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EDITORIALE
 Prevenire i rischi:

	Il piano
di emergenza
comunale

Martedì 5 febbraio 2013, è stato presentato ai
cittadini, il Piano di emergenza comunale. A
dire il vero i cittadini presenti erano pochini.
Segno che i saronnesi si sentono sicuri oppure sottovalutano il tema? È probabile che si
avverta poco il rischio di calamità naturali rilevanti e dannose per la comunità. Proprio per
questo, per tutelare l’incolumità delle persone
e i loro beni, è opportuno aumentare il grado
di consapevolezza generale sul tema. Soltanto diffondendo la cultura della prevenzione e
diffondendo le “Norme di comportamento per
la popolazione” in materia di “emergenza” sarà
possibile ridurre i rischi derivanti dagli eventi
naturali calamitosi e dalle inconsulte azioni
dell’uomo.
Com’è noto la Protezione Civile, dai livelli nazionali a quelli locali, ha come compito centrale quello di essere al fianco del cittadino nel-

le attività di previsione e pianificazione delle
emergenze e nell’organizzazione dei soccorsi.
Con il Piano di emergenza comunale il nostro
comune si è dotato di una struttura di intervento, individuando le risorse disponibili nei confini amministrativi per far fronte alle emergenze
e ha stabilito le procedure di comunicazione.
Se scatta un allarme di evacuazione siamo
pronti ad evacuare le porzioni di territorio interessate e a delimitare in tempi rapidi le zone

interessate dal rischio.
Il piano di emergenza ha individuato ben dieci
aree di soccorso per la popolazione in caso di
evacuazione, può essere di pubblico interesse
conoscere i luoghi che saranno attrezzati come
aree di primo soccorso. Si tratta del Parco del
Santuario, di Piazza dei Mercanti, del Centro
Sportivo Prealpi, del Campo Sportivo Robur,
del Parco di via Buraschi, del Campo Sportivo
di via Nino Biffi, del Campo Sportivo adiacente

al Minigolf, del Campo Sportivo Matteotti: sono
aree che possono essere attrezzate a tendopoli
e rese operative con rapidità.
Il centro operativo comunale e l’Unità di crisi
locale, strutture minime di comando in caso di
emergenza, sono in grado di diventare operativi in tempi celeri.
Infine, un cenno al ruolo del Gruppo dei volontari della protezione civile comunale. L’esperienza, maturata nel corso degli anni, è servita
a fornire un contributo importante all’adeguamento del Piano di emergenza. Nei prossimi
mesi sarà approntato un piano di esercitazioni,
allo scopo di mantenere addestrato il nostro
gruppo di volontari e per verificare sul campo
la coerenza del Piano di emergenza. Le competenze professionali e tecniche di cui sono dotati i nostri volontari sono da ritenersi una garanzia di sicurezza per la città. A loro dobbiamo
molto, per questo mi piace concludere con un
pubblico ringraziamento.
Giuseppe Nigro
Assessore Protezione Civile e Polizia locale

in Saronno

RICERCA:

IMPIEGATA

Solo se in possesso di entrambi i requisiti,
inviare il c.v.
indicando l’attuale o ultima retribuzione a:

PART-TIME (14.30 - 18.30)
Requisiti indispensabili:

• provenienza da concessionarie pubblicitarie,
editori, agenzie e centri media;
• esperienza consolidata nel ruolo di segretaria
di direzione.

Nuova Comunicazione

direzione@nuova-comunicazione.com
www.nuova-comunicazione.com

Concessionaria di Pubblicità

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

PASQUA
IN ARMENIA
27 marzo - 3 aprile

AGOSTO
1-10 agosto

UNGHERIA
E ROMANIA

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 DI:

DISEGNO 2D E 3D su AUTOCAD: Corso finalizzato alla formazione di una figura
professionale che al momento risulta indispensabile per operare nel disegno tecnico
ingegneristico e architettonico. È il primo pc CAD (computer aided design) sviluppato per
pc, introdotto nel 1982 e utilizzato principalmente per produrre disegni bi/tridimensionali in
ambito ingegneristico, architettonico, meccanico, etc.
GRAPHIC DESIGN E WEB DESIGN: Il Graphic Design è la figura professionale che
opera in più discipline: grafico pubblicitario, esperto di comunicazione, architetto, fotografo,
tipografo, web designer. Può lavorare in vari ambienti: studi professionali, agenzie pubblicitarie,
uffici di grafica delle redazioni di giornali o riviste, di case editrici o interni alle aziende, oppure come freelance,
collaborando con agenzie, aziende o committenti individuali. Il suo lavoro consiste principalmente nel creare prodotti di
comunicazione visiva (stampati, pubblicati o trasmessi tramite i media elettronici) allo scopo di comunicare un messaggio
al pubblico nel modo più semplice ed efficace, tramite il testo e le immagini.
Il web design, letteralmente progettazione per il world wide web, è la progettazione tecnica, strutturale e grafica di un sito
web in modo efficace e di facile esplorazione.
INFORMATICA di BASE (sabato mattina)
INFORMATICA PER L’UFFICIO (patente europea ECDL)
EXCEL AVANZATO - ACCESS
È previsto un contributo a copertura delle spese.
Rilascio di un attestato al termine del corso. 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
- Rifugiati politici a Saronno
Sabato 16 febbraio alle ore 10.28, Angelo Volpi
avrà ospite Il vice Sindaco di Saronno e Assessore
alla persona, famiglia e solidarietà sociale Valeria
Valioni e Igor Zirilli dell’ufficio immigrazioni che
ci parleranno dei rifugiati politici a Saronno.
La trasmissione andrà in replica serale alle ore
19.15
- Incant-autori
Domenica 17 febbraio alle ore 16, Daniele Sbriglio conduce la trasmissione musicale “Incantautori”, un viaggio nella musica d’autore, storia e
musica dei cantautori italiani. La trasmissione va
in replica il martedì alle ore 21.30
- MatchPoint
Lunedì 18 febbraio alle ore 10.28, “MatchPoint”,
rubrica sportiva condotta da Paolo e Agostino
con ospiti in studio per commentare gli avvenimenti sportivi locali e nazionali della settimana.
Questa settimana in studio Loredana Bellini e
Roberto Cologni, vincitori del Master Class (campionato maestri di ballo) e pluri campioni d’Italia, a seguire Roberto Savi allenatore dalla US
Uboldese squadra militante in promozione. La
trasmissione sarà in replica serale alle ore 19.15

 CROCE ROSSA

Sabato 16 febbraio per tutto il giorno, in occasione del
Carnevale, i truccatori e i simulatori della Croce Rossa di
Saronno, saranno in Piazza Libertà per truccare i bambini
con le tecniche usate anche dal cinema per la simulazione
di incidenti o catastrofi. Accanto a loro altri volontari della
Croce Rossa offriranno salamelle e patatine per tutti.

