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“La libertà senza giustizia sociale è una conquista vana”
Ogni giorno, da quando sono Sindaco, incontro persone che mi raccontano la loro disperazione, la
sfiducia, lo scoraggiamento, la rabbia. E' l'aspetto più difficile, triste, complesso dei compiti che ogni
Sindaco vive.
Quando ho l'occasione di incontrare altri “colleghi” Sindaci raccolgo le medesime confidenze, che
esprimono una grande difficoltà, al di là delle risorse che non ci sono, dei vincoli del patto di stabilità, delle
tante necessità sul fronte delle manutenzioni, dell'edilizia scolastica, della casa, e via discorrendo...
Quando si incontrano persone che hanno perso il lavoro che hanno perso praticamente tutto, ecco che la
fatica dell'ascolto e della relazione si fa davvero grande. Volere e sapere ascoltare, raccogliere le
sofferenze non basta! Occorrono risposte, che non sempre si riescono a fornire.
Ecco perchè, oggi più che mai, quasi come ultima spiaggia, ci si attende molto dal nuovo Governo guidato
da Matteo Renzi.
Al di là delle novità rappresentate dalla significativa presenza femminile e di Ministri giovani, che
costituiscono certamente un cambiamento nella storia politica di questo nostro Paese, attendiamo di
conoscere le proposte programmatiche e gli impegni del nuovo Governo per far ripartire l'Italia, per farla
uscire da questa crisi che non finisce mai.
La priorità delle priorità, a mio parere, è sicuramente creare nuove opportunità di LAVORO, non solo per i
più giovani che magari un lavoro non lo hanno mai avuto o vivono una situazione di precarietà, ma
soprattutto per le persone più avanti con gli anni, gli over 45-50, che spesso rappresentano l’unico reddito
per la propria famiglia. Se perdi il lavoro... perdi tutto, a cominciare dalla tua dignità. Priorità dunque
ancora più importante delle Riforme, della Legge Elettorale, della semplificazione, della
deburocratizzazione, della riorganizzazione della Pubblica Amministrazione... E, oltre al lavoro, è
prioritario intervenire sull’IMPOSIZIONE FISCALE. Non se ne può più! E’ indispensabile fare in modo che
paghino tutti, per pagare meno. E' una questione di giustizia sociale e di eticità!
Senza entrare, qui ed ora, nel merito del perchè e del come sia nato il nuovo Governo... auguriamoci che
a vincere e a farcela non sia solo Matteo Renzi ma tutta l'Italia e tutti gli Italiani. Giovani, anziani,
pensionati, famiglie, imprese, tutti ma proprio tutti, ci riserviamo di esprimere giudizi di apprezzamento o di
critica al nuovo Governo dopo che questo ci avrà comunicato il come, il cosa e il quando verrà fatto per
ricreare fiducia, ricreare lavoro, ridando dignità a ogni persona.
Occorrono certo nuovo coraggio e fiducia per creare speranza e aprire nuovi orizzonti, ma, intanto, non
tiriamoci indietro. Ciascuno, per quanto gli è possibile, faccia la sua parte. Non aspettiamo che siano
sempre gli altri ad impegnarsi, mettiamoci la faccia anche noi. Noi Sindaci lo stiamo già facendo. Tanti
cittadini, singoli o in Associazioni e comitati lo stanno già facendo. Chiediamo che anche il Governo lo
faccia, che anche il Parlamento e la Politica lo facciano.
E' a rischio la stessa coesione sociale, sono a rischio le speranze e il domani di tutti noi.
Il futuro è adesso, non c'è più tempo da perdere.
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Radio Orizzonti appuntamenti
