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EDITORIALE
 Piano di Governo

del Territorio
e Piano di
Zonizzazione
Acustica

Piano di Governo del Territorio
Nei diversi incontri con i cittadini sul PGT
sono emerse preoccupazioni riguardo al
futuro carico di persone e attività che la città dovrà sopportare in seguito al riuso delle
aree dismesse.
L’Amministrazione Comunale ne prevede il
riuso perché per il loro stato di abbandono
sono oggi potenziale causa di inquinamento del suolo e di degrado urbano, e perché
il loro riuso può costituire una risorsa per
dotare la città di funzioni e servizi che oggi
le mancano.
Si possono prevedere servizi sia di interesse
locale che cittadino e per quanto riguarda
la più grande area dimessa prospiciente la
ferrovia, servizi relativi alla mobilità di interesse anche sovracomunale. Le aree di-

messe possono servire
inoltre per recuperare
consistenti aree verdi,
così carenti nella nostra città.
è comunque possibile
mitigare e compensare gli effetti di questo
nuovo carico insediativo, contenendo il più
possibile altri tipi di
previsioni.
Inoltre, per compensare il consumo di suolo, il PGT prevede che dalle aree dismesse
si recuperino nuove aree verdi e permeabili
in modo da avere un saldo positivo rispetto
allo stato attuale.
Ulteriore aspetto di mitigazione sarà la qualità del costruito, che dovrà rispettare limiti
minimi di sostenibilità ambientale dal punto di vista delle modalità di progettazione,
dell’uso di materiali e di fonti rinnovabili di
energia.
Infine anche le destinazioni d’uso private devono contribuire a migliorare la città
fornendo un equilibrato insieme di spazi

per residenze (anche di
tipo sociale) e attività.
Piano di Zonizzazione
Acustica
La legislazione nazionale e regionale prevede che tutti i comuni si
dotino di un Piano di
Zonizzazione Acustica.
Con questo piano il territorio comunale viene
suddiviso in zone con la finalità di garantire,
per le parti di città che già si trovano in condizioni di rispetto dei limiti, di continuare a
mantenere questa situazione e per le altri
parti, dove invece detti limiti sono superati,
di adottare specifici piani di risanamento.
I limiti sono riferiti alle funzioni previste sul
territorio:
• scuole, ospedali, residenze, ecc. saranno
inseriti nelle classi più tutelanti;
• le attività industriali saranno invece inserite in zone dove sia possibile esercitare
l’attività senza causare molestie.
Ed è proprio quest’ultimo aspetto che ha

creato qualche preoccupazione. Molte attività produttive nate nella periferia della
città oggi si trovano inglobate in aree residenziali. Questa situazione impedisce di poter assegnare classi acustiche adeguate allo
svolgimento delle attività perché si penalizzerebbero le residenze circostanti.
Pertanto la scelta del PZA è stata quella di
intervenire su queste situazioni assegnando classi intermedie che potessero consentire una convivenza tra residenza e attività.
Questa decisione è stata interpretata come
una penalizzazione delle attività produttive in quanto in qualche modo limitate e,
nel caso in cui dovessero superare i limiti
di zona, obbligate ad adottare interventi di
contenimento del rumore per tutelare le residenze circostanti.
Compito dell’Amministrazione Comunale è
comunque quello di tutelare sia il cittadino
residente che il cittadino imprenditore cercando le migliori soluzioni possibili.
Giuseppe Campilongo
Assessore Pianificazione
e Governo del Territorio

DA LUNEDì A VENERDì
ORARIO 08.30 – 13.00 / 14.00 – 18.20
SABATI APERTO

SPACCIO

DICEMBRE
LUNEDì-VENERDì 08.30 - 19.00

LIQUORI - SPECIALITà DOLCIARIE
V. Gorizia 41/43 - SARONNO (VA); Tel: 0296701021 - ZONA RONDò INIZIO SS SARONNO - MONZA

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

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

CORSO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA
AZIENDALE – PAGHE, CONTRIBUTI E CONTABILITÀ

Suddiviso in due moduli (Paghe e contributi 64 ore e Contabilità e bilancio 50 ore),
il corso copre le esigenze amministrative di una azienda.

CORSI DIURNI E SERALI DI:
• DISEGNO 2D E 3D su AUTOCAD
• GRAPHIC DESIGN E WEB DESIGN
• INFORMATICA PER L’UFFICIO
(anche patente europea ECDL)
• EXCEL AVANZATO
• ACCESS
• INFORMATICA di BASE
È previsto un contributo a copertura delle spese.
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

- I decorati al valor militare di Saronno
Sabato 17 novembre alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo Volpi il Prof. Giovanni Terzuolo che ci parlerà di: “I
decorati al valor militare di Saronno nei due conflitti
mondiali” - le forze armate e i giovani d’oggi. La trasmissione andrà in replica serale alle ore 19.15.
- Dj in the night
Domenica 18 novembre 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”.

 ASSOCIAZIONE SARONNO
DIABETICI

L’Associazione Saronnese Diabetici - onlus, in occasione della
Giornata Mondiale del Diabete prevista per decreto dell’OMS
il 14 novembre, organizza in collaborazione con l’U.O. di Medicina dell’Ospedale di Saronno e con i Lions del Teatro di Saronno due manifestazioni a cui è invitata tutta la cittadinanza:
Sabato 17 novembre 2012 nell’Aula Morandi dell’Ospedale
dalle ore 9.00 alle ore12.30 conferenza “BATTERE IL DIABETE
SI PUO’: PREVENZIONE EDUCAZIONE STILE DI VITA QUOTIDIANO” con relazioni su aspetti meno sottolineati delle complicanze - cervello, pelle, occhi e denti- e la proiezione del corto
“Insule” con Ambra Angiolini. Relatori i dottori Beneggi, Colzani, Rossi, Sali e Troisi.
Domenica 18 novembre 2012 dalle ore 9 alle ore 18 controllo
gratuito della pressione arteriosa, del peso, del BMC e della
glicemia presso il gazebo in Corso Italia.

