della giustizia e dell’equità. è una iniziativa della
campagna Equopertutti. Vi aspettiamo!

 L’ISOLA CHE NON C’è

L’associazione “L’Isola che non c’è”, organizzatrice,
insieme all’Amministrazione Comunale, della serata
con don Andrea Gallo del 5 ottobre scorso, intende
ringraziare vivamente tutti coloro, cittadini saronnesi e persone provenienti da fuori città, che sono
accorsi numerosissimi a questa manifestazione, e
che hanno dato generosamente il loro contributo
economico a sostegno dell’attività della comunità
di san Benedetto al Porto di Genova, di cui don Gallo
è fondatore e animatore da quarantadue anni.

 TENERSI IN FORMA
è DIVERTENTE!

Un modo divertente, efficace e tonificante per mantenersi in forma?
Il corso di GIOCOLERIA CREATIVA, movimento, musi-

ca e grandi risate, per uscire a cuor leggero e a corpo
leggero!! Per ADULTI e RAGAZZI.
Info&Prenotazioni Lezione prova gratuita info@officinedelsole.net o 347 9011903
Officine del Sole, V. A. Volonterio 5 Saronno (VA).

 ASSOCIAZIONE
ORNICOLTORI SARONNESI

Sabato e domenica 13 e 14 ottobre con apertura al
pubblico dalle ore 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.

 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 16-19 tel. 02960.32.49 e-mail: info@associazionemaruti.it

 A.V.I.S. – DONATORI
DEL SANGUE

14° CASTAGNATA. Sabato 20 ottobre 2012 in Piazza
Libertà - Via Portici, la cittadinanza e gli avisini sono
invitati a degustare le nostre caldarroste. Vi aspettiamo numerosi. Il ricavato sarà devoluto per sostenere
iniziative di solidarietà.

 GRUPPO DIOTIMA

Il gruppo Diotima del Cif invita le aderenti, e le
persone interessate, all’incontro di sabato 20 ottobre alle ore 15.30 presso la sede della Cooperativa
Popolare Saronnese in via P.Micca dove sarà presente il sociologo Dr. Simon Goldstein, esperto di
linguaggio e comportamento, che tratterà il tema
“Linguaggio, pensieri, resilienza nelle relazioni quotidiane”.

 LILT

Durante il mese di ottobre la LILT mette a disposizione le proprie risorse grazie al coinvolgimento dei
propri medici e dei propri volontari e dà la possibili-

tà 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.

 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

 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.

 POMERIGGI MILANESI E...
GITE FUORI PORTA

Mercoledì 17 ottobre, 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”.

 Club ‘32

In occasione del nostro ottantesimo e del quarantesimo anniversario di fondazione del Club ‘32 di
Saronno, festeggeremo l’evento con un pranzo di
gala, aperto a tutti, coscritti, familiari, amici, che si
terrà domenica 21 ottobre, nel raffinato ristorante
di una villa storica di Galliate Lombardo, sul lago di
Varese. Si partirà in pullman da Saronno alle ore 12,
dal piazzale del centro giovanile Mons. Ronchi, in via
C. Colombo, 42. Per informazioni ed iscrizioni: Giulio

Lattuada Tel. e segreteria tel.: 02 960 28 03; Angelo
Mazzola Tel. /fax 02 960 02 48.

 Club Don Sturzo

Il Club Don Sturzo di Saronno, nel ringraziare i numerosi partecipanti che hanno decretato il successo
dell’incontro dello scorso 28 settembre, all’Auditorium Aldo Moro, dal titolo: “Etica & Democrazia-Il
contributo dei cattolici alla politica”, informa che è
possibile rividere l’evento sulla web tv www.pierodasaronno.eu. Interessanti interventi di Dr Giuseppe
Adamoli, On Mario Mauro, On Savino Pezzotta e On
Paola Binetti, autrice del saggio “Etica e Democrazia”.

 MUSEO
DELL’ILLUSTRAZIONE

Il 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.