Assessore all'Ambiente e Mobilità
Sabato 1° marzo alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo Volpi, l'Assessore all'Ambiente e Sistema della
Mobilità Roberto Barin. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15
“Match Point” Lo sport locale
Lunedì 3 marzo alle ore 10.28, va in onda "Match Point" condotto da Paolo e Agostino, con ospiti in studio
per commentare lo sport nazionale e locale. La trasmissione è in replica serale alle ore 19.15.
Salute e Benessere
Lunedì 3 marzo alle ore 11.28, nello spazio "Salute e Benessere" condotto da Carla e Niva, sarà ospite la
Dottoressa Lorella Cantaluppi che ci parlerà di "Gioco d'Azzardo". La trasmissione sarà in replica serale
alle ore 21.00
Piante e fiori
Martedì 4 marzo alle ore 9.15, nella trasmissione "Buona Giornata", Maria Grazia Buzzetti vi aspetta per
darvi utili consigli su piante e fiori. Per partecipare alla diretta si può chiamate allo 029602728
Buonumore in cucina
Martedì 4 marzo alle ore 10.28, all'interno del programma "Oggi parliamo dì", Pinuccia e Sergio vi
aspettano con le loro ricette e il loro buonumore. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15
Incroci
Martedì 4 marzo alle ore 11.28, con replica serale alle ore 21.00, va in onda "Incroci" programma di
attualità, commenti, interviste e musica condotto da Massimo Tallarini.
Pillole di cultura
Mercoledì 5 marzo alle ore 11.03 "Le interviste di Iaia" a cura di Iaia Barzani e a seguire "Pillole di cultura"
a cura di Marta Collina. La replica delle trasmissione è alle ore 19.45
Ufficio cultura Saronno
Mercoledì 5 marzo alle ore 11.28, con replica serale alle ore 21.00, ospite di Angela Legnani , Tiziana
Casiraghi dell'ufficio cultura di Saronno. Che ci parlerà delle prossime iniziative in programma a Saronno.
Lo sport nelle carceri
Giovedì 6 marzo alle ore 10.28, sarà ospite di Gabriella ed Emilio il Dott. Mauro Imperiale che ci parlerà di
sport nelle carceri, la trasmissione sarà in replica alle ore 19.15
Mestieri di una volta
Giovedì 6 marzo alle ore 11.28, Carla e Niva vi raccontano "I mestieri di una volta". Curiosità e storia dei
lavori umili, quotidiani e faticosi dei nostri nonni. La trasmissione andrà in replica serale alle ore 21.00
Giornata Internazionale della donna
Sabato 8 marzo alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo Volpi, Vilma Bombelli, coordinatrice donne pensionate
CISL Laghi , che ci parlerà della Giornata Internazionale della donna. La trasmissione sarà in replica alle
ore 19.15
Pinocchio
Ogni Mercoledì alle ore 9.50 con replica alla domenica alle ore 8.45 e ore 20.55 va in onda "Pinocchio",
commento teologico alle avventure del burattino divenuto ragazzo a cura di Don Romeo Maggioni, su testo
tratto dal libro scritto dal Card. Giacomo Biffi, i testi sono letti da Pinuccia e Massimo
Le omelie di Papa Francesco
Tutti i giorni da lunedì a sabato alle ore 20.55, con replica il giorno successivo alle ore 12.23, la nostra
emittente trasmetterà "In cammino con Papa Francesco", le Omelie dalla casa di S. Marta
Il Vangelo della domenica
Tutti i venerdì alle ore 11.28, con replica serale alle ore 21.00, Mons. Angelo Centemeri (con Carlo
Legnani), commenta il Vangelo della domenica
Orizzonti News Saronno e dintorni
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 12.05, 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