 CAMINETTO

I nostri appuntamenti:
• Nei pomeriggi dei giorni 17 e 18 novembre si svolgerà pres-

- Match Point
Lunedì 19 ottobre alle ore 10.28, 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 sarà ospite il responsabile dell’ASD Rari Nantes
di Saronno Andrea Clerici.
- Nuove dipendenze
Lunedì 19 novembre alle ore 11.28, continua la rassegna dedicata all’adolescente e alle “nuove dipendenze”,
in studio ospite di Tiziana Azzani, il dott Fabio Reina, coordinatore al SerT di Saronno. Ci parlerà di tutte quelle
sostanze che, pur riconosciute come farmaci, possono
trasformarsi in vere e proprie droghe. La trasmissione
potrà essere ascoltata in replica serale alle ore 21.00 e
via streaming dal sito www.radiorizzonti.com. Da questa settimana è possibile inviare le proprie richieste di
consiglio e di approfondimento scrivendo all’indirizzo
email: salutedelbambino@gmail.com
- Incroci
Ogni martedì Massimo Tallarini conduce alle ore 11.28
e in replica alle ore 21.00 “Incroci”, rubrica di approfondimenti, attualità, cultura e musica.

so il Caminetto il 12° Torneo di Scala 40 dedicato alla memoria del Dott. Gino Pagani. Iscrivetevi numerosi!
• Domenica 25 novembre 2012 alle ore 14.30 la tradizionale
Tombolata dal titolo “Divertiamoci e pensiamo a chi è meno
fortunato di noi”.
Informazioni chiamando i numeri: 3470350001- 3490916527
oppure il martedì e giovedì 15.30-18.30 al numero
3472256372

 CENTRO ORIENTAMENTO
EDUCATIVO

Il Coe - Centro Orientamento Educativo, onlus fondato a Saronno da don Francesco Pedretti (già rettore del locale Collegio Arcivescovile) vi invita a visitare l’iniziativa di raccolta contributi in cambio di manufatti, artigianato artistico, ceramiche,
oggetti regalo e decori natalizi.
Il ricavato finanzierà la Casa di accoglienza Saare Jabbaama
dove sono seguiti i ragazzi in difficoltà di Garoua, Camerun.
La mostra avrà luogo a Saronno in via Padre Monti 31 dal 17
novembre al 16 dicembre 2012. Vi aspettiamo numerosi!

- Personaggi che hanno cambiato la storia
Mercoledì 21 novembre alle ore 10.28, con replica alle
ore 19.15, nella sua trasmissione, Elvira Ruocco, ci parlerà di Louis Mountbatten, statista e ammiraglio britannico, membro delle Case Reali Battemberg e Windsor.
- Come degustare un buon vino
Alle ore 11.28, sarà ospite di Antonella - Maurizio Galimberti sommelier dell’ Unitre di Saronno, per parlarci di
come degustare un buon vino. La trasmissione andrà in
replica alle ore 21.00.
- Arte e Artisti
Giovedì 22 novembre alle ore 9.13, sarà presente la
Dott.ssa Mara de Fanti curatrice del Museo Giuseppe
Gianetti di Saronno e a seguire il Prof. Lino Brunelli che
ci parlerà delle mostre in programma presso la Villa Sartirana di Giussano. Conduce in studio Teresa Santinelli.
- Appuntamento mensile con il Sindaco
Sabato 24 novembre alle ore 10.28. appuntamento
mensile con il Sindaco di Saronno Dott. Luciano Porro, che risponderà in diretta alle domande poste dagli
ascoltatori. La trasmissione andrà in replica alle ore
19.15.

 CENTRO RECUPERO
	ARTI E MESTIERI

Dal 18 novembre al 2 dicembre presso l’Associazione Centro
Recupero Arti e Mestieri, via Ramazzotti angolo V. Monti 8, i
simpatici animaletti, nati dalla creatività dei Giovedì d’estate,
verranno messi in vendita per finanziare le attività dell’Associazione che devolverà parte del ricavato ad un Centro che si
occupa di Pet-therapy.
Inaugurazione domenica 18 ore 16. Ingresso libero tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 18. Nell’ambito della mostra, domenica
25 novembre dalle ore 16, pomeriggio di lettura per bambini.
Per info: 3358115965.

 GRUPPO ALICE GENITORI

Giovedì 22 novembre 2012 dalle 21 alle 23 presso la nostra
sede in via Parini 54, appuntamento per genitori di adolescenti, di giovani, o di adulti. È un nuovo gruppo di incontro e
di sostegno, sotto la supervisione di uno psicologo, per facilitare la relazione interpersonale e l’attivazione delle proprie
risorse. Gli incontri proseguono a cadenza quindicinale, sem-

- Incroci Weekend
Tutti i sabato alle ore 21.30 e la domenica alle ore 11.30
e alle ore 21.00, a cura di Massimo Tallarini appuntamento speciale con “Incroci Weekend”: attualità commenti e interviste visti e ascoltati anche attraverso il
mondo di internet.
- Orizzonti News Saronno e dintorni
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 12.05,“Orizzonti News Saronno e dintorni”, notizie di Saronno e paesi
limitrofi. E alla domenica alle ore 12.30, “Orizzonti News
Domenica”, le notizie della settimana. Le trasmissioni
andranno in replica serale alle ore 19.03.

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.

pre in orario serale, e sono gratuiti e aperti a tutti coloro che
desiderano confrontarsi con altri genitori sulle problematiche
familiari. Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus
- Via Parini, 54 – 21047 Saronno - Telefono 029625635 - gruppoalice@tiscali.it - www.gruppoalicesaronno.blogspot.com

 30 ANNI
	DEL GRUPPO ALICE

Venerdì 23 novembre 2012 dalle ore 20 in poi, presso la sede
del GRUPPO ALICE in via Parini 54, a Saronno: I 30 anni sono
passati... ma la festa continua! Cominciamo degustando... continuiamo giocando. Finiamo danzando.
La partecipazione è aperta a tutti coloro che ci conoscono:
soci, amici, simpatizzanti, e loro amici e parenti...! Per motivi
organizzativi è gradita conferma entro il 20/11. Durante la
serata raccoglieremo un contributo minimo di 5 e per le attività dell’Associazione. Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus - Via Parini, 54 – 21047 Saronno - Telefono
029625635 - gruppoalice@tiscali.it - www.gruppoalicesaronno.blogspot.com

La pubblicità
è la più grande forma d’arte
del ventesimo secolo.
Marshall McLuhan

SPAZIO PUBBLICITARIO
DISPONIBILE
PER INFO

0331833164
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 Serate a tema
alla Cassina

Continua il programma di Serate a Tema alla Cassina presso il
Centro Sociale di Cassina Ferrara , Via Prampolini 2. Le associazioni Amici della Cassina ONLUS e Centro Sociale Cassina Ferrara sono lieti di invitare i concittadini venerdì 23 novembre
ore 21.00 “Compostela” con l’intervento di Giancarlo Catella.
Ingresso libero. Evento patrocinato dal Comune di Saronno.