 WORKSHOP RIFIUTI ZERO

La gestione del servizio pubblico locale del Ciclo Integrato dei Rifiuti deve, come per l’acqua, perseguire il bene comune con scelte efficienti, economiche
che tutelino la salute dei cittadini.
Tutto ciò si può realizzare solo a partire dalla consapevolezza che il rifiuto è una risorsa che non può e
non deve essere incenerita.
Introducendo una RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA con TARIFFAZIONE PUNTUALE, dal risparmio delle spese del mancato incenerimento e
dal guadagno della vendita dei materiali differenziati é possibile creare nuovi posti di lavoro a ZERO
spese aggiuntive. Tra le numerose città al mondo
che aderiscono alla Strategia Rifiuti Zero tra cui San
Francisco e Toronto troviamo Capannori, comune
toscano di 44.000 abitanti, primo comune italiano
ad aver aderito a questo ambizioso progetto.
Per condividere con noi la preziosa esperienza acquisita nel corso di questi anni, Alessio Ciacci Assessore all’Ambiente di Capannori, parteciperà sabato
27 ottobre 2012 alle ore 15.00 al Workshop “RIFIUTI
ZERO” all’Auser di Via Maestri del Lavoro 2 a Saronno. Siete tutti invitati a partecipare. Associazione
Amici di Grillo del Saronnese.

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
 SARONNO: SOLIDARIETà PER I TERREMOTATI

DI EMILIA E MANTOVANO

Anche di fronte a questa grave calamità ed agli imponenti danni umani e materiali dell’Emilia e Mantovano, la sensibilità e la
solidarietà dei saronnesi è stata encomiabile.
Molte le iniziative, note e meno note, individuali e di organizzazioni.
Segnaliamo quelle che conosciamo, scusandoci con chi escludiamo :
- “SARONNO: SOLIDARIETA’ PER TERREMOTO EMILIA E MANTOVANO” Comune di Saronno: raccolta fondi per Pegognaga (MN) e
supporto a S. Felice sul Panaro (MO)
- Asili comunali: progetto di “gemellaggi” con Asili di Pegognaga e
Finale Emilia
- Scuola S. Giovanni Bosco: progetto “Sorrisi e colori per i bambini
di Rovereto Modenese”
- Oratori di Saronno: contributo per ricostruzione Scuola
parrocchiale Sacro Cuore di Finale Emilia
- UNITRE: contributo al Comune di Finale Emilia
- Parrocchia Sacra Famiglia: Raccolta fondi
- Ass. piccoli passi: raccolta e consegne giochi, animazione nei
paesi colpiti
L’iniziativa comunale “SARONNO: SOLIDARIETà PER TERREMOTO
EMILIA E MANTOVANO” ripropone la vendita di Formaggio e salame
sullo schema dell’azione di Luglio, cioè: costo € 10/pezzo (kg 1
Parmigiano fresco Pegognaga – g 800 c.a Salame S. Felice) con
questo programma
- Raccolta Ordini: nel mese di Ottobre fino a 3 Novembre c/o:
il Sandalo equosolidale, Mercato contadino, Banca del tempo,
Associazioni ed Enti disponibili (che DEVONO rilasciare ricevuta di
€ 10 / pezzo per il successivo ritiro della merce)
- Ritiro prodotto: Sabato 10 Novembre dalle ore 9 c/o Gazebo in
Corso Italia ang. S. Marta
Ricordiamo che questa è la 4° campagna di vendita di prodotti
alimentari locali dopo la Festa della Musica dell’8-9 Giugno,
l’iniziativa del Coro Alpe del 21 Giugno, il banchetto vendite di Fine
Luglio.
Per donazioni:
- conto corrente postale= cc/ n. 1007236662 intestato a: “COMUNE DI SARONNO Raccolta fondi terremoto Emilia
Romagna - Servizio Tesoreria Piazza della Repubblica, 7 21047 SARONNO”
- bonifici bancari: IBAN= IT74L076011080001007236662

CITTA’ DI

SARONNO

Comitato Terremoto Emilia - Mantovano Saronno
Giorgio Pozzi (giorpozzi@tiscali.it – 338 89 16 068)
Consigliere comunale (Economia solidale – Reti sociali – Cooperazione) delegato al Progetto.