Gruppo Alice, il Principe Michele a Saronno
1° Marzo 2014 alle ore 17,30, a Saronno presso la libreria Pagina 18, in via P.Luigi Monti 15.
Le associazioni “GRUPPO ALICE”, Genitori ci si inventa”, e “LND famiglie italiane”, in occasione della
giornata internazionale delle malattie rare, presentano il libro “Il Principe Michele”, insieme agli autori. (vedi
anche http://www.lesch-nyhan.eu/it/)
IL PRINCIPE MICHELE è un'iniziativa molto particolare presa da Michele, malato di Lesch-Nyhan e socio
fondatore dell'associazione LND Famiglie Italiane. Dopo un lavoro lungo e impegnativo insieme a Elena,
ha completato il racconto di una divertente favola che servirà anche a raccogliere fondi a favore dei ragazzi
LN.

Eventi libreria Pagina 18
PRESENTAZIONE DE "IL PRINCIPE MICHELE" una fiaba per bambini ed adulti.
SABATO 1 MARZO ALLE ORE 17,30
In collaborazione con Gruppo Alice Saronno, Genitori ci si inventa, LND Associazione di volontariato per la
lotta alla Lesch-Nyhan.
Ventiquattro anni, Michele è affetto da una malattia rara e invalidante, ma i suoi sogni e la
fantasia"galoppano più veloci del vento" e contro ogni ostacolo, con l'aiuto di fidati amici, fanno trionfare
coraggio e entusiasmo.
LA SPERANZA NELLE MANI DELLE DONNE. LE DONNE DI PIRANDELLO E BRECHT SI
RACCONTANO.
SABATO 8 MARZO ALLE ORE 17,30
Abbandonate, rifiutate, perdute eppure vincenti, alcune protagoniste della letteratura si raccontano. In
occasione della giornata internazionale della donna. A cura di Vittoria Maria Passera, giornalista del
circuito La settimana.
BRIDGET JONES E' IL TUO PERSONAGGIO PREFERITO DI TUTTA LA STORIA DEL CINEMA? TI
E' PIACIUTO DA MATTI PERSINO NOTTING HILL?
DOMENICA 9 MARZO ALLE ORE 10,30
Un incontro sul cinema delle, e con le, donne della commedia romantica. Parleremo della commedia
americana (e inglese), vedremo com’è nato il genere, e cercheremo di capire perchè noi in Italia facciamo
così fatica a fare commedie sentimentali decenti. A cura di Mario Mucciarelli, sceneggiatore.

Libreria Pagina 18 Caffè Letterario
Via Padre Monti 15 21047 - Saronno (Varese) www.libreriapagina18.it - info@libreriapagina18.it

Comunicazione a tutti i soci Unitre
La nostra sede, in collaborazione con il C.E.S.V.O.V. organizza una serie di incontri rivolti a tutti coloro che
sono incuriositi dal mondo del volontariato, ma non sanno a chi rivolgersi per avvicinarlo.
Durante le serate si parlerà di cosa significa essere volontari e di quali sono le realtà presenti sul territorio
cittadino.
La nostra Saronno è ricchissima di proposte in tal senso, la nostra proposta potrebbe rappresentare
un'occasione per conoscerle meglio.
Chi fosse interessato deve iscriversi presso la Segreteria entro il 12 marzo p.v

Auser informa
Auser Volontariato Saronno avrà il piacere di ospitare, nella sua sede di via Maestri del Lavoro 2, il primo
corso saronnese di “Ginnastica Mentale”, che ha l'obiettivo di rafforzare e mantenere al massimo livello,
con esercizi mirati all'allenamento del cervello, tutte le facoltà cognitive ed intellettive della mente adulta.
Il corso è tenuto dagli specialisti neuropsicologi della associazione Assomensana, che lo ha organizzato in
collaborazione con Olosmedica, è articolato in 10 lezioni, inizierà giovedì 20 febbraio e proseguirà, per altri
nove giovedì, in due turni: 9.00-10.30 e 10.30-12.00.
Per info: tel. 02 96709009, dal Lun. al Ven. 10 - 12 e 15 – 18.
mailto: auser.saronno@alice.it