 SARONNO POINT

Le stelle internazionali del WRESTLING per la prima volta
a Saronno SABATO 16 Febbraio alle ore 21 alla Palestra
Dozio, via Biffi. Sarà possibile acquistare i biglietti per il
PARTERRE e la GRADINATA. Con il Patrocinio del Comune
di Saronno ed in collaborazione della Icw wrestling serata
benefica a favore del “Conto città – salvadanaio sociosanitario polivalente” per i “Progetti di umanizzazione e si
supporto alla ricerca clinica del reparto di oncologia e di
sostegno ai reparti dell’Ospedale di Saronno.

- Amori celebri
Mercoledì 20 febbraio alle ore 10.28, con replica
alle ore 19.15, Elvira Ruocco, per il ciclo di trasmissioni sui grandi amori nella storia, ci parlerà
di Valentina Cortese, una Regina del teatro.
- Lions Club Host
Mercoledì 20 febbraio alle ore 11.28, ospite di
Antonella Colmegna la Dottoressa Monica Scaravelli, Presidente del Lions Club Host Saronno,
per parlarci delle loro iniziative. La trasmissione
andrà in replica serale alle ore 21.00
- Coro Alpe
Giovedì 21 febbraio alle ore 10.28, saranno ospiti
di Carlo Legnani alcuni componenti e responsabili del Coro Alpe di Saronno.
La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15
- Film da Oscar
Giovedì 21 febbraio alle ore 11.28, Carla e Niva vi
racconteranno la vera storia del Premio Oscar e
vi proporranno la trama e qualche piccola nota
critica dei film che hanno ottenuto il maggior
numero di statuette. La trasmissione andrà in
replica serale alle ore 21.00.

 MUSEO
	DELL’ILLUSTRAZIONE
Presenta la mostra “LA DONNA: UNIONE DI PERFETTO E IMPERFETTO” - Personale della giovane pittrice LICE MUSSO.
Sabato e Domenica ore: 10:30 - 12:30, 15:30 - 19:00.
Ingresso libero. Info 3494434259.

 INCONTRARE LE ARTI
DEL NOVECENTO
Domenica 17 febbraio alle ore 16.30, in Villa Gianetti, via
Roma 20, si terrà l’ultimo appuntamento del ciclo Incontrare le arti del Novecento condotto dal Professor Lizzero.
Questo incontro avrà come titolo JORGE LUIS BORGES la
rinascita della parola. Un incontro tra prosa, pittura e musica per portare alla luce i rimandi reciproci tra queste forme
d’arte e l’atmosfera del mondo nel quale gli artisti hanno

- Appuntamento mensile con il Sindaco
Sabato 23 febbraio 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 in replica alle ore 19.15 è condotta in studio da Angelo
Volpi
- Arnaldo Fontana a Parigi
Giovedì 28 febbraio alle ore 9.30, nello spazio
“Arte e Artisti”, sarà ospite di Teresa Santinelli
l’artista saronnese Arnaldo Fontana, maestro,
pittore e critico d’arte, che ci parlerà della sua
personale di Parigi.
- Da Betlemme a Gerusalemme
Da Lunedì 18 febbraio a sabato 30 marzo alle ore
20.15, in collaborazione con le scuole dell’infanzia paritarie, Istituzione Comunale Saronno, 15
minuti con le fiabe per piccoli e grandi, lette da
Elena Cilento e Angela Legnani.
- Incroci Weekend
Ogni sabato alle ore 21.30 e la domenica alle ore
11.30 e alle ore 21.00, a cura di Massimo Tallarini,
appuntamenti con “Incroci Weekend”: trasmis-

sione di attualità, commenti e interviste visti e
ascoltati anche attraverso il mondo di internet.
- Non Solo America
Ogni domenica alle ore 11.00, un viaggio nella
musica degli anni ‘50,’60,’70 e oltre... Conducono
Pinuccia e Roberto.
- 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.

sviluppato la loro produzione intellettuale. Ingresso libero.
Info: info@ilchiostroarte.it - 02 962 2717

concerto lirico-vocale LA MUSICA si DIVERTE, pagine celebri dell’ Opera Buffa.

 Santuario Beata
	Vergine dei Miracoli

 IL CAMINETTO

Domenica 17 febbraio si ripeteranno le visite guidate al
nostro meraviglioso Santuario alla scoperta della sua storia, dei pregiati affreschi e delle sculture rinascimentali
opera dei migliori artisti del Cinquecento. Si potrà salire
al matroneo, visitare il museo e le preziose sculture raffiguranti Profeti e Sibille in parte già restaurate. Appuntamento alle ore 15.

 AMICI DELLA LIRICA

L’Associazione Amici della Lirica Giuditta Pasta ricorda ai
soci che domenica 17 febbraio 2013, presso la Sala Conferenze dell’Istituto Padre Monti, via Legnani 4, si terrà il

Domenica 17 febbraio 2013 alle ore 14.30: ci troveremo
per un pomeriggio in amicizia all’insegna della tradizionale tombolata dal titolo “divertiamoci e pensiamo a chi è
meno fortunato di noi”.
Dal 13 al 24 aprile 2013 Bormio; è l’occasione per unire
ad una splendida vacanza in montagna il benessere delle cure termali, la ginnastica, il nuoto, la preghiera e tanto
relax.
Dal 3 al 7 maggio 2013- Pellegrinaggio a Praga per la devozione a Gesù Bambino.
Informazioni: chiamando i numeri 347 0350001 - 349
0916527 oppure il martedì e giovedì 15.30- 18.30 al numero 347 2256372.
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appuntamenti e ASSOCIAZIONI
 L’ISOLA CHE NON C’E’

Giovedì 21 febbraio, alle ore 21.00, presso l’Auditorium
Aldo Moro, viale Santuario 15, “Il signor G” un ricordo di
Giorgio Gaber a dieci anni dalla scomparsa, con l’intervento del giornalista Andrea Pedrinelli, curatore dell’opera
omnia video di Gaber e collaboratore dell’omonima fondazione. Durante la serata saranno proiettati brani da spettacoli di Giorgio Gaber.
Per informazioni telefonare al n°: 02.9609134

 FATTI DI VANGELO

è il titolo degli incontri dei Venerdì di Quaresima organizzati dalla comunità pastorale Crocifisso Risorto. Gli incontri
si terranno tutti i Venerdì sera, nelle diverse parrocchie della città: saranno dei momenti di preghiera arricchiti dalle
testimonianze di alcuni ospiti.
Primo incontro Venerdì 22 febbraio, h. 21.00 presso la parrocchia del Santuario di Saronno. Ospite Luigi Accattoli,
scrittore e giornalista per il Corriere della Sera.

 IMPARARE
	AD AMARE L’AMORE

Prosegue il ciclo di incontri di approfondimento sulla Fertilità e Fecondità di coppia organizzato dal Consultorio
“Centro di Consulenza per la Famiglia” (in collaborazione
con Fondazione Camen, Il Servizio per la Famiglia della
Diocesi di Milano, l’Azione Cattolica Ambrosiana e la Felceaf lombarda) e rivolto a tutti coloro che desiderano riscoprire la bellezza dell’amore umano e un linguaggio della
sessualità rispettoso della persona umana.
Il 2° incontro dal titolo “I metodi naturali: i segni e i sintomi di fertilità” si terrà giovedì 21 Febbraio 2013 alle ore 21
presso la sede in Via Marconi n. 5/7. La partecipazione è
gratuita. Per informazioni tel. 02 9620798 (orario d’ufficio).