 AUSER INFORMA

Sabato 24 novembre 2012, alle ore 21,00, Teatro della Parrocchia Regina Pacis, via Roma 119, la compagnia di giovani
saronnesi “Fuori scena” presenta la commedia “La strana coppia....al femminile”, libero adattamento da Neil Simon, dal cui
lavoro originale fu tratto, anni fa, un celebre e divertentissimo
film con Jack Lemmon e Walther Matthau. La manifestazione
ha lo scopo di raccogliere fondi per l’attività dell’AlzhAuser
Caffè ed è promossa con la generosa collaborazione della
Cooperativa Circolo Strafossato. Ingresso ad inviti, reperibili presso la sede di via Maestri del Lavoro 2, oppure, fino ad
esaurimento posti, direttamente al teatro la sera stessa della
rappresentazione. Tutta la cittadinanza è invitata. Per maggiori informazioni: tel. 02.96709009 da lun. a ven. ore 10 - 12 e
15 - 18.

 LIBRERIA PAGINA 18

Presentazione di “Miriam e la geometria” di Luisa Grosso. Il romanzo a più voci di una giovane donna in bilico.
Miriam, con una figlia bambina e una adolescente, si ritrova
intrappolata nella stessa prigione che si è chiusa attorno al
corpo di suo marito, Pietro,ridotto da un incidente a vegetare
muto e paralizzato. Finché un’estate tutto cambia.
L’autrice Luisa Grosso, regista di documentari e opere teatrali, parlerà del suo libro con Lara Gavardini, responsabile dei
progetti educativi del Teatro Giuditta Pasta. Segue aperitivo.
Sabato 17 novembre alle ore 17,30. Ingresso libero.
Laboratorio di scrittura creativa gastronomica “Sapori letterari”. Quarto appuntamento. Loredana Limone, autrice del
libro “Borgo Propizio” edito da Guanda, ha ideato e conduce
da anni il laboratorio di scrittura creativa “Sapori Letterari”. Il
laboratorio si tiene domenica 18 novembre dalle 10,30 alle
13,00. Si parlerà e scriverà di sapori fantastici: le fiaboricette.
Un grande evento per gli amanti del thirller storico: Marcello
Simoni, vincitore del premio Bancarella con “Il mercante di
libri maledetti”, presenta il suo nuovo libro “La biblioteca perduta dell’alchimista”. Dopo il successo de “Il mercante dei libri
maledetti” Marcello Simoni propone un nuovo thriller storico.
Quali misteri nasconde il Turba philosophorum, il libro segre-

to degli alchimisti? È la primavera del 1227 e la regina di Castiglia è scomparsa in modo misterioso. Strane voci corrono per
il regno e alcuni parlano di un intervento del Maligno. Segue
aperitivo. Sabato 24 novembre 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

 OPEN DAY LICEO
	CLASSICO S.M. LEGNANI

Il Liceo Classico Legnani organizza un incontro rivolto agli
studenti delle classi 3^ media con l’obiettivo di aiutarli nella
scelta della scuola superiore. L’iniziativa si svolgerà domenica
18 novembre 2012 presso la Sede Centrale di via Volonterio,
34 tra le ore 9,30 e le ore 18,00. L’ingresso è possibile anche
da via Carso.
Il programma è il seguente:
- Ore 9,30 introduzione a cura del Preside
- Ore 10,15 presentazione del Liceo Classico e Liceo Linguistico
- Ore 15,00 introduzione a cura del Preside
- Ore 15,45 presentazione del Liceo Scienze Umane e Liceo
Economico-Sociale
Per conoscere i dettagli dell’organizzazione è possibile collegarsi al sito www.liceolegnani.it oppure rivolgersi al numero
029602580.

 OPEN DAY SCUOLA
PRIMARIA VITTORINO
	DA FELTRE

Alunni, insegnanti e Dirigente invitano tutti i bambini che
inizieranno la scuola primaria a settembre ed i loro genitori,
• GIOVEDì 22 NOVEMBRE 2012 dalle ore 15.30 in VIALE SANTUARIO 13 per visitare le varie classi che racconteranno le
loro attività.
Nel giardino della scuola pianteremo l’albero che crescerà
con i bambini. Inoltre offriremo merenda e divertimento in
compagnia di un simpatico clown.
• SABATO 1 DICEMBRE 2012 ALLE ORE 10.30
Il Dirigente Scolastico e le insegnanti presenteranno ai genitori l’Offerta Formativa dell’Istituto, gli spazi della scuola e
tutte le attività che in essa si organizzano. I bambini che parteciperanno saranno impegnati in un divertente laboratorio.

 LA CENA DEI SENSI

Sabato 24 Novembre, dalle ore 19.00, una serata di festa dedicata alla Cucina e alla Meditazione alle Officine del Sole. Si cu-

cinerà insieme un Menu tutto Naturale, si mediterà attraverso
i nostri sensi e alla fine si mangerà con musica e gioia. Serata
condotta da Shashi Dhyan e Sonia Vegetti. Posti limitati, è necessario prenotarsi: info@officinedelsole.net o 347 9011903;
Officine del Sole V. Volonterio 5 a Saronno.

 INCONTRO
	DI SPIRITUALITà

Il giorno 2 dicembre 2012 si terrà, dalle ore 9,15 alle ore 12,30
(santa Messa compresa) presso la comunità La Parabola via
Castelli n.12 a Saronno, il ritiro decanale sul tema “La fede per
il bene della società plurale” Relatore don Luca Violoni. L’incontro è rivolto a tutte le persone attive nell’ambito politico
e sociale, che vogliono approfondire la dimensione spirituale
dell’impegno civile. Per ulteriori informazioni telefonare al
320-0877870. Siete tutti invitati!

 CLASSE 1929

Comunichiamo che per domenica 18 novembre c.a. il nostro
Club ha fissato la Giornata Sociale. Pertanto gli iscritti si troveranno alle ore 10.00 nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo
per partecipare alla S.Messa. Seguirà la visita al Cimitero per
ricordare e recitare una preghiera per i nostri Coscritti che ci
hanno, troppo presto, lasciato. Ovviamente anche i parenti dei
defunti sono invitati a presenziare. Infine alle ore 12.30 ci sarà
un incontro conviviale presso la Sede Sociale.