In vendIta In LombardIa presso:

LIBRERIA PAGINA 18 - SARONNO
L’EDICOLA - Via Pastore - SARONNO
TIPOGRAFIA ZAFFARONI SNC - MOZZATE
LIBRERIA SISTINA - ROVELLASCA
LIBRERIA FELTRINELLI SRL - BRESCIA
LIBRERIA FELTRINELLI SRL - MILANO
LIBRERIA TUNESI - VARESE
per bIbLIoteche, scuoLe e comunI
distribuiti da:

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

SUD ITALIA:
AGENZIA EDITORIALE COLONNA
Tel./Fax 0971 51259
ON LINE sul nostro sito
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 		UNITRE – ANNO ACCADEMICO
2012 - 2013

Continuano le iscrizioni ai corsi presso la Segreteria Unitre, via
San Giuseppe 36, dalle ore 9,30 alle 12 e dalle 15 alle 18.
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

 		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

 		37^ MOSTRA MICOLOGICA

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.

 		IL TRAMWAY DEI NONNI

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

 		TESSERE CINEFORUM
2012 - 2013

PREVENDITA 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

 		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
ai bambini dai 6 ai 10 anni, anche diversamente abili, martedì
23 e giovedì 25 ottobre alle ore 17, oppure sabato 3 e domenica 4 novembre alle ore 10.30 (è richiesta la partecipazione a
due appuntamenti). L’iscrizione è gratuita e 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

 		DUO ZAMPETTI IN CONCERTO

Concerto per flauto e pianoforte con il DUO ZAMPETTI e i docenti e gli allievi della scuola di musica Il Fabbro Armonioso domenica 21 ottobre ore 11 in Villa Gianetti, via Roma 20. ingresso
libero

 		CINEFORUM 2012 - 2013

Presentazione della rassegna a cura di Laura Succi lunedì 22
ottobre ore 16 al Salone ACLI, vicolo Santa Marta. Primo appuntamento al Cinema Silvio Pellico 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. Info
Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - www.pellicosaronno.it

 		70° ANNIVERSARIO EL ALAMEIN

La Sezione di Saronno dell’Associazione Nazionale Paracadutisti, con il patrocinio della Città di Saronno, invita alla serata rie-

vocativa in occasione del 70° anniversario della battaglia di El
Alamein. Durante l’incontro verrà presentato il libro CANNONI
DEL DESERTO, opera postuma dello storico Renato Migliavacca,
e verranno ricordati i paracadutisti saronnesi Girolami e Lui che
presero parte alla battaglia. Martedì 23 ottobre ore 21 Sala del
Bovindo di Villa Gianetti, via Roma 20.

 		CONCERTI SPIRITUALI

Secondo appuntamento con il nuovo ciclo di CONCERTI SPIRITUALI - IN FESTIS SANCTORUM proposto dalle Parrocchie
di Saronno con il patrocinio della Città di Saronno: FESTA DEL
TRASPORTO DEL CROCEFISSO, con i Solisti dell’Orchestra della
Svizzera Italiana. Venerdì 26 ottobre alle 21, Chiesa di San Francesco, Piazza San Francesco.
Musiche di Antonio Vivaldi e Georg Philipp Telemann.

 		ANTEPRIMA
DIRITTI IN GIOCO

 		LA FEBBRE
DEL SABATO SERA

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

 		ROTELLANDO PER LA CITTà

Domenica 14 ottobre Team In Line vi invita al 1° Rotellando per
la città, manifestazione sportiva non competitiva che si svolgerà sul circuito di via San Giuseppe, via Monti, viale Rimembranze, via Diaz e Corso Italia. Dalle ore 9 alle 10 e dalle 10.30 alle
11.30 il percorso sarà fruibile liberamente, mentre dalle ore 10
alle 10.30 si svolgerà una prova a tempo ed alle 11.45 premiazione per tutti gli iscritti.