 SOFTBALL WINTER CUP

Il Saronno Softball organizza il TORNEO INDOOR 2013 riservato ai ragazzini delle classi 3° - 4° - 5° delle scuole primarie. Appuntamento alla Palestra dell’ITC Zappa per tre
sabati consecutivi a partire dal 23 febbraio.
Per informazioni Bianchi Gian Carlo 3356210208 o Ufficio
Sport Comune di Saronno 02 96710288.

 L’ESSENZIALE
è INVISIBILE AGLI OCCHI

La sezione di Saronno dell’Associazione Italiana Maestri
Cattolici comunica che sabato 23 febbraio dalle ore 9 alle

ore 12 presso l’Oratorio Regina Pacis, Via Roma 119, Saronno, l’insegnante Giuliana Paterniti Bardi presenterà il suo
progetto ispirato al Piccolo Principe. Nel percorso di un
viaggio immaginario gli alunni si cimentano nell’esplorazione di idee e concetti vivendoli attraverso la sperimentazione della parola, del colore, della musica, del movimento.
L’argomento può interessare gli insegnanti di Italiano, Religione Cattolica, Educazione al Suono e alla Musica, Arte e
Immagine della Scuola Primaria.
è necessaria l’iscrizione, per informazioni: 33381850203384599691

 OFFICINE DEL SOLE

Sabato 23/02 dalle 18.00 alle 23.00 circa, un incontro esperienziale per andare a recuperare le parti di noi dimenticate, un viaggio danzante nella faccia oscura della Luna per
ritornare in superficie trasformate, attraverso il risveglio
della nostra parte intuitiva e profonda. Officine del Sole in
V. Volonterio 5 a Saronno, per info: info@officinedelsole.net
347 9011903 www.officinedelsole.net

 ACLI
	VIAGGIO in POLTRONA

Le ACLI, il C.T.A. di Saronno, la FAP ACLI, propongono il secondo incontro del VIAGGIO in POLTRONA, che ci porterà
in tour per la SICILIA NORD OCCIDENTALE. Questo itinerario ci riporta alla nostra bellissima Italia: la Sicilia, terra
tutta da scoprire, con i suoi colori e sapori, la sua cultura
ed arte, la sua storia. Il tour inizia con la visita al Duomo
di Monreale, splendido esempio di arte medioevale, per
proseguire per Palermo. Un capitolo a parte saranno le immagini delle famose Ville di Bagaria. Il viaggio proseguirà
dai monti di Castelbuono, al mare di Cefalù, splendida terrazza sul mare siciliano. Dagli scavi archeologici di Segesta,
i colori verde e blu del mare di Trapani e poi Erice e l’Isola
di Mothia. Finiremo il nostro viaggio nella splendida baia
di Mondello.
L’incontro si svolgerà MERCOLEDì 27 FEBBRAIO 2013
dalle 15 alle 17 presso il Salone delle ACLI in Vicolo Santa
Marta 7. Relatore il Signor LUCIANO CAIRONI. La partecipazione è libera e gratuita. Durante l’incontro sarà offerto un coffee-break.L’iniziativa, patrocinata dal Comune
di Saronno, s’inserisce nell’ambito del progetto “Anziani
meno soli più sani”.

 GFA SARONNO

Circolo fotografico GFA SARONNO organizza presso la
sede Unitre Via S. Giuseppe 36 in Saronno un corso di cin-

que lezioni teoriche, una uscita pratica e una serata dedicata ai corsisti con visione ed analisi degli scatti effettuati
nell’uscita. Gli argomenti: La macchina fotografica: tempi e
diaframmi. Profondità di campo e obiettivi - L’esposizione - I formati fotografici: Raw, Jpeg e Tiff - Composizione
fotografica.
Date del corso: 26 Febbraio, 5, 12, 19 e 26 Marzo.
Orari: 21.00/22.30. è prevista una quota di partecipazione
a titolo di rimborso spese, comprensiva di iscrizione annuale al GFAS. Docente del corsoGIOVANNI VUMBACA con
la partecipazione di Francesco Favara.

 Comunità Pastorale
Crocifisso Risorto

Nell’ANNO DELLA FEDE, pellegrinaggio in ARMENIA, primo popolo ad abbracciare la fede cristiana nel 301 d.C. Dal
5 al 13 agosto 2013 - 9 giorni/8 notti in aereo e pullman
GT. “Una storia di fedeltà al messaggio evangelico fino al
sacrificio, perché è nella croce che il popolo armeno si è
identificato” (Giovanni Paolo II)
N.B. Foglio informativo con programma, quota e note varie, presso ogni Segreteria parrocchiale oppure da don
Alberto. Iscrizioni entro fine maggio da don Alberto (parrocchia Sacra Famiglia tel. 02.9605426; e-mail: donalbertocorti@alice.it).

 SOGGIORNO MARINO ARMA DI TAGGIA

Il Centro Cassina Ferrara organizza un soggiorno marino
all’Hotel Svizzera, situato in posizione stupenda sul lungomare di Arma di Taggia, tranquilla e ridente cittadina a
pochi chilometri da Sanremo, per il periodo dal 14 al 28
marzo p.v.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla Sig.ra Elvira Gianetti al n. tel 02/9602036, al Sig Antonio Busnelli al n. tel
02/9607771.

 CLASSE 1947

La classe ‘47 organizza per coscritti/e, amici e parenti LA
TRIPPATA che si terrà domenica 24 febbraio alle ore 13.
Per informazioni e iscrizioni telefona a: Bossi 02.9607546
– Balossi 02.9603950 – Gariboldi 02.99703936 – Giugni
3389899877.

 corso gratuito di Comunicazione Efficace

Il corso ha la finalità di illustrare ai partecipanti le competenze di base della comunicazione verbale e non verbale,
per affrontare efficacemente un colloquio di lavoro, un incontro casuale, una riunione.
Durante il corso verranno forniti gli strumenti pratici, facilmente comprensibili e attuabili, per:
• comprendere lo stato d’animo del nostro interlocutore
attraverso le sue emozioni e il suo comportamento;
• attirare la sua attenzione;
• facilitare la conversazione anche durante momenti difficili (ad esempio un contrasto, un accesso di rabbia, un
colloquio delicato);
• entrare in empatia e migliorare la qualità del rapporto
interpersonale.
Il corso ha durata di 8 ore e si svolgerà SABATO 2 MARZO
dalle 9.30 alle 17.30, è gratuito e a numero chiuso (max 8
partecipanti). Segreteria Corsi - Educando - Servizi Psicoeducativi- Responsabile Dott.ssa Valentina Cittadino
Via Marzorati 2, Saronno - Tel. 02 / 96.19.32.78 - http://
www.educandoweb.it/