 CLASSE 1931

Organizza il pranzo sociale domenica 2 dicembre 2012 alle
ore 11 ritrovo Piazzale del Santuario “Beata Vergine dei Miracoli” per la S. Messa in suffragio dei nostri cari coscritti defunti,
celebrata da don Renato Banfi, al termine pranzo in un ristorante di Saronno. Prenotazione entro il 26 novembre 2012. Per
informazioni: G. Baas tel 029601272 - A. Pizzi tel 029623413

 CLASSE 1940

Mercoledì 28 novembre alle ore 20.45 presso la Cappella
dell’Oratorio di Cascina Ferrara verrà celebrata una S. Messa
in suffragio dei nostri coscritti defunti e domenica 16 dicembre alle ore 12.30 si terrà il tradizionale pranzo di fine anno
presso un noto Ristorante di Cogliate. Per prenotazioni rivolgersi a: Perego Giuseppe- Autogomma di Via Volonterio 22tel 029602147

 CLASSE 1945

Informiamo le amiche e gli amici coscritti che giovedì 6 dicembre p.v. ci ritroviamo per la tradizionale cena e lo scambio
di auguri in un noto ristorante saronnese.Le prenotazioni saranno raccolte entro il 29 novembre. Per informazioni: Sergio
029620884 - Miriam 0245541739

 CLASSE 1947

Cari coscritti/e in occasione del nostro 65° compleanno nonchè per il 30° anno di fondazione del nostro club, la classe
organizza per il 1 dicembre alle ore 20.30 – con ritrovo alle
ore 19.45 c/o il piazzale della Robur - la cena sociale presso
un elegante e rinomato ristorante di Nerviano. Vi attendiamo
numerosi per una allegra serata in compagnia. Fai avere la tua
adesione entro il 25 novembre a Alberta 029603950- Severino 029607546. Inoltre il 15.12.2012 alle ore 18 verrà celebrata
la Santa Messa per ricordare i nostri coscritti defunti. Seguirà
c/o presso il bar dell’Oratorio il tradizionale rinfresco con familiari ed amici per lo scambio degli auguri natalizi.

 CLub 1948

Proponiamo a coscritti e simpatizzanti l’ happy hour
per scambio auguri che si terrà in un noto bar della città sabato 15 dicembre alle ore 20.00 Per adesioni telefonare a Walter 3356828171 opp. 333441780 Giuliana
029608174/3334533330

 CENSIMENTO 2011 – REGOLARIZZAZIONE
POSIZIONI ANAGRAFICHE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO INVITA
i cittadini residenti, che non hanno risposto ai questionari di Censimento, a presentarsi con urgenza all’Ufficio Anagrafe
negli orari di apertura al pubblico sotto indicati per confermare il requisito della dimora abituale (residenza).
AVVISA
che in mancanza di ciò, l’ufficio attiverà la procedura di cancellazione anagrafica per irreperibilità al Censimento.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all’ufficio Anagrafe, 02 96710283/348
e-mail anagrafe@comune.saronno.va.it
dal lunedì al venerdì – dalle h. 9,00 alle h. 12,00

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
 COMUNE DI SARONNO: ANALISI ACQUE POTABILI

PERIODO: OTTOBRE 2012 DATI ESTRATTI DAL SITO DALLA SOCIETA’ SARONNO SERVIZI S.p.A. IL 12 NOVEMBRE 2012

Parametro

Unità Misura

Limite Legge

Conducibilità elettrica a 20 °C
Residuo fisso a 180 °C
Durezza totale
Calcio
Cloruri
Magnesio
Nitriti
Nitrati
Solfati
Tricloroetilene
Tetracloroetilene
Tri + Tetra - cloroetilene
Batteri coliformi a 37 °C
Escherichia coll
Conteggio colonie a 22 °C
Conteggio colonie a 37 °C
Enterococchi

mS/cm
mg/l
°F
mg/l (Ca)
mg/l (Cl)
mg/l (Mg)
mg/l (NO2)
mg/l (NO3)
mg/l (SO4)
mg/l
mg/l
mg/l
UFC/100 ml
UFC/100 ml
UFC/ml
UFC/ml
UFC/100 ml

2500
15 - 50 °F (consigliato)
250
0,50
50
250

10
0
0
Vedi nota A)
0

Scuole elem.
Pizzigoni
08/10/12
258
176
16
53
8
6,8
< 0,05
26
8
1,5
4,2
5,7
0
0
<4,0
0
0

Bocciodromo
08/10/12
316
220
18
58
16
8,6
< 0,05
33
17

Palazzo
Comunale
08/10/12
235
163
13
46
6
3,7
< 0,05
24
7

Asilo V.
Busnelli
08/10/12
214
149
12
39
5
5,5
< 0,05
14
6

0
0
< 4,0
< 4,0
0

0
0
27
27
0

0
0
< 4,0
< 4,0
0

Identificazione dei punti di prelievo (luogo - data prelievo)
Asilo
Pozzo
Pozzo V. S.
Pozzo V. Miola
V. M.te Santo
V. Novara
Giuseppe
angolo V. Parini
08/10/12
09/10/12
09/10/12
08/10/12
291
255
240
320
202
177
167
222
17
14
13
17
60
46
48
60
13
8
6
16
5,0
6,1
2,5
5,0
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
31
25
22
35
15
9
7
18
1,2
< 1,0
5,4
8,1
6,6
8,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
0
0
0
0
< 4,0
< 4,0
0
0
0
0

Pozzo V. C.
Porta
09/10/12
204
142
12
37
4
6,7
< 0,05
17
6

Pozzo V.le
Prealpi
09/10/12
350
243
20
68
11
7,4
< 0,05
41
15

Pozzo V.
Donati
09/10/12
205
142
11
36
4
4,9
< 0,05
12
5

0
0
6,0
< 4,0
0

0
0
0
0
0

0
0
< 4,0
< 4,0
0

Pozzo V.
Brianza
08/10/12
220
153
13
46
6
3,7
< 0,05
19
4
3,4
< 1,0
3,4
0
0
29
15
0