Tre giorni di divertimento con i mattoncini LEGO per bambini, ragazzi e famiglie in collaborazione con Giocheria Landoni,
Associazione Slega la Fantasia, Associazione Anima e Core e
AGRES. Sabato 27 ottobre dalle 12 alle 19, domenica 28 ottobre dalle 10 alle 18.30 area gioco DUPLO e LEGO, laboratorio
MONTA E SMONTA. Venerdì 26 e sabato 27 ottobre dalle 19 alle
23 LEGO GAMES, giochi di società per famiglie. Durante la manifestazione sarà possibile partecipare al concorso SLEGA LA
FANTASIA, all’esposizione di costruzioni LEGO, al laboratorio di
robotica (iscrizione obbligatoria e gratuita allo 02 96701374 –
landonisaronno@hotmail.com entro giovedì 25 ottobre). Palestra della Scuola Aldo Moro, viale Santuario 15. Ingresso libero

 		GIOCHIAMO IN CUCINA

Nell’ambito dell’evento ANTEPRIMA DIRITTI IN GIOCO verrà
presentato il libro PASTICCERIA: TECNICA, ARTE E PASSIONE,
lezione e degustazione a cura dell’autore Samuele Calzari. Domenica 28 ottobre ore 10 e ore 16, Auditorium Aldo Moro, viale
Santuario 15. Ingresso libero

 		TORNEO DI AQUILEIA

Nel calendario degli eventi che costituiranno la manifestazione DIRITTI IN GIOCO è inserito il Torneo di AQUILEIA, gioco da
tavolo vincitore del Premio Archimede 2010. Il Torneo, riservato a giocatori dai 13 anni in su, si svolgerà alla Sala Nevera di
Casa Morandi sabato 17 e domenica 18 novembre dalle ore
15. L’iscrizione è gratuita e dovrà pervenire all’Ufficio Cultura
(02 96710358 – cultura@comune.saronno.va.it) entro le 12 di
lunedì 12 novembre con l’indicazione di nome, cognome, età e
indirizzo, recapito e-mail e telefonico. Il regolamento è consultabile sul sito www.comune.saronno.va.it.

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

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

SPAZIO PUBBLICITARIO
DISPONIBILE
PER INFO

0331833164
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GRUPPI CONSILIARI


•

•
•

IL PD È PRONTO PER GOVERNARE? Dal confronto interno per il cambiamento della Politica
e dalla ricchezza dei contenuti siamo capaci di
approdare alla scelta di un leader competente
e di alleati che vogliano condividere i problemi
veri del Paese, capaci insieme di meritarsi fiducia
e di dare una speranza alle generazioni future?
LE PROSSIME ELEZIONI. Cosa pensiamo della
scelta dei rappresentanti, delle preferenze, delle
primarie, per una Politica più vicina alla gente?
SARONNO Quale sprint finale dobbiamo intraprendere per lasciare un segno di cambiamento
nella nostra città? È possibile riuscire a governare in tempo di crisi e nel contempo definire
un’agenda per uno sviluppo che sia compatibile
con il territorio e l’ambiente che ci circonda?

TUTTI I CITTADINI SONO INVITATI
Possibilità di procedere al tesseramento
durante l’Assemblea

SOCIAL VARIETY

Uno spettacolo fuori abbonamento quello del 5 ottobre scorso con don Gallo. Il
“pretaccio” di 84 anni ha tenuto inchiodati gli spettatori per tre ore raccontando la
sua vita di battaglia. Poca dottrina e molta
pastorale, come piace a lui, secondo un copione collaudato che con molta apparente negligenza, sapientemente distribuita,
cura anche il minimo dettaglio. Una “vita
contro” spesa camminando con gli ultimi
per essere la cattiva coscienza dei primi. Da
questa esibizione di social variety, nessuno
può dire di essere uscito indenne. Ma forse
proprio questo è il suo punto debole. Il fatto di tenere la gerarchia ecclesiastica sotto
perenne scacco conferma, è vero, un mare
di dubbi e di contraddizioni sullo Stato
della Città del Vaticano, ma può non interessare tutti. E il fatto di avere nei primi dodici articoli della costituzione il suo quinto
vangelo non lo distingue o non lo rende
migliore dei non credenti che hanno nella
costituzione il loro unico vangelo. La sua
capacità di raccontare cose serie in modo
esilarante, di interpretare con sguardo profetico e piglio abrasivo le miserie umane
è fuori discussione, ma è il suo messaggio
per la pace e la fratellanza universale quello più visionario e vertiginoso. Per questo è
un’icona dell’altrapolitica.
Tu@Saronno