RENAULT TWINGO 1.2 75CV
3 ANNI DI ASSICURAZIONE FURTO
E INCENDIO A 20 € L’ANNO**

6.950€*

RENAULT APRE LA STRADA AGLI ECOINCENTIVI. SCOPRILI A FEBBRAIO, SU TUTTA LA GAMMA.
* Prezzo scontato, chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi, con “Ecoincentivi Renault”, valido a fronte del ritiro di un veicolo usato, con immatricolazione antecedente al 31/12/2003 o da rottamare e di proprietà del cliente da almeno 6
mesi. ** Esempio di finanziamento: anticipo € 2.150; importo totale del credito € 4.800; 60 rate da € 98,27 comprensive, in caso di adesione, di Finanziamento Protetto e Pack Service a € 59 che comprende 3 anni di Assicurazione Furto & Incendio.
Importo totale dovuto dal consumatore € 5.896; TAN 4,99% (tasso fisso); TAEG 9,33%; spese istruttoria pratica € 300 + imposta di bollo in misura di legge, spese di incasso mensili € 3. Salvo approvazione FINRENAULT. Informazioni europee di base sul
credito ai consumatori disponibili presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT e sul sito www.finren.it; messaggio pubblicitario con finalità promozionale. È una nostra offerta valida fino al 28/02/2013. L’offerta è valida in caso di ritiro di
un usato con immatricolazione antecedente al 31/12/2003 o di rottamazione e di proprietà del cliente da almeno 6 mesi. Emissioni CO2: 119 g/km. Consumi ciclo misto: 5,1 l/100 km. Emissioni e consumi omologati.
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ATTIVITà E INFORMAZIONE DAL COMUNE
 10 Febbraio 2013: Giorno Del Ricordo
Il discorso ufficiale del Sindaco Luciano Porro

Gamma Kia GpL.

amichevole e nella Croazia un nuovo candidato all’ingresso nell’Unione Europea, dobbiamo tuttavia ripetere con forza che dovunque, nel popolo italiano ma anche nei rapporti
tra i popoli, parte della riconciliazione che fermamente vogliamo è la verità. E quello del
Giorno del Ricordo, che oggi celebriamo, è certamente un solenne impegno di ristabilimento della verità.
Così come abbiamo fermamente affermato nel Giorno della memoria lo scorso 27
gennaio, in ricordo dei milioni di uomini, donne e bambini, deportati nei campi di
sterminio nazista e passati per il camino, anche oggi sale forte e deciso il nostro impegno: mai più!
Il Sindaco di Saronno
Luciano Porro

la qualità dell’aria
Saronno - Santuario (Particelle sospese PM10 - PM10)
70
61

60

57

50
µg/m3

Nel celebrare oggi questo Giorno del
Ricordo vorrei trasmettervi alcune riflessioni e consegnarvi il senso di un impegno doveroso. Giorno in cui la voce della
Storia acquista vigore e ci racconta di
tragedie e orrori, di atrocità taciute per
decenni. Una tragedia collettiva, intrisa
di sofferenze come quella dell’esodo
degli istriani, fiumani e dalmati che nel
febbraio 1947 dovettero abbandonare
casa, beni e affetti. Oppure la memoria
delle migliaia di uomini e donne gettate
nelle foibe carsiche.
Riprendendo alcuni spunti che ci ha offerto il nostro Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, dobbiamo certamente fare tesoro delle ricerche e delle riflessioni degli storici su queste vicende cui è dedicato il Giorno del Ricordo, per diffondere una
memoria che ha rischiato di essere cancellata, per trasmetterla invece alle generazioni più
giovani, nello spirito della Legge del 2004 che ha istituito questo Giorno. Nell’autunno del
1943 in quelle terre orientali della Venezia Giulia si intrecciarono giustizialismo sommario
e tumultuoso, parossismo nazionalista, rivalse sociali e un disegno di sradicamento della
presenza italiana. Vi fu un moto di odio e di furia sanguinaria, e un disegno annessionistico
slavo, che prevalse nel Trattato di Pace del 1947 e che assunse le caratteristiche della pulizia
etnica. Si consumò una delle barbarie del secolo scorso, con la disumana ferocia delle foibe.
Oggi siamo tutti chiamati alla responsabilità di costruire l’Europa, nata dal rifiuto dei nazionalismi aggressivi e oppressivi e del nazifascismo, nel segno della civiltà, della pace, della libertà, della tolleranza e della solidarietà. Vanno ricordati l’orrore contro l’umanità costituito
dalle foibe e il terrore jugoslavo in Venezia Giulia, così come l’odissea dell’esodo, del dolore
e della fatica che costò a fiumani, istriani e dalmati ricostruirsi una vita nell’Italia tornata
libera e indipendente ma umiliata e mutilata nella sua regione orientale.
Oggi che nel nostro Paese abbiamo posto fine a quel non giustificabile silenzio sulle foibe
e sull’esodo, oggi che siamo impegnati in Europa a riconoscere nella Slovenia un partner
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Legenda Qualità: B =Buona; S = Sufficiente; M = Mediocre; C = Cattiva; P = Pessima; n.d. = Non Determinato
Dati rilevanti per superamenti di soglia: PM10 = 61 e 57ug/mc (in data 01 e 05 febbraio 2013).
Per gli altri indicatori non sono stati rilevati superamenti di soglia nel periodo indicato.
(http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/stazione_554.asp)

www.kiagpl.it
www.kiagpl.it

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)

www.kiagpl.it
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ATTIVITà ED EVENTI CULTURALI DAL COMUNE
 		ASSOCIAZIONI IN PIAZZA

L’edizione 2013 di ASSOCIAZIONI IN PIAZZA si svolgerà domenica 5 maggio. Si invitano le Associazioni a prendere visione del regolamento su www.comune.saronno.va.it e ad iscriversi con apposito modulo, da consegnare all’Ufficio Cultura
o inviare a cultura@comune.saronno.va.it. Info 02 96710358

Maggio. Ingresso a offerta a favore dei progetti della Cooperativa Sociale Solidarietà e Servizi.
Info 0331/336350 - info@solidarietaeservizi.it

La rievocazione storica SARONNO UNA VOLTA si svolgerà
domenica 5 maggio nell’ambito dell’evento ASSOCIAZIONI
IN PIAZZA. Tema del concorso SARONNO NELLA FESTA E NEL
LAVORO - riti, cerimonie e tradizioni di 100 anni fa: la scansione dell’anno si modulava con le feste religiose e gli eventi
legati a nascite e morti in famiglia, la vita sociale aveva i suoi
appuntamenti con lo spettacolo, il divertimento e lo sport, il
lavoro era ancora scandito dai ritmi delle stagioni mentre già
avvenivano i primi scioperi…
Si invitano le Associazioni, i Gruppi, i rappresentanti di Scuole
e Parrocchie e i singoli cittadini interessati a prendere visione
del regolamento su www.comune.saronno.va.it e ad iscriversi
con apposito modulo.