NOTE: n. d.) Non Determinato - C) La misura degli antiparassitari viene, di norma, effettuata con cadenza trimestrale. I valori qui presentati sono una sintesi redatta dal Servizio Ambiente Comunale. I dati sono visionabili in forma completa sul sito della Saronno Servizi S.p.A. www.saronnoservizi.it

 SARONNO: SOLIDARIETà PER I TERREMOTATI DI EMILIA E MANTOVANO
Con piacere aggiorniamo l’elenco delle iniziative in supporto alle popolazioni colpite dal terremoto del
Maggio-Giugno scorso, scusandoci con chi abbiamo escluso perché non noto:
- Comune di Saronno: “SARONNO: SOLIDARIETA’ PER TERREMOTO EMILIA E MANTOVANO”: raccolta
fondi per Pegognaga (MN) e supporto a S. Felice sul Panaro (MO)
- Asili comunali: in attivazione progetti 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: iniziative per contribuire alla ricostruzione della Scuola d’infanzia parrocchiale Sacro
Cuore dell’oratorio di Finale Emilia
- UNI 3: contributo al Comune di Finale Emilia
- Parrocchia Sacra Famiglia: Raccolta fondi per Moglia (MN)
- Ass. piccoli passi: raccolta e consegne giochi, animazione in paesi emiliani colpiti
- Ass. Anema e core: 24 Novembre, Collegio Arcivescovile, teatro benefico per Pegognaga
- AGESCI Gruppo Saronno: ”1 euro per una sede” per la ricostruzione delle sedi di Gruppi scout emiliani tra
cui S. Felice s/Panaro
- Il Sandalo equosolidale: contributo per ricostruzione Botteghe equosolidali emiliane
- Croce Rossa Italiana: 8 Novembre teatro benefico “Noi non ‘mogliamo’ mai” per la costruzione di una
struttura per anziani a Moglia (MN)
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Mario Balbi

Il mondo di Re Ce

Mario Balbi, nato allo scoppio della guerra mondiale
in una famiglia di umanisti e laureato giovanissimo
al Politecnico di Milano, è un ingegnere aperto alle
tentazioni letterarie.
Suo primo libro un saggio diverso dal solito sulla
Sinistra, vista attraverso le testimonianze dei grandi
personaggi incontrati in giro per il mondo durante la
carriera.di manager.
Re Cetriolino porta una testimonianza non meno originale, una vicenda che sua madre Fabia affidò sia
a racconti che ad appunti e di cui l’autore vuole renderci partecipi. Ci porta in un micro mondo parallelo,
raccontando le avventure di esseri per intelligenza e
sentimenti simili a noi ma piccoli come un passero e
molto più vicini alla Natura, in quanto possono dialogare con qualsiasi animale. Dalla loro vita sociale
non sono esclusi gatti, topi, uccelli e rettili, mentre
conoscono benissimo la nostra civiltà, della quale
criticano molte deformazioni e in particolare l’innamoramento per la tecnica. Quando poi sfogano le
loro passioni, nascono imprese tanto appassionanti
quanto innocue. Il minuscolo re Cetriolino si esprime
in un Italiano elegante e corretto, che i giovani lettori potranno assumere anche come utile riferimento di
stile!
Uno scrittore dunque che ama la Storia e le storie, col
chiaro obiettivo di essere letto dai giovani di ogni età.
Terminata la carriera
E 19,90 presso grandi aziende padane
-88-97163-022
ISBN 978
Mario Balbi oggi
vive
a Lerici, nel Golfo dei Poeti che
lo ha visto venire al mondo.

- Comune di Saronno/ teatro Giuditta Pasta: 2 Dicembre spettacolo musicale a sostegno di Pegognaga
(con probabile presenza del Sindaco)
L’iniziativa comunale “SARONNO: SOLIDARIETA’ PER TERREMOTO EMILIA E MANTOVANO” ha riproposto
nel fine settimana la vendita di Formaggio e salame: Parmigiano fresco Latteria Vò Grande Pegognaga e
Salame tenero S. Felice VALPA S. Felice s/P. distribuito Sabato 10 (sotto la pioggia) e Martedi 13 Novembre.
CI SCUSIAMO CON LE PERSONE CHE HANNO AVUTO CONFEZIONI DI FORMAGGIO SOTTOPESO MA
IL PRODOTTO E’ STATO RITIRATO IN IMBALLI SIGILLATI ED IL CONTENUTO NON HA POTUTO ESSERE
CONTROLLATO.
Quanto prima informeremo, a vendite concluse, sui risultati economici dell’operazione e sulla situazione
generale della raccolta fondi.
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
Comitato Terremoto Emilia-Mantovano Saronno
Giorgio Pozzi ( giorpozzi@tiscali.it – 338 89 16 068 )
Consigliere comunale (Economia solidale – Reti sociali – Cooperazione) delegato al Progetto.

www.noirmoon.com
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 		L’ALCHIMIA DELLA
PAROLA IN MOSTRA

Al Museo Gianetti tele, libri d’artista, ceramiche e stampe della Poesia Visuale per la mostra L’ALCHIMIA DELLA PAROLA, la
scrittura nell’arte e l’arte della scrittura, con una piccola sezione dedicata agli scritti di Giuseppe Gianetti. Domenica 18
novembre dalle 15 alle 18 laboratorio di scrittura creativa con
la scrittrice Loredana Limone. Domenica 24 novembre ore 17
incontro con il poeta scrittore Vittorio Cozzoli in collaborazione con l’associazione Paolo Maruti. Book shop a cura della
Libreria Pagina 18.
Dal 10 novembre al 6 dicembre martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 18 al Museo Gianetti, via Carcano 9.
Ingresso libero agli spazi espositivi e alle iniziative, ingresso
Museo € 5 – ridotto € 3.
Info: info@museogianetti.it

 		MOSTRA SULLE CITTÀ
INVISIBILI

Il Museo dell’Illustrazione, via Caduti della Liberazione 25,
propone la mostra LE CITTÀ INVISIBILI di Italo Calvino illustrate da Arianna Favaro. Apertura sabato e domenica dall’11
novembre al 2 dicembre ore 10.30 – 12.30 e 15.30 – 19, in altri
orari su prenotazione al 349 4434259. Ingresso libero

 		DIRITTI IN GIOCO:
	LA MOSTRA

Dal 13 al 23 novembre da martedì a venerdì 16 – 18.30 apertura della mostra AQUILEIA, COME NASCE UN GIOCO DA TAVOLO: la genesi del gioco nato a Saronno, già vincitore del
premio Internazionale Archimede 2010, raccontata per parole e immagini. Apertura straordinaria sabato 17 e domenica
18 in occasione del Torneo di AQUILEIA. Visite su prenotazione per le scuole 02 96710243. La mostra è a cura del Cielo
d’Oro Team.
Ingresso libero.