Corsi di Yoga
Continuano presso la sede dell’Isola che non c’è, via Biffi 5, i corsi di yoga. I corsi si tengono il martedì
dalle 17.15 alle 18.30, e il giovedì dalle 16.45 alle 18.00 e dalle 18.30 alle 19.45.
Per informazioni telefonare a Tiziana: 3358377293 (email: viniyogat@gmail.com)
a.s.d. L'Isola che non c'è
http://www.isola-saronno.net

Giovaninsieme al Gruppo Alice
_____________________________________________________________________________
SABATO 1 MARZO 2014 dalle 15 alle 18,30 presso la sede del GRUPPO ALICE in via Parini 54 a
Saronno si terrà uno spazio ricreativo gratuito pensato soprattutto per adolescenti e giovani con lievi
disabilità, ma aperto a tutti quanti desiderano trascorrere un pomeriggio divertente con amici o familiari.
Giochi di gruppo, momenti di confronto, condivisione di esperienze, merenda insieme con frutta, bibite,
nutella e golose sfiziosità anche senza glutine. I volontari del Gruppo Alice saranno lieti di rivedere coloro
che hanno già partecipato alle piacevoli feste degli scorsi anni e fare nuove conoscenze. Vi aspettiamo per
divertirci insieme.
Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus - Via Parini, 54 – 21047 Saronno
Telefono 029625635 – cell. 335-6561302 - gruppoalice@tiscali.it - www.gruppoalicesaronno.blogspot.com

Incontri a tema per genitori, insegnanti, educatori.
Lo Studio di Psicologia e Psicoterapia “In itinere” (via San Cristoforo, 47 - Saronno) organizza incontri a
tema gratuiti per genitori, insegnanti, educatori su argomenti relativi all’età evolutiva, presso la Libreria
Pagina 18, via Padre Monti, 15 - Saronno.
Mercoledì 12 marzo l'incontro dal titolo: “IL BULLISMO A SCUOLA – Le prepotenze nelle
dinamiche di classe”. Relatrici: Dott.ssa Silvia Ceriani - Dott.ssa Serena Giobbio - Dott.ssa Laura
Michelotto. INGRESSO LIBERO.
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Pellegrinaggio a Roma
Dal 27 AL 29 Maggio, in occasione dell’Anno della Fede, le Parrocchie della Comunità Pastorale
"Crocifisso Risorto" di Saronno in collaborazione con Nord Ovest Viaggi, propongono il pellegrinaggio a
Roma un’occasione per pregare e confessare la fede sulle tombe degli apostoli Pietro e Paolo e incontrare
Papa Francesco nell’udienza del mercoledì.
Roma è la città che ha ricevuto la testimonianza offerta da grandi santi, primi fra tutti i Santi Pietro e Paolo,
ed è stata eletta sede della Cattedra di Pietro. Il programma del pellegrinaggio prevede la visita alle
Catacombe di San Callisto, luogo di sepoltura di martiri, pontefici e molti cristiani; la visita della Basilica di
San Paolo fuori le mura, costruita sulla tomba dell’apostolo Paolo; e l’itinerario di Roma Cristiana, che
comprende in particolare la Basilica di San Giovanni in Laterano, la Basilica di Santa Maria Maggiore e la
Basilica di San Pietro, il cuore della cristianità che raccoglie al suo interno due secoli di storia. Per
iscrizione contattare don Alberto della Parrocchia Sacra Famiglia di Saronno al numero 029605426 oppure
al seguente indirizzo e-mail donalbertocorti@alice.it.