 		TRE VESPRI D’ORGANO
SULLA QUARESIMA

Letture del poeta Sandro Boccardi, ore 16 Chiesa della Regina
Pacis, via Roma 119.
Sabato 2 marzo con Gabriele Marinoni all’organo; sabato 16
marzo con Maurizio Salerno all’organo; sabato 23 marzo con
Claude Hauri al violoncello e Giulio Mercati all’organo.
Ingresso libero

 		PREMIO NEVERA:
	MOSTRA DEI VINCITORI

 		CINEMA A MERENDA

Continua la rassegna di film CINEMA A MERENDA 2013 al Cinema Silvio Pellico, dodici film per bambini e ragazzi ogni sabato alle ore 15. Sabato 16 febbraio L’ERA GLACIALE 4 - CONTINENTI ALLA DERIVA; Sabato 23 febbraio PARANORMAN.
Ingresso + merenda € 5, Ingresso 3D + merenda € 8.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085
www.pellicosaronno.it

 		CAFFÈ LETTERARIO A
SPAZIOANTEPRIMA

LA PROFEZIA DI CELESTINO di James Redfield è il libro del
prossimo appuntamento con il CAFFÈ LETTERARIO organizzato dall’Associazione Il Tassello. Come sempre tè e biscotti
per tutti (portate la vostra tazza preferita)!
Ingresso libero con tessera FeNaLC di € 6 compresa prima
consumazione, valida per tutto il 2013.
Lunedì 18 Febbraio alle 21 a SPAZIOANTEPRIMA, viale
Lombardia 30.
info: spazioanteprima.wordpress.com

 		10X100: CENTO ANNI
	DI STORIA DEL CINEMA

Tutti i mesi fino a maggio 2013 appuntamento con tre film
significativi per ogni decennio, dal 1920 al 2011, per festeggiare i cento anni del Cinema Silvio Pellico. Prossimo appuntamento martedì 19 febbraio ore 15 ZABRISKJE POINT di
Michelangelo Antonioni - USA Italia 1970; ore 17.30 IL SORPASSO di Dino Risi - Italia 1962; ore 21 LOLITA di Stanley Kubrick - USA Inghilterra 1962.
Cinema Silvio Pellico, ingresso con tessera a 5 € valida per
tutta la rassegna.

 		INTRECCI – SPETTACOLO
TEATRALE

INTRECCI... CORDE E FILI DELLA VITA... è lo spettacolo teatrale
realizzato dalla cooperativa sociale Solidarietà e Servizi con il
Centro Diurno Disabili di Saronno, ispirato alla vita di Philippe
Petit, artista, mimo e funambolo francese, e messo in scena
dalla regista Roberta Cardini. Lo spettacolo rientra nel progetto educativo del Centro Diurno Disabili con l’obiettivo di
valorizzare le capacità e i talenti dei propri ospiti, che ha visto
impegnati insieme ad educatori e amici per oltre due anni.
Martedì 19 febbraio alle ore 21 al Teatro Giuditta Pasta, via I°

 		CINEFORUM 2012 - 2013

Prossimi appuntamenti al Cinema Silvio Pellico: dopo una
settimana di sospensione si riprende da martedì 26 febbraio
con MARILYN di Simon Curtis. Orario proiezioni martedì ore
20.45 con animatore, mercoledì ore 21.15, giovedì ore 15.30
e ore 21.
Ingresso con tessera o con biglietto singolo a € 6.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085
www.pellicosaronno.it

 		SARONNO UNA VOLTA

La Nevera, antica ghiacciaia che caratterizza lo spazio espositivo di Casa Morandi, dà il nome al premio di pittura giunto
alla sesta edizione, promosso dall’Ufficio Cultura e dall’Associazione Culturale Giuseppe e Gina Flangini. Gli artisti premiati nel 2012 Michela Banfi, Flaviano Cavallo, Elena Lisa Colombo, Antonio De Blasi, Flavio Garavaglia, Alice Pini espongono
dal 2 al 17 febbraio alla Sala Nevera di Casa Morandi, viale
Santuario 2. Orari di apertura da martedì a venerdì 16.30 –
18.30; sabato 10.30 – 12.30 e 15.30 – 18.30; domenica 15.30
– 18.30. Ingresso libero

Info 02 9602874 martedì dalle 21.30 alle 23. www.gruppogrottesaronno.com – ggs@gruppogrottesaronno.com

 		CENTRO STUDI
	CHIARISMO

In Villa Gianetti a Saronno ha sede il Centro Studi sul Chiarismo Francesco De Rocchi, nato dall’esigenza di conservare

 		STUDENTI PROTAGONISTI

Gli studenti del Liceo G.B. Grassi invitano alla mostra PEOPLE
HAVE THE POWER, che racconta immagini, idee, sogni di tre
giorni di autogestione. Apertura da mercoledì 20 a sabato 23
febbraio dalle 15 alle 18.30, domenica 24 febbraio dalle 10
alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30. Sala Nevera di Casa Morandi,
viale Santuario 2.

 		L’OPERA… AL CINEMA!

Al Cinema Silvio Pellico mercoledì 20 febbraio ore 20.15 EUGENE ONEGHIN di Pyotr Ilyich Tchaikovsky in DIRETTA dalla
Royal Opera House di Londra; martedì 12 marzo ore 19.30
FALSTAFF di Giuseppe Verdi in DIRETTA dal Teatro dell’Opera
di Parigi. Intero € 12 – ridotto € 10
Info 02 99768085

 		INGLESE
	ALL’INFORMAGIOVANI

L’InformaGiovani InFormaLavoro del Comune di Saronno organizza un corso gratuito di conversazione in lingua inglese,
rivolto a coloro che vogliono sviluppare una maggiore fluidità nella pronuncia e nel contempo rivedere le basi grammaticali, con focalizzazione sull’espansione del vocabolario. Il
corso si terrà il martedì dalle 14.30 alle 16.30 presso la sede
dell’InformaGiovani-InFormaLavoro, in viale Santuario 2, dal
26 febbraio a fine maggio 2013.
Il corso, tenuto dalla Dottoressa Carmela Russo, prevede un
numero limitato di partecipanti, verrà data priorità a chi è
disoccupato, inoccupato, in mobilità o in cassa integrazione.
Iscrizioni entro venerdì 21 febbraio.
Per informazioni e iscrizioni 02 96704015
informalavoro@comune.saronno.va.it.

 		23° CORSO
	DI SPELEOLOGIA

Il Gruppo Grotte Saronno - Scuola Nazionale di Speleologia
C.A.I. organizza il 23° CORSO DI SPELEOLOGIA aperto a tutti
coloro che hanno compiuto il 15° anno d’età. Il corso si svolgerà dal 7 marzo al 18 aprile, le lezioni teoriche si terranno
il giovedì alle 21 alla sede C.A.I. di Saronno in via Parini 54,
le esercitazioni si svolgeranno in palestre di roccia e cavità
lombarde. Quota di partecipazione € 150 comprensiva della
partecipazione a tutte le uscite, dell’assicurazione infortuni
durante le esercitazioni, delle dispense delle lezioni teoriche.
Termine ultimo per le iscrizioni martedì 26 Febbraio.