 		TORNEO DI AQUILEIA

Il Torneo di AQUILEIA si svolgerà alla Sala Nevera di Casa Morandi sabato 17 e domenica 18 novembre dalle ore 15. Il regolamento è consultabile sul sito www.comune.saronno.va.it.

 		DIRITTI IN GIOCO

Sabato 17 e domenica 18 novembre dalle 10 alle 18 LA CITTÀ
DEL GIOCO: tornei, laboratori, gare e giochi liberi per bambini,
ragazzi e famiglie dai 3 ai 99 anni. Durante tutta la manifestazione funzionerà un punto ristoro. Palestra Aldo Moro, viale
Santuario 15. Ingresso libero.

 		GIOCHIAMO IN CUCINA

Nell’ambito dell’evento DIRITTI IN GIOCO verrà presentato
il libro PASTICCERIA: TECNICA, ARTE E PASSIONE, lezione e
degustazione a cura dell’autore Samuele Calzari. Sabato 17
e Domenica 8 novembre ore 10 e ore 16, Auditorium Aldo
Moro, viale Santuario 15. Ingresso libero

 		CINEFORUM 2012 - 2013

Prossimi appuntamenti al Cinema Silvio Pellico: da martedì

20 novembre THE WAY BACK di Peter Weir, da martedì 27 novembre MONSIEUR LAZHAR di Philippe Falardeau. Orario proiezioni martedì ore 20.45 con animatore, mercoledì ore 21.15,
giovedì ore 15.30 e ore 21.
Tessera 18 spettacoli € 55 - biglietto singolo € 6 - tessera ultrasessantacinquenni per il giovedì pomeriggio € 44.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 www.pellicosaronno.it

 		10X100: CENTO ANNI DI
STORIA DEL CINEMA AL
SILVIO PELLICO

Tutti i mesi fino a maggio 2013 l’appuntamento con tre film significativi per ogni decennio, dal 1920 al 2012, per festeggiare
i cento anni del Cinema Silvio Pellico. Prossimo appuntamento lunedì 19 novembre: alle ore 15 COME VINSI LA GUERRA
di Buster Keaton (1927), alle ore 17.30 MARCIA COMPETENTE
di Ernst Lubitsch (1932), alle ore 21 IL FIGLIO DELLO SCEICCO
di Georges Fitzmaurice (1926). Cinema Silvio Pellico, ingresso
con tessera a 5 € valida per tutta la rassegna.

 		LA FORZA DELLE DONNE

Per la Giornata Mondiale contro la violenza alle donne vi proponiamo due incontri speciali, brevi viaggi verso una nuova
consapevolezza femminile.
COME SVILUPPARE LE POTENZIALITÀ FEMMINILI, incontro con
Chiaretta Perboni domenica 18 novembre - dalle ore 15 alle
ore 18.30 - Sala Bovindo - Villa Gianetti, Via Roma 20. Con noi
l’arpa di Gabriella Monti.
L’ENERGIA DELLA RABBIA DIVENTA ENERGIA COSTRUTTIVA,
tra corpo e mente - laboratorio di difesa personale, counseling
e teatro. Domenica 25 novembre dalle ore 15 alle ore 19 - sala
ACLI - Vicolo Santa Marta.
A cura di “donnepercambiare” con “donneinsiemesipuò”.

 		L’INCANTESIMO NELLE
STORIE E DENTRO DI NOI

Mostra delle opere di Michela Banfi e degli alunni degli Istituti
Comprensivi Ignoto Militi e Aldo Moro dal 1° al 9 dicembre
da lunedì a venerdì 16-18.30, sabato 10-12.30 e 14.30-18, domenica 14.30-18. Inaugurazione sabato 1 dicembre alle ore
18 con la presentazione di Luisa Oprandi. Laboratori artistici
per bambini a cura di Fiorella Bianchi martedì e giovedì ore
17, su prenotazione per le scuole. Iscrizione obbligatoria 02
96710243. Sala Nevera di Casa Morandi, Viale Santuario 2. Ingresso libero

 		LA PRIMA DELLA SCALA
AL CINEMA

Venerdì 7 dicembre LOHENGRIN di Richard Wagner alle ore
17 in DIRETTA dal Teatro alla Scala di Milano al Cinema Silvio
Pellico. Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 www.pellicosaronno.it

 		CORSO DI CUCINA UNDER 15

Parte da gennaio 2013 il corso di cucina rivolto a bambini e
ragazzi con appuntamenti tematici della durata di due ore
condotti da Master Chef. Ogni lezione avrà il costo di € 10,
materiali e attrezzature saranno forniti dall’organizzazione e
quanto realizzato potrà essere portato a casa dall’allievo. Per
tutte le informazioni relative a giorni, orari e sede dei corsi
contattare l’Ufficio Cultura allo 02 96710357 – cultura@comune.saronno.va.it

 		SALONE
	DELLO STUDENTE

L’InformaGiovani – InFormaLavoro organizza il SALONE DELLO STUDENTE rivolto agli studenti delle classi 5e delle scuole
secondarie di secondo grado presso ITIS “G. Riva”, via Carso 6/b
– SARONNO martedì 20 e mercoledì 21 novembre 2012 dalle 9 alle 13. Al Salone saranno presenti con un proprio stand
Università, Accademie di Belle Arti, Scuole per mediatori linguistici e altri Istituti di formazione per la scelta scolastica e
formativa dopo il diploma.
Per informazioni: INFORMAGIOVANI – INFORMALAVORO, 02
96704015 www.informagiovanisaronno.it

 		RETE ROSA

Inaugurazione del Centro Territoriale contro la Violenza sulle
Donne sabato 24 novembre ore 10 alla Fondazione Gianetti,
via Marconi 5. A seguire, alle ore 11 in Sala del Bovindo di Villa Gianetti, via Roma 20, presentazione della Rete e firma del
Protocollo d’Intesa fra gli Enti e le Associazioni partecipanti.