www.pdsaronno.it

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI



Lavoro giovani
	e futuro: una questione dei socialisti

I giovani protestano perché il futuro è oscuro. Da
tempo non si vedevano manifestazioni studentesche della portata di quelle che hanno riempito
le strade e le piazze delle maggiori città italiane
venerdì 5 ottobre 2012. I giovani hanno mille motivi per protestare. Purtroppo delle manifestazioni
della scorsa settimana rimane l’eco dei disordini.
I giovani tengano fuori dai loro cortei i violenti e
insistano con forme democratiche nel rivendicare
i loro diritti. Se il tasso di disoccupazione totale tra
la popolazione resta oltre il 10%, quello giovanile sale al 36,2%. In questo dato sta la drammatica
situazione materiale che si traduce in condizione
esistenziale dei giovani italiani. In queste condizioni non si possono costruire progetti di vita, pensare al futuro con fiducia. Di fronte ad una simile
emergenza bisogna intervenire con tutti i mezzi
a disposizione: formazione, orientamento, sgravi
fiscali alle imprese, contratti di categoria che prevedano clausole di vantaggio per i giovani. Anche a livello locale bisogna fare tutto il possibile
per rilanciare l’economia e consentire la ripresa. I
socialisti sono impegnati nel dialogo con le forze professionali e imprenditoriali interessate alla
trasformazione della città per consentire nuove
occasioni di lavoro. Sono impegnati al dialogo con
le forze sindacali che rappresentano i lavoratori
occupati. Il tema del lavoro in generale e quello
giovanile in particolare sono centrali nella politica di una forza di sinistra, socialista, come il PSI.
Non basta la protesta occasionale per risolvere i
problemi della crisi. Bisogna perseguire l’obiettivo
con metodo, organizzandosi, dando nuova linfa
alla sinistra riformista. Ai giovani chiediamo di essere eretici, come i socialisti, di fare una scelta in
controtendenza. Noi socialisti ascoltiamo i giovani.
E non è uno slogan.
Partito Socialista Italiano



PRIMA IL NORD:
VIENI A FIRMARE
www.vieniafirmare.com

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

Per tutelare,

Per ovviare agli intralci burocratici,

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

Per avere la garanzia che le PROPRIE

VOLONTÀ siano rispettate su tutto il

MIAZZOLO

territorio nazionale.

ONORANZE FUNEBRI

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

info

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

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

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

Saronno via Manzoni, 43
Saronno via Manzoni, 43

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

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

DI SARONNO: ANALISI ACQUE POTABILI

PERIODO: GIUGNO-SETTEMBRE 2012 DATI FORNITI DALLA SOCIETA’ SARONNO SERVIZI S.p.A.
Identificazione dei punti di prelievo (luogo - data prelievo)

Parametro

Unità Misura

Scuola elementare
Pizzigoni

Limite Legge

Bocciodromo

Palazzo Comunale

Asilo V. Busnelli

Piscina
Comunale

Asilo V. M.te Santo

Pozzo V. Novara

Pozzo V. S. Giuseppe

Pozzo V. Miola angolo V. Parini

Pozzo V. C. Porta

Pozzo V.le Prealpi

Pozzo V. Donati

Pozzo V. Brianza

04/06/12 03/09/12 04/06/12 03/09/12 04/06/12 03/09/12 04/06/12 03/09/12 04/06/12 03/09/12 04/06/12

05/06/12 03/07/12 07/08/12 04/09/12 05/06/12 03/07/12 07/08/12

04/09/12 04/06/12 03/07/12 06/08/12 03/09/12 05/06/12 03/07/12 07/08/12 04/09/12 05/06/12 03/07/12 07/08/12 04/09/12 05/06/12 03/07/12 07/08/12 04/09/12 04/06/12 03/07/12 06/08/12 03/09/12

Conducibilità elettrica mS/cm
a 20 °C

2500

331

249

333

330

251

239

216

210

303

298

n. d.