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

e offrire in consultazione documenti e volumi della corrente
pittorica nata a Milano intorno al 1930. Nelle sale è esposta
inoltre una collezione permanente di opere di Francesco De
Rocchi, dagli anni dell’Accademia fino all’ultimo dipinto ancora sul cavalletto del suo atelier, qui trasferito dallo studio di
via Garibaldi a Milano.
Il Centro Studi e il piccolo Museo De Rocchi sono un’importante risorsa culturale per Saronno, le loro iniziative vivono
del contributo dei Soci, delle donazioni private e del lavoro
dei volontari: si chiede quindi a coloro che vogliono sostenere
questa realtà di versare la quota associativa ordinaria di € 10
al Centro Studi presso la Galleria Il Chiostro in Viale Santuario
oppure presso l’Ufficio Cultura del Comune di Saronno, Piazza
della Repubblica 7. I Soci possono partecipare gratuitamente
alle iniziative del Centro: visite guidate in sede e in trasferta,
ingresso alle mostre e agli incontri in Villa Gianetti.
PROSSIMI APPUNTAMENTI
Visita alla Collezione Boschi Di Stefano in via Jan 15 a Milano,
accompagnati dalla conservatrice delle pubbliche collezioni
milanesi dottoressa Renata Ghiazza.
Mercoledì 10 aprile ore 11, ritrovo in stazione Trenord a Saronno alle 9.30.
Prenotazioni entro il 30 marzo all’Ufficio Cultura del Comune
di Saronno 02 96710358 - cultura@comune.saronno.va.it
Come quota di partecipazione si richiede l’iscrizione al Centro
Studi.
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GRUPPI CONSILIARI


IL MENSILE “IN PIAZZA” IN
EDICOLA + DUE INCONTRI PER
PARLARE DEI PROBLEMI VERI

Sabato 16 febbraio sarà presente in tutte le edicole, in
distribuzione gratuita, il nuovo numero di IN PIAZZA,
mensile di informazione e cultura politica del Circolo PD
di Saronno.
Argomenti principali del numero: Con il PD per un’Italia più
giusta. Intervista alla consigliera comunale saronnese candidata al Senato. Parliamo dei problemi veri: due incontri su
mobilità trasporti e sanità welfare. Lombardia: la vera ragione
del cambiamento/dagli scandali alla secessione/Ricette per
la nuova Lombardia. L’Italia giusta: la proposta in sintesi del
PD. Il presente e la cultura dominante. Se gli annunci shock
temono le canzonette. Mussolini fece un solo errore. Il posto di
lavoro si tutela con la buona qualità del prodotto. Giovani democratici: mete complesse, ma ce la faremo. Anche a Saronno
si fanno i conti con la povertà. Agenda degli appuntamenti.
Buona lettura.
Per ricevere il giornale via mail richiederlo all’indirizzo: pdsaronno@gmail.com. Chi fosse interessato alla redazione
del giornale può offrire la propria collaborazione scrivendo
a pdsaronno@gmail.com.
Inoltre due appuntamenti importanti, entrambi ore 20.45,
presso la Sala del Bovindo in Villa Gianetti, Via Roma 20:
- Lunedì 18 febbraio incontro sul tema “Lombardia in
primo piano: mobilità e trasporti” con Stefano Tosi, Consigliere Regionale del PD all’ultima legislatura.
- Giovedì 21 febbraio incontro sul tema “Cambiare la
sanità e il welfare in Lombardia” con Francesco Longo,
docente dell’Università Bocconi di Milano, già assessore al
bilancio del Comune di Saronno, esperto di Economia ed
Organizzazione Sanitaria.
Partito Democratico
www.pdsaronno.it
pdsaronno@gmail.com



Scandaloso PGT 5

L’amministrazione contro il lavoro e l’occupazione.
Sono ormai quasi tre anni che Saronno è amministrata dal
sindaco Porro e dalla sua giunta di sinistra e il degrado sociale ed economico di Saronno è sotto gli occhi di tutti.

La situazione del commercio ha ormai l’acqua alla gola,
non è stata promossa nessuna facilitazione per l’insediamento di nuove aziende, nessuna promozione per le aziende che potessero assumere, nessun intervento di sussidiarietà. Senza parlare di occupazione di giovani e di donne,
che, aldilà delle solite parole, sono stati argomenti assolutamente non considerati. Se chiedessimo agli amministratori cosa abbiano fatto in questi anni ci risponderebbero
che invece hanno promosso una lunga serie di attività mirate all’occupazione: peccato però che queste attività sono
quasi sempre consistite nell’organizzazione di incontri e di
“tavoli di confronto” con la speranza di attingere dai partecipanti le idee che invece loro amministratori non avevano.
Uno dei compiti del PGT è quello di saper programmare le
aree per nuovi insediamenti produttivi, andando ad individuare tutte le facilitazioni che il tema dell’occupazione
dovrebbe meritare.
Nell’ormai decaduto PRG, erano state destinate alcune
aree , nella zona di completamento di via Parma (confermando peraltro una destinazione preesistente da anni),
all’insediamento di nuove attività produttive. Con un imprevedibile colpo di mano questa Amministrazione ha
deciso di rendere non edificabili le aree destinate a nuovi
insediamenti industriali e di tramutare alcune aree già destinate a standard in aree industriali. Il tutto senza la minima razionalità urbanistica, anzi togliendo la caratteristica
industriale ad aree di completamento di zona industriale,
già servite da viabilità, e andando a trasformare in industriali aree che non possiedono certo una vocazione produttiva (tant’è che erano già state individuate a standard).
Forse questa amministrazione potrà dire che la cancellazione delle aree già industriali è stata una scelta coerente
con la destinazione agricola che qualche anno fa aveva
indicato la Provincia: ma il PGT era lo strumento che serviva per correggere gli errori. Ma questa amministrazione,
pur agendo per altre aree in tal senso (commutando cioè
le destinazioni agricole provinciali in altre destinazioni)
aveva altri progetti, legati forse più al desiderio di dare la
destinazione produttiva ad altre aree alternative.
E così non solo non viene facilitato l’insediamento di nuove aziende capaci di portare economia e posti di lavoro
in città, ma viene addirittura impedito l’insediamento di
quelle aziende che avevano già voluto investire sul territorio saronnese, acquistando le aree con destinazione industriale e presentando già da tempo il loro progetto di
pianificazione urbanistica agli uffici comunali. Ma questa
amministrazione si rende conto del danno che compie? Si
rende conto che chi aveva acquistato i terreni industriali
che l’amministrazione trasforma in agricoli, difficilmente
potrà voler investire altri soldi in questa città? Si rende
conto questa amministrazione che la responsabilità della
mancanza di nuovi posti di lavoro sarà tutta a suo carico?
E non basterà dire che in sostituzione dei terreni già indu-

ISTITUTO DELLA

CREMAZIONE
E DISPERSIONE CENERI

striali ha trasformato altri terreni liberi in industriali, perchè
chi aveva acquistato le aree già industriali per insediare
aziende e dare lavoro non verrà risarcito dell’investimento fatto. Salvo che l’amministrazione non ritenga di
compensare le aziende penalizzate permutando i terreni
industriali che diventano agricoli con i terreni a standard
(di proprietà comunale) che diventano industriali. Ma non
crediamo proprio che questa amministrazione possa avere
questa sensibilità.
E’ bene che chi si occupa di lavoro, siano essi imprenditori piuttosto che lavoratori, conosca questi fatti: è come
se questa amministrazione avesse espulso dal territorio
aziende che stavano per insediarsi. Il messaggio di non affidabilità reale (al di là delle parole) che viene lanciato alle
aziende da parte di questa amministrazione è di assoluta
preoccupazione. Ancora una volta siamo costretti a chiedere a questa amministrazione di dimettersi. Per il bene di
Saronno e dei suoi cittadini.
P.D.L. Saronno