 		UNA CITTÀ SICURA

La commissione Pari Opportunità invita all’incontro UNA CITTÀ SICURA: ISTRUZIONI PER L’USO lunedì 26 novembre ore 21
Sala del Bovindo di Villa Gianetti, via Roma 20. Ingresso libero

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

due

La maggior parte della pubblicità
non fa tanto appello alla ragione
quanto all’emozione
Erich Fromm

s.r.l.
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TEL.: 02 96.70.44.15
E-MAIL: saronno@sirioradiologiadentale.it
www.sirioradiologiadentale.it
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GRUPPI CONSILIARI




Primarie della Coalizione di Centrosinistra 25 novembre 2012
Le primarie della coalizione di centrosinistra
per la scelta del candidato a Presidente del
Consiglio si svolgeranno domenica 25/11
dalle ore 08.00 alle ore 20.00. Possono votare
i cittadini in possesso dei requisiti di legge a
partire dai 18 anni (compiuti entro il 25/11) e
gli stranieri in possesso di regolare permesso
di soggiorno e carta di identità. Per esercitare
il diritto di voto è prima necessario registrarsi
e sottoscrivere il pubblico appello di sostegno
alla coalizione di centrosinistra versando un
contributo spese di 2 euro. La registrazione
potrà essere effettuata anche prima del 25/11,
senza file o attese, a partire dal 12/11, esibendo
un documento di identità ed il proprio certificato elettorale, presso la sede PD via Garibaldi
50 tutti i martedì dalle ore 21.00 alle ore 24.00
e i giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle
ore 17.00 alle ore 19.00 - presso la sede PSI via
Caduti Liberazione 15 tutti i mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - presso la Casa
del Partigiano (sede SEL) via Maestri del Lavoro
2 tutti i lunedì dalle ore 18.00 alle ore 22.00 e
mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 20.00.
Inoltre la preregistrazione potrà essere effettuata presso il gazebo allestito in Piazza Libertà sabato 17 novembre dalle ore 15.00 alle ore
18.00 e domenica 18 novembre dalle ore 9.00
alle ore 12.30 sembre esibendo il documento
di identità e il proprio certificato elettorale.
NON PERDERE L’OCCASIONE DI SCEGLIERE IL
CAMBIAMENTO.
Partito Democratico
		
www.pdsaronno.it
		
pdsaronno@gmail.com

PROGETTAZIONE
PARTECIPATA AL MATTEOTTI

Mentre Saronno si avvicina alla data in cui
si dovrà votare il nuovo Piano di Governo del Territorio, al quartiere Matteotti un
gruppo di associazioni, Insieme per il Matteotti, si è autonomamente organizzato per
dare vita a un laboratorio di progettazione
partecipata. L’inizio è stato trovarsi attorno
a un tavolo con l’assessore all’urbanistica
Campilongo e discutere, in maniera molto
pratica, di quelli che sono i problemi del
quartiere. L’iniziativa proseguirà il 25 novembre con una ricognizione sul posto per
acquisire conoscenza delle criticità ed evidenziare i possibili sviluppi delle aree PGT.
Il PGT è proprio questo: coinvolgimento dei
cittadini, raccolta dei loro desiderata, azione di governo per soddisfare le esigenze
emerse. A Saronno, per riuscire a stare nei
tempi tecnici, questo percorso è stato fatto molto velocemente, pur adempiendo
agli obblighi di legge. Crediamo quindi che
questa iniziativa sia da apprezzare e da valorizzare il più possibile in ottica futura. Ben
oltre alle regole del PGT, per le quali ormai
siamo in dirittura d’arrivo, ma con l’intento doveroso di ascoltare il più possibile la
voce dei cittadini e coinvolgerli all’interno
del processo decisionale.
Tu@Saronno

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI



Appello dei Socialisti agli Studenti ai
Docenti alle Famiglie

Gli studenti saronnesi fra i primi in Italia hanno
manifestato il loro disagio contro le politiche
scolastiche dell’attuale governo. I problemi denunciati sono tanti: si va dall’edilizia scolastica
trascurata, al caro libri, insostenibile, vista la crisi
galoppante, all’impoverimento dell’offerta formativa nella scuola pubblica. Erano tanti gli studenti
saronnesi scesi in piazza, come erano tanti a Roma
e in altre città. Noi socialisti abbiamo sempre ritenuto che l’istruzione pubblica fosse una priorità.
È parte costitutiva del nostro DNA da quando siamo nati. Non si tratta soltanto di rimuovere le disuguaglianze di partenza, di una questione ideale,
ma della convinzione che l’istruzione è il miglior
investimento per il futuro dei singoli e della comunità per costruire un paese più moderno.
L’aumento dell’orario di insegnamento frontale
per i professori da 18 a 24 ore previsto dalla Legge
di Stabilità, sembrerebbe rientrato, ma se dovesse
essere adottato sarà motivo della definitiva dequalificazione degli studi nel nostro paese. Altro
motivo di insofferenza riguarda il contenuto del
ddl 953 (ex Aprea) sulla riforma degli organi collegiali che permetterebbe l’ingresso ai privati e agli
sponsor nei Consigli di Autonomia (ex Consigli di
Istituto) che aumenterebbe il potere dei dirigenti
scolastici, riducendo la partecipazione della rappresentanza studentesca.
Agli studenti, alle famiglie, ai giovani bisogna fornire risposte. Riforme serie che siano in grado di
raccordare formazione e mercato del lavoro, che
sostengano il merito, reintroducendo una seria
politica di borse di studio per il sostegno agli
studenti “capaci e meritevoli”. La scuola deve ritornare ad essere motore di sviluppo e di mobilità sociale. L’ascensore sociale deve riprendere a
funzionare per il futuro dell’Italia. Prendi contatto
con i socialisti in via Caduti della Liberazione, 15
a Saronno.
Partito Socialista Italiano



LEGA NORD:
FIRME E CENA
La Lega Nord saronnese ti aspetta sabato 17 novembre dalle 9:30 alle 17:30 presso piazza Volontari del Sangue per raccogliere la tua firma.
In caso di maltempo vieni a firmare in sede in
vicolo Castellaccio, piazza Riconoscenza. Info:
www.vieniafirmare.com.
Aprono le prenotazioni per la Cena natalizia
di sezione giovedi 29 novembre ore 20:00 al
Gatsby di via Larga. Info saronno@legavarese.
com www.legavarese.com/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.
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PARTECIPAZIONE CITTADINA, appuntamenti e associazioni
 1960 - 2010
	SARONNO CITTÀ

Il volume racconta 50 anni di storia cittadina, da quando alla fine degli anni Cinquanta l’allora Sindaco Francesco Ceriani
presentò al Presidente della Repubblica
la domanda per elevare Saronno al titolo
di Città, fino al 2010, anno dei festeggiamenti del 50° di Saronno Città. Presentato alla cittadinanza dal sindaco Luciano
Porro insieme ai Sindaci delle passate
Amministrazioni il 29 giugno scorso in
Sala Vanelli. Il volume è ora a disposizione nelle librerie di Saronno. è una buona
idea per un regalo di Natale.