265

268

257

258

237

239

243

237

329

333

325

331

220

225

212

213

366

365

357

351

214

207

202

208

237

230

221

221

Residuo fisso a 180 °C mg/l

-

230

173

231

229

174

166

150

146

211

207

n. d.

184

186

179

179

165

166

169

165

229

231

226

230

153

156

147

148

254

254

248

244

149

144

140

145

165

160

154

154

Durezza totale

°F

15 - 50 °F (consigliato) 18

15

18

17

14

13

12

11

17

16

n. d.

14

14

14

14

13

13

13

13

16

17

18

17

12

12

12

12

20

19

20

20

12

11

11

11

13

13

13

13

Calcio

mg/l (Ca)

-

59

50

60

60

47

46

39

36

56

57

n. d.

46

46

47

47

42

46

43

46

60

60

60

61

39

39

40

39

67

65

67

68

39

36

35

36

43

46

42

46

Cloruri

mg/l (Cl)

250

15

8

15

15

7

6

4

6

14

12

n. d.

6

8

8

8

6

6

7

6

16

16

16

16

4

4

4

4

11

11

11

10

4

4

4

4

6

6

6

6

Magnesio

mg/l (Mg)

-

8,0

6,2

7,4

5,0

5,5

3,7

5,5

4,9

7,4

4,3

n. d.

6,1

6,1

5,5

5,5

6,1

3,7

5,5

3,7

7,4

5,0

7,4

4,3

5,5

5,5

4,9

5,5

8,0

6,8

8,0

7,4

5,5

4,9

5,5

4,9

5,5

3,7

6,1

3,7

Nitriti

mg/l (NO2)

0,50

< 0,05

< 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 n. d.

< 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

< 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Nitrati

mg/l (NO3)

50

34

25

34

34

25

23

9

15

33

29

n. d.

20

25

26

26

24

23

24

22

34

43

34

36

16

16

17

16

42

43

43

40

14

12

10

10

19

18

19

18

Solfati

mg/l (SO4)

250

16

7

16

17

9

7

5

6

15

14

n. d.

9

9

9

9

9

7

7

7

17

16

18

19

6

6

6

6

16

16

16

15

5

5

5

5

4

4

5

4

Tricloroetilene

mg/l

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

n. d.

n. d.

2

<1

n. d.

n. d.

<1

<1

n. d.

<1

<1

<1

n. d.

n. d.

<1

<1

n. d.

n. d.

2

<1

n. d.

n. d.

<1

3

3

3

3

Tetracloroetilene

mg/l

4

3

4

4

<1

<1

<1

<1

4

4

5

<1

n. d.

n. d.

<1

<1

n. d.

n. d.

<1

6

n. d.

5

6

<1

n. d.

n. d.

<1

1

n. d.

n. d.

<1

<1

n. d.

n. d.

<1

<1

<1

<1

<1

4

3

4

4

<1

<1

<1

<1

4

4

5

<1

n. d.

n. d.

2

<1

n. d.

n. d.

<1

6

n. d.

5

6

<1

n. d.

n. d.

<1

1

n. d.

n. d.

2

<1

n. d.

n. d.

<1

3

3

3

3

Tri + Tetra - cloroetilene mg/l
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NOTE n. d.) Non Determinato

I valori qui presentai sono una sintesi a cura del Servizio Ambiente Comunale dei dati visionabili in forma completa sul sito della Saronno Servizi S.p.A. www.saronnoservizi.it

 FOCRIS

La fondazione FO.C.R.I.S. e il Circolo “Il Tramway” in Via
D.V. Volpi, 4 Saronno, presentano il decimo anniversario della fondazione. La mostra avrà durata dal 7 al 14
ottobre con i seguenti orari: lunedì-venerdì ore 15-18
sabato e domenica ore 10-12 / 15-18.

Comune del Saronnese di mercoledì 17 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.