LILT tesseramento anno 2014
Nel 2013 la delegazione di Saronno della Lilt Lega Italiana per la Lotta contro i tumori, ha festeggiato i 30
anni di attività. In questi anni abbiamo realizzato campagne di sensibilizzazione ed educazione alla
prevenzione dei tumori, siamo inoltre presenti in Ospedale ad assistere le persone che devono affrontare
questa patologia. Questo traguardo non sarebbe stato raggiunto se non ci fossero state nel tempo persone
sensibili che hanno creduto nel suo progetto. E’ quindi importante, oggi come ieri, il sostegno da parte di
tutta la popolazione così che si possa continuare a portare aiuto e speranza. FateVi soci e sosteneteci
ancora mediante il tesseramento che potrete effettuare presso la nostra segreteria di Via Marconi n. 5
Fondazione Gianetti, nelle giornate di lunedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Se avete a
disposizione due mezze giornate libere alla settimana potreste diventare anche voi nuovi volontari.
Contattateci. I nostri numeri telefonici sono 02.9620745 lasciando un messaggio in segreteria oppure
3384267967 per avere un contatto immediato.
Grazie a nome di tutti i componenti Lilt.

Il MASCI
Il MASCI (movimento adulti scout cattolici italiani) in collaborazione con l’Istituto Padre Monti propone due
incontri di approfondimento sulla cultura ebraica.
Venerdì 28 febbraio: Terra Santa: viaggio in un luogo dell’anima
Venerdì 7marzo: Il ruolo della donna nel matrimonio e nella cultura ebraica tradizionale,
Relatore il Dott. Giorgio Tavani, studioso di Medioriente.
Gli incontri si terranno presso l’Auditorium dell’Istituto Padre Monti alle ore 21 con ingresso libero.

Raccolta firme per la legge contro le vincite in denaro e
i giochi d azzardo
E possibile firmare in Comune, tutte le mattine e giovedì tutto il giorno, allo sportello URP piano terra, per
la legge di iniziativa popolare tutela della salute degli individui tramite il riordino delle norme vigenti in
materia di giochi con vincite in denaro-giochi d azzardo . La legge propone una regolamentazione dei
giochi d azzardo, poiché a livello sanitario viene definita una correlazione certa e sempre più
preoccupante tra la diffusione del gioco e le patologie ad esso connesse.

Il Sandalo equosolidale
Il Sandalo equosolidale Saronno invita ad entrare nel mondo delle bomboniere equo solidali.
Creazioni fatte a mano, materiali naturali, rispetto delle persone e dell’ambiente. Una scelta per contribuire
a uno sviluppo sostenibile, valorizzare l’artigianalità, promuovere una retribuzione dignitosa del lavoro, nel
rispetto delle persone e dell’ambiente. Una scelta di felicità condivise.
Fino al 7 marzo Il Sandalo presenta la nuova collezione di bomboniere e l’attività di numerose artigiane e
artigiani che attraverso il sistema del commercio equo e solidale conquistano libertà e dignità di vita.
Nei pomeriggi di sabato 22, domenica 23 febbraio, 1 e 8 marzo alle ore 17.00 i nostri volontari che hanno
visto realizzare le bomboniere in Nepal e in Sri Lanka racconteranno con parole e immagini la loro
esperienza. In bottega Il Sandalo Vicolo S. Marta – Saronno. Un’occasione per conoscere persone, attività,
ambienti e paesi. A seguire aperitivo equo e solidale. Ingresso libero.
Maggiori informazioni sul sito www.ilsandalo.eu

AUSER informa
Nella ricorrenza della Festa della Donna 2014 e nell'ambito delle manifestazioni, programmate per
l'occasione con il patrocinio del Comune da un gruppo di associazioni con alla testa Reterosa, AUSER
Volontariato Saronno organizza per il giorno 9 marzo la “FIACCOLATA CONTRO LA VIOLENZA”
L'appuntamento è per le ore 18.30 in via Roma, altezza Villa Gianetti, da dove la sfilata luminosa muoverà
per un percorso lungo le vie del centro. Tutti i cittadini e le cittadine di Saronno sono invitati a partecipare.
Per info: tel. 02 96709009, dal Lun. al Ven. 10 - 12 e 15 – 18.
mailto: auser.saronno@alice.it