 ACQUA
BENE COMUNE

Sabato 24 e domenica 25 novembre
2012, a Roma, il Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua terrà la propria assemblea nazionale. Sarà un appuntamento
molto importante a distanza di un anno
e mezzo dalla straordinaria vittoria referendaria, che ha rappresentato il più alto
disconoscimento delle politiche liberiste
pronunciato dall’intera società italiana.
Un anno e mezzo durante il quale il
movimento per l’acqua si è dovuto confrontare con fortissimi attacchi a tutti i
livelli contro l’esito referendario e il voto
democratico del Paese, e lo ha fatto, mettendo in campo mobilitazioni territoriali
e manifestazioni nazionali, resistenze e
proposte, campagne ed iniziative, dimostrando la persistenza e il radicamento
del movimento per l’acqua e delle ragioni profonde della vittoria referendaria. Se
ne parlerà nella nostra riunione settimanale, alla quale siete tutti invitati a partecipare, di mercoledì 21 novembre 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. Sede: Casa del Partigiano via Maestri del Lavoro, 1 Saronno
blog: http://blog.libero.it/ACQUASARONNESE/

 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
3394270230, e-mail: claudioelisa.farina@
gmail.com.

 GLI ORATORI DI
SARONNO PER I
TERREMOTATI

Gli Oratori di Saronno, a conclusione
dell’iniziativa di solidarietà “SiamoSolidali” per il finanziamento della costruzione
della nuova Scuola dell’Infanzia “Sacro
Cuore” di Finale Emilia, presentano UN
GRAZIE CORALE, concerto con la partecipazione del Coro Alpe, del Coro InCanto
e del coro della Regina Pacis, per il giorno
30 novembre alle ore 21 nella Chiesa di
S.Francesco a Saronno. In quell’occasione sarà presente anche don Roberto
Montecchi, direttore della Scuola e viceparroco di Finale Emilia, che porterà la
sua testimonianza diretta di cosa significa vivere un terremoto e la fatica della
ripresa. Vi aspettiamo numerosi per fare
sentire la nostra solidarietà alle popolazioni colpite dal sisma dello scorso maggio. L’ingresso è gratuito. Resta attivo per
contatti o informazioni l’indirizzo mail:
siamosolidali@gmail.com.

 LILT

La delegazione LILT di Saronno propone
anche quest’anno un percorso di informazione coordinato e condotto dalla
Dottoressa Elisabetta Airoldi psiconcologa. Il secondo incontro si terrà giovedì 22
novembre presso la Fondazione Gianetti
in via Marconi n. 5 a Saronno dalle ore
15,00 alle 16,30. Interverrà il dottor Renato Meroni, Responsabile dell’Unità Semplice Endoscopia digestiva dell’Ospedale
di Saronno sul tema LO SCREENING PER
IL TUMORE DEL COLON RETTO.
IL CORSO è GRATUITO. Per informazioni
e iscrizioni telefonare al n. 02.9620745 il
giovedì mattina.

La massima originalità,
la massima sintesi,
il massimo dinamismo,
la massima simultaneità
e la massima portata mondiale.
Ecco che cos’è la pubblicità.
Filippo Tommaso Marinetti

SPAZIO PUBBLICITARIO
DISPONIBILE
PER INFO

0331833164
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INFORMAZIONE E NUMERI UTILI
 CAMPAGNA ANTINFLUENZALE 2012/2013

L’Amministrazione Comunale informa che martedì 13 novembre 2012 è iniziata la campagna di vaccinazione 2012/2013 contro l’influenza, organizzata dall’Asl di Varese.
Il vaccino antinfluenzale che verrà utilizzato per la stagione 2012/2013 sarà di tipo trivalente. Il vaccino
è effettuabile presso l’ambulatorio di Via Manzoni 23 a Saronno, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle
ore 12.00, ed è gratuito per le persone di età pari o superiore a 65 anni (nati nell’anno 1947 e precedenti)
e per le categorie a rischio.
Per ulteriori informazioni ed approfondimenti 02 9606553.

la qualità dell’aria

Saronno - Santuario (Particelle sospese PM10 - PM10)
50
40

µg/m3

40
30
20

16

FARMACIA STAURENGHI • P.ZZA S. PIETRO 15 - TEL. 02.967.80521
FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373
FARMACIA BILLÀ • VIA IV NOVEMBRE 208 - TEL 02.963.80140
FARMACIA ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370
FARMACIA GORLA • C.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 02.965.0278
FARMACIA COMUNALE 1 • VIA MANZONI 33 - TEL 02.960.3396
FARMACIA • DR. GALBIATI - VIA REPUBBLICA 14/16 - TEL 02.967.30085

UBOLDO
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CISLAGO
SARONNO
CARONNO P.
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TURNI FARMACIE NOVEMBRE 2012
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TURNI CARBURANTE NOVEMBRE 2012
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S

B

B

B

B

B

B
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n.d.

B

domenica 18 NOVEMBRE
TURNO H
Q8 - Via Colombo, 40 - ERG - Via Varese 71 (no self service)

Legenda Qualità: B =Buona; S = Sufficiente; M = Mediocre; C = Cattiva; P = Pessima; n.d. = Non Determinato
Dati rilevanti per superamenti di soglia: PM10 = 65 ug/mc in data 26 ottobre 2012. Per gli altri indicatori non sono stati rilevati superamenti di soglia
nel periodo indicato. (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)

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
24 novembre

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

E

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

B

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

F

ERG - Viale Europa 21
ERG - Via Volta 211

C

AGIP - Viale Prealpi
AGIP - Via Varese 35

G Q8 - Via Parma

D ERG - Via Roma 100
ESSO - Via Varese 2

H

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

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

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

tel. 0331833164
Seguici su Facebook “Mercato Contadino di Saronno”

zaffaroni@tipogzaffaroni.191.it
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