I Beni Comuni vanno difesi ogni giorno contro
la logica del profitto e della privatizzazione. La
Ripubblicizzazione del Servizio Idrico Integrato con
l’Azienda Speciale rappresenta la strategia di difesa di
questo bene che il Forum dell’Acqua indica nel rispetto
dell’esito referendario.
Sei invitato a partecipare in difesa del Bene Acqua
alla riunione settimanale del Comitato Acqua Bene

Selezionate le 14 voci che daranno vita al 4° FESTIVAL
CANORO “CITTA’ DI SARONNO” che si terrà SABATO 3
NOVEMBRE p.v. alle ore 21 presso il Teatro “Giuditta
Pasta” di Saronno. Manifestazione che sostiene il Progetto di umanizzazione e supporto alla ricerca clinica
del Reparto di Oncologia dell’Ospedale di Saronno per
la realizzazione della SALA DI ATTESA del DAY HOSPITAL ONCOLOGICO. In prevendita i biglietti di ingresso

 ACQUA BENE COMUNE

 SARONNO POINT

alla serata presso il Teatro di Saronno nei giorni: MERCOLEDI’ e SABATO dalle ore 10 alle ore 14/GIOVEDI’ e
VENERDI’ dalle ore 15 alle ore 18 oppure telefonando al
3386374481 al costo di Euro 13.
Contiamo, come ogni anno, in un pubblico numeroso
che sostenga la finalità della serata e………DIVERTENDOSI….AIUTA!!!!!!!!!!!!

 GLI ORATORI DI SARONNO A
FAVORE DEI TERREMOTATI

Si sono concluse le prenotazioni di Parmigiano e Salami a favore delle popolazioni terremotate. L’iniziativa
ha avuto un successo oltre ogni aspettativa. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito, anche solo
con un piccolo acquisto o donazione, a correre con
noi in questa gara di solidarietà per cercare di ridare

un sorriso e una vita normale ai bambini di Finale Emilia. Con il ricavato delle offerte derivanti dalla vendita
finanzieremo l’arredamento di un’aula della nuova
Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore” di Finale Emilia, che
verrà intitolata ai ragazzi degli Oratori di Saronno, a
ricordo di questo gesto di solidarietà. Come programmato, la distribuzione dei quantitativi ordinati avverrà nei giorni di sabato 13 e domenica 14 nei tre punti
indicati: Oratorio via Legnani, Oratorio Regina Pacis e
Oratorio Sacra Famiglia. Per informazioni restano attivi
i seguenti contatti: siamosolidali@gmail.com - Matteo:
348.31.59.001.
Si inserisce nell’iniziativa la cena proposta presso
l’Oratorio di via Legnani dal gruppo brasiliano di Saronno per la serata di sabato 13. E’ obbligatoria la
prenotazione. Per informazioni e prenotazioni, Laura:
340.94.42.096.

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

SPAZIO PUBBLICITARIO
DISPONIBILE
PER INFO

0331833164

SaronnoSette
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Sabato 13 ottobre 2012

INFORMAZIONE E NUMERI UTILI
TURNI FARMACIE ottobre 2012
SABATO 13
domenica 14
lunedì 15
martedì 16
MERCOLEDì 17
GIOVEDì 18
VENERDì 19

FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373
SARONNO
FARMACIA PARCO DEGLI AIRONI • VIA CLERICI 82 - TEL. 02.968.8130
GERENZANO
FARMACIA ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370
SARONNO
FARMACIA S. GRATO • C.SO DELLA VITTORIA 366 - TEL. 02.965.7134
CARONNO P.
FARMACIA COMUNALE 1 • VIA MANZONI 33 - TEL 02.960.3396
SARONNO
FARMACIA COMUNALE • VIA IV NOVEMBRE 60 - TEL 02.967.81176	UBOLDO
FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081
SARONNO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 14 FARMACIA COMUNALE 1 • VIA MANZONI 33 - TEL 02.960.3396

SARONNO

TURNI CARBURANTE OTTOBRE 2012
domenica 14 OTTOBRE - TURNO B
TOTALERG S.P.A. - Viale Lombardia - ESSO - Via Marconi 19/A

distributori aperti
con self service

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”

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

E

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

B

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

F

ERG - Viale Europa 21
ERG - Via Volta 211

C

AGIP - Viale Prealpi
AGIP - Via Varese 35

G Q8 - Via Parma

D ERG - Via Roma 100
ESSO - Via Varese 2

H

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

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

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

tel. 0331833164

zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it

SaronnoSette
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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.