Cosa nostra a casa nostra - Legalità in Lombardia.
Domenica 2 marzo 2014 l ‘Associazione la Parabola di Saronno, organizza una Giornata di Studio sul tema
della Legalità in Lombardia. Il fenomeno sarà letto dal punto di vista economico, sociale e politico; saranno
presenti esponenti delle amministrazioni locali e delle forze dell’ ordine; sarà dato spazio alle testimonianze
e ad una serie di Laboratori (gioco d azzardo, educazione alla legalità; beni confiscati in Lombardia)
condotti dall’ Associazione Libera.
Per il programma completo il sito è: www.laparabola.org; per informazioni e conferma: info@laparabola.org

Educando
lunedi del benessere psicologico psicologi per Saronno tutti i lunedì dell’ anno presso la sede di
educando servizi psicoeducativi è possibile svolgere un colloquio gratuito con uno psicologo serata
informativa sul tema dell‘autostima venerdì 09-05-2014 ore 21.00
Segreteria:

Educando - Servizi Psicoeducativi Responsabile Dott.ssa Valentina Cittadino
Via Marzorati 2, Saronno
Tel. 02 / 96.19.32.78
http://www.educandoweb.it/

Pellegrinaggio in Terra Santa (6-13 agosto 2014)
Dal 6 al 13 Agosto le Parrocchie della Comunità Pastorale "Crocifisso Risorto" di Saronno in
collaborazione con Geaway tour operator di Sulla Via di Damasco propongono il pellegrinaggio in Terra
Santa, per incontrare Cristo mettendo cuore e mente in ascolto. Andare in Terra Santa è un pellegrinaggio
unico che non può essere paragonato a nessuna altra forma di pellegrinaggio. Qui ogni pietra parla del
Vangelo e di Gesù: Nazareth, la culla del Cristianesimo, la città dell’Annuncio a Maria, una città ricca di
fede e spiritualità ma anche di storia e archeologia. Betlemme, la “Casa del Pane” dove è nato Gesù, sede
della Basilica della Natività e Gerusalemme, la Perla del pellegrinaggio, che offre una forte esperienza
religiosa e spirituale, città unica al mondo con un’affascinante storia millenaria. Esperienza speciale in cui
rinnovare la nostra professione di fede proprio nella terra dove Gesù è vissuto. Per informazioni e
iscrizione, entro fine aprile, contattare don Alberto della Parrocchia Sacra Famiglia di Saronno al numero
029605426 oppure al seguente indirizzo
e-mail donalbertocorti@alice.it.

Nuova cooperativa CLS.DA - Saronno
La Cooperativa Lavoro e Solidarietà Disabili Autistici, ovvero la CLS DA è ai nastri di partenza.
Infatti il giorno 3 febbraio presso lo Studio Notarile Chiambretti la CLS DA è stata costituita e può
cominciare da subito a mettere in atto il processo operativo.
La CLS DA è il frutto di un lungo cammino di studio e di progettazione messo in atto dalla Fondazione CLS
Lavoro e Solidarietà ONLUS per dare risposta ad una problematica così socialmente invalidante quale è
l’autismo. La CLS DA si occuperà di persone adulte affette da autismo, con l’obiettivo di realizzarne
l’inserimento attivo nel tessuto sociale, stimolandone e valorizzandone il proprio saper fare.
La CLS DA ha il centro operativo in Via Montoli 10 Saronno, sotto la responsabilità di Lele Fusi (Tel.
029623278 Cell. 3480434202), collegata in rete con realtà del territorio complementari ed integrative, per i
supporti specialistici necessari e per gli sbocchi lavorativi più confacenti.
Il coinvolgimento delle famiglie diventa fattore indispensabile per una più armoniosa opera di
valorizzazione delle persone affette da autismo. La CLS DA si augura di trovare attenzione e supporti dal
grande mondo solidaristico del Saronnese, poiché la sfida all’autismo è veramente molto impegnativa e
l’assenza di strutture simili nel territorio ne testimonia la difficoltà.
Tutti insieme, la CLS DA ce la farà.