MAFIA, CRISI E
I PROBLEMI ESISTONO

Martedì 5 febbraio Frediano Manzi, presidente dell’associazione SOS Racket, che negli anni ha contribuito
alla denuncia e all’arresto di diverse persone coinvolte nel giro delle estorsioni, si è dato fuoco, a Milano,
per porre drammaticamente davanti alle istituzioni il
problema delle vittime dell’usura. A oggi le condizioni di Manzi, ricoverato al Niguarda, sono gravissime.
Una vicenda drammatica, che testimonia il livello di
disperazione raggiunto, anche in Lombardia, da realtà
strangolate da un lato dalla crisi economica, dall’altro
dal racket e dagli usurai. Crisi e criminalità organizzata,
in Italia, in Lombardia, esistono. Aver sentito, negli ultimi anni, forze di governo dichiarare l’esatto contrario
stride in maniera urlante non solo con questa vicenda,
ma con la realtà con cui ci confrontiamo tutti i giorni,
fatta di perquisizioni nei cantieri, appalti truccati, centri
commerciali che scempiano il territorio e rifiuti tossicvi
infilati sotto le superstrade, il tutto con la complicità
di amministratori corrotti. Queste, anche queste, sono
l’Italia e la Lombardia in cui viviamo. Sia ben chiaro a
tutti coloro che le amministrano.
Tu@Saronno



I SOCIALISTI PER LA
PIENA APPLICAZIONE
DELLA LEGGE 194 IN
LOMBARDIA

Da molti anni in diversi ospedali della nostra Regione
assistiamo ad una costante violazione dei diritti delle donne a causa di un’incorretta applicazione della
legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza.
L’elevato numero di “obiettori di coscienza” presenti
nei nostri presidi ospedalieri costituisce un serio ostacolo al libero esercizio di un diritto garantito a tutte le
donne da una legge dello Stato.
Questo “ostacolo”, in molti casi palesemente strumentale, potrebbe facilmente essere rimosso se soltanto
ve ne fosse la volontà da parte delle amministrazioni ospedaliere che possono, infatti, ricorrere anche a
personale esterno per soddisfare richieste di prestazioni sanitarie eccedenti le proprie dotazioni organiche.
Per questo motivo Mario Riccio e i socialisti lombardi
hanno lanciato una petizione popolare indirizzata al
Ministro della Salute affinchè intervenga sulla Presidenza della Regione Lombardia e sulla sua Direzione
Centrale competente per porre fine a questa offesa ai
diritti e alla nostra Costituzione.
Potete firmare la petizione popolare per la piena applicazione della legge 194 all’indirizzo www.change.
org/it/petizioni/petizione-popolare-per-la-piena-applicazione-della-legge-194-in-lombardia
Partito Socialista Italiano – Sezione di Saronno

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

Per tutelare,

Per ovviare agli intralci burocratici,

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

Per avere la garanzia che le PROPRIE

VOLONTÀ siano rispettate su tutto il

MIAZZOLO

territorio nazionale.

ONORANZE FUNEBRI

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

info

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

*L’iscrizione alla I.di.cen. (Riconoscimento giuridico Nazionale N. 97420100154) garantisce la
tutela della testimonianza olografa delle proprie volontà.
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 COMUNE DI SARONNO: ANALISI ACQUE POTABILI

PERIODO: GENNAIO 2013 DATI FORNITI DALLA SOCIETà SARONNO SERVIZI S.p.A. E DA ASL VARESE
Piscina Rubinetto Bagno

Parametro

Pozzo V. Miola
ang. V. Parini

Pozzo V. S. Giuseppe

Pozzo V. C. Porta

Pozzo V.le Prealpi

Pozzo V. Donati

Pozzo V. Brianza

BP Sec per Saronno Servizi SpA

BP Sec per Saronno Servizi SpA

BP Sec per Saronno Servizi SpA

BP Sec per Saronno Servizi SpA

BP Sec per Saronno Servizi SpA

BP Sec per Saronno Servizi SpA BP Sec per Saronno Servizi SpA BP Sec per Saronno Servizi SpA

07/01/13

22/01/13

07/01/13

22/01/13

07/01/13

22/01/13

08/01/13

07/01/13

22/01/13

08/01/13

08/01/13

08/01/13

07/01/13

BP Sec per Saronno Servizi SpA
22/01/13

2500

n. d.

n. d.

279

n. d.

241

n. d.

233

333

n. d.

205

348

204

231

n. d.

Residuo fisso a 180 °C

mg/l

-

n. d.

n. d.

194

n. d.

167

n. d.

162

231

n. d.

142

242

142

161

n. d.

Durezza totale

°F

15 - 50 °F (consigliato) n. d.

n. d.

14

n. d.

13

n. d.

14

17

n. d.

12

20

11

13

n. d.

Calcio

mg/l (Ca)

-

n. d.

n. d.

46

n. d.

40

n. d.

49

61

n. d.

37

68

36

46

n. d.

Cloruri

mg/l (Cl)

250

n. d.

n. d.

9

n. d.

6

n. d.

6

16

n. d.

5

10

4

7

n. d.

Magnesio

mg/l (Mg)

-

n. d.

n. d.

6,1

n. d.

7,4

n. d.

4,3

4,3

n. d.

6,7

7,4

4,9

3,7

n. d.

Nitriti

mg/l (NO2)

0,50

n. d.

n. d.

< 0,05

n. d.

< 0,05

n. d.

< 0,05

< 0,05

n. d.

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

n. d.

Nitrati

mg/l (NO3)

50

n. d.

n. d.

25

n. d.

20

n. d.

22

34

n. d.

19

41

10

20

n. d.

Solfati

mg/l (SO4)

250

n. d.

n. d.

10

n. d.

6

n. d.

7

19

n. d.

6

15

5

5

n. d.

Cromo totale

mg/l

50,00

n. d.

n. d.

<5

n. d.

<5

n. d.

<5

<5

n. d.

<5

<5

<5

<5

n. d.

Cromo VI

mg/l

n. d.

n. d.

<1

n. d.

<1

n. d.

<1

<1

n. d.

<1

<1

<1

<1

n. d.

Tricloroetilene

mg/l

< 1,0

1,1

< 1,0

1,3

< 1,0

1,6

n. d.

< 1,0

< 1,0

n. d.

n. d.

n. d.

3,9

2,0

Tetracloroetilene

mg/l

3,8

3,3

3,4

1,8

2,3

< 1,0

n. d.

4,4

3,3

n. d.

n. d.

n. d.

< 1,0

< 1,0

Tri + Tetra - cloroetilene

mg/l

10

3,8

4,4

3,4

3,1

2,3

1,6

n. d.

4,4

3,3

n. d.

n. d.

n. d.

3,9

2,0

Batteri coliformi a 37 °C

UFC/100 ml

0

n. d.

n. d.

0

n. d.

0

n. d.

0

0

n. d.

0

0

0

0

n. d.

Escherichia coll

UFC/100 ml

0

n. d.

n. d.

0

n. d.

0

n. d.

0

0

n. d.

0

0

0

0

n. d.

Conteggio colonie a 22 °C

UFC/ml

Vedi nota A)

n. d.

n. d.

7

n. d.

> 300

n. d.

30

< 4,0

n. d.

< 4,0

0

0

< 4,0

n. d.

Conteggio colonie a 37 °C

UFC/ml

-

n. d.

n. d.

< 4,0

n. d.

10

n. d.

24

4,0

n. d.

0

0

< 4,0

< 4,0

n. d.

Enterococchi

UFC/100 ml

0

n. d.

n. d.

0

n. d.

0

n. d.

0

0

n. d.

0

0

0

0

n. d.

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

 GIORNATA DEL RICORDO

In occasione della Giornata del Ricordo la Fondazione Orsoline di San Carlo di Saronno, l’Associazione Senza Confini
di Seveso e la Società di Studi Fiumani di Roma propongono la Mostra IO RICORDO sull’Esodo degli Italiani di Istria e
Dalmazia alla fine del II conflitto mondiale. La mostra sarà aperta dal 5 al 17 febbraio presso la Biblioteca dell’Istituto
Orsoline – via San Giuseppe 60.

 LOMBARDIA: LA NOSTRA REGIONE

Il gruppo Donne Per Cambiare Vi aspetta a Saronno martedì 19 febbraio in via Pietro Micca 21 alle ore 20.30 per
un incontro-confronto con la partecipazione dei candidati del nostro territorio. Info: donne.percambiare@libero.it

che.
verse riviste scientifi cui
di pittura a
e mostre ato
troppo
Divent
e all’estero. RecenItalia
dei libridiper

ni
Anna Maria Rinaldi

e La nuvoLetta
più voLare
che non sapeva
i
ioni di Luca Sguanc

Illustraz
che ha bisogno
per l’Omino di Neve,
lo è
La vita è dura, ma
sopra dei -10°,
rature mai al di
di vivere con tempe
nza, è costretto
per assicurarsi l’esiste
Glomolto di più. E così,
terra all’altra del
uazione da una
brutta
a spostarsi in contin
una
fa
,
ahimè
al Polo Sud ma,
peregribo. Approda anche
are. Dopo tante
costretto a sloggi
che
esperienza ed è
sapere
ma viene a
arriva in Alaska,
nazioni, un giorno
ratura salirà al
dell’estate, la tempe
ieanche qui, con l’arrivo
accetta la precar
Questa volta, però,
-10°.
dei
sopra
di
va, perché ha trovato
za e non se ne
.
tà della sua esisten
compagni di giochi
no Inuit e nei suoi
bambi
un
in
e
l’amor
costoro rivolgono
alle preghiere che
E sarà proprio grazie
diventerà dura
ente la sua neve
finalm
che
Nevi,
potrà
al Dio delle
l’Omino di Neve
il cemento. E così
e resistente come
ente, in Alaska, attora lungo e felicem
continuare a vivere
Inuit.
niato dai suoi amici

Tra le varie iniziative di contrasto all’ennesimo consumo del territorio cittadino, Attac Saronno ha deciso di inserire
anche le osservazioni al Piano di Governo del Territorio adottato il 20 dicembre scorso. Un’occasione per tutti i
cittadini di affrontare il tema dell’urbanistica in modo non tecnicistico.
Prepareremo inoltre la partecipazione attiva (i cittadini possono fare interventi) al consiglio comunale aperto da
mesi richiesto e finalmente convocato sul PGT, in programma tra fine febbraio e inizio marzo.
Ci troviamo a parlarne lunedì 25 febbraio alle 21,15 presso la sede di via Parini, 54. Perchè si scrive terra, ma si
legge democrazia. Per informazioni chiamare il 335/8480240 o scrivere una e-mail a: attac.saronno@gmail.com.
Facebook: attac%saronno.

Anna Maria Rinald

Anna Maria Rinald

Luigino
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PARTECIPAZIONE CITTADINA, appuntamenti e associazioni
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INFORMAZIONi E NUMERI UTILI
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INFORMA
Che in occasione delle consultazione elettorali del 24 e 25 febbraio 2013 al fine di favorire le operazioni di voto da parte degli elettori non deambulanti o comunque gravemente limitati nella
deambulazione e privi di accompagnatore, verrà organizzato un servizio di trasporto pubblico
per il raggiungimento dei seggi. Tale servizio verrà garantito nella giornata di
Per informazioni e prenotazioni:
da lunedì a venerdì Ufficio servizi sociali t. 02/96710 236-227
sabato Ufficio elettorale t. 02/96710303-305

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

TURNI CARBURANTE FEBBRAIO 2013

TURNI FARMACIE FEBBRAIO 2013
FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373
FARMACIA GORLA • C.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 02.965.0278
FARMACIA ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370
FARMACIA BILLÀ • VIA IV NOVEMBRE 208 - TEL 02.963.80140
FARMACIA COMUNALE 1 • VIA MANZONI 33 - TEL 02.960.3396
FARMACIA FRIGERIO • VIA CAVOUR 246 - TEL 02.963.80310
FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081

SARONNO
CARONNO P.
SARONNO
CISLAGO
SARONNO
CISLAGO
SARONNO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 17 FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081

CITTA’ DI

SARONNO

SEDE UNICA DI SARONNO, VIA MARCONI 5 - TEL. 02.9605225

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

LUNEDI’ 25 FEBBRAIO 2013 DALLE ORE 9,30 ALLE ORE 12,30

SABATO 16
domenica 17
lunedì 18
martedì 19
MERCOLEDì 20
GIOVEDì 21
VENERDì 22

SERVIZIO CONTINUITà ASSISTENZIALE
(ex Guardia medica)

SARONNO

domenica 17 FEBBRAIO
TURNO A
ESSO - Viale Lombardia (no self-service) - AGIP - Via Roma/Miola

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

E

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

B

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

F

ERG - Viale Europa 21
ERG - Via Volta 211

C

AGIP - Viale Prealpi
AGIP - Via Varese 35

G Q8 - Via Parma

D ERG - Via Roma 100
ESSO - Via Varese 2

H

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

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

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

Sabato
23 FEBBRAIO
p

Quand l’ost el va de spess al fontanin pò dass
che sia per lù on impegn sincer; se sa mai!
Tegnel d’oeucc se ‘l slonga ‘l vin cont
la scusa de resentà i biccer!
(Quando l’oste va di frequente alla fontanella può darsi
che sia per lui un impegno sincero; (non) si sa mai!
Tienilo d’occhio se allunga il vino con la scusa di risciacquare i bicchieri.)

Seguici su Facebook “Mercato Contadino di Saronno”
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