Serata CAI con Giuliano Bordon
Venerdì’ 28 febbraio, alle ore 21, presso la sede dell’Isola, via Biffi 5, Saronno, per il ciclo dedicato a
Joseph Losey, proiezione del film “L’incidente” (1967). Commento a cura di Luigi Lupone.
Per informazioni telefonare al n° : 02.9609134

Saronnorobur: sport e…
Museo dell’illustrazione
“LUSSI, FLUSSI E PARADOSSI” – le ironiche composizioni di G. Stiav
Via Caduti della Liberazione 25 Saronno
Dal 1 al 23 marzo 2014 sabato e domenica 10.30/12.30- 15.30/19.00
Info 3494434259
Ingresso libero

Saronno Robur organizza degli incontri in cui vengono trattati di volta in volta argomenti relativi alla pratica
sportiva. Il primo appuntamento “Sicuramente sport: prevenire è meglio che curare”, con la partecipazione
di specialisti del Centro Meditel di Saronno Francesca Vesca, Maurizio Tripodi e Roberto Morosi, nonché
dell’atleta saronnese Lorenzo Perini, si terrà sabato 1 marzo presso l’Aula Magna Aldo Moro di viale
Santuario alle ore 10.
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Nell’Ambito del Progetto Anziani Meno Soli Più Sani”, l’Assessorato ai Servizi alla Persona,
Famiglia e Solidarietà Sociale in collaborazione con l’Ufficio Commercio e grazie al sostegno
e alla partecipazione di alcuni lodevoli ristoratori, operanti sul territorio ripropone anche per il
2014 l’iniziativa Menù d’Argento.
Per tutto l’anno con sette euro sarà possibile, per le persone over 65, consumare un pasto,
compren-sivo di un primo, un secondo, formaggio o frutta, acqua e coperto, presso i locali
aderenti, il cui elenco aggiornato è consultabile sul Sito del Comune.
Si invitano gli interessati a contattare i locali per prenotare segnalando l’iniziativa.

Dati sulla qualità dell’acqua gennaio 2014
PERIODO:

Parametro

Conducibilità elettrica a 20°C
Residuo fisso a 180 °C
Durezza totale

GENNAIO 2014 DATI FORNITI DALLA SOCIETA' SARONNO SERVIZI S.p.A.

Unità Misura

mS/cm
mg/l
°F

Casetta dell'acqua

Rubinetto Bagno Piscina

Scuola Elementare Pizzigoni

Asilo V. Busnelli

Asilo V. Montesanto

Pozzo V. S.
Giuseppe

Pozzo V. Miola angolo V. Parini

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

Pozzo V. Novara

Pozzo V. Donati

Pozzo V. C. Porta

Pozzo V. Brianza

Pozzo V.le Prealpi

Limite Legge

2500
15 - 50 °F (consigliato)

BP Sec per Saronno Servizi SpA

27/01/14

27/01/14

13/01/14

27/01/14

13/01/14

13/01/14

27/01/14

14/01/14

14/01/14

27/01/14

14/01/14

14/01/14

14/01/14

14/01/14

13/01/14

27/01/14

335
233
17

364
253
19

n. d.
n. d.
n. d.

302
210
16

n. d.
n. d.
n. d.

233
162
11

364
253
17

n. d.
n. d.
n. d.

347
13

332
231
16

n. d.
n. d.
n. d.

265
184
14

217
151
11

227
158
11

366
254
19

255
177
14

n. d.
n. d.
n. d.

53
9
9,2
< 0,05
35
12

60
16
9,8
< 0,05
36
19

n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.

48
14
9,8
< 0,05
30
13

n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.

38
5
3,7
< 0,05
15
8

56
14
7,4
< 0,05
38
17

n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.

36
8
9,8
< 0,05
24
8

56
17
4,9
< 0,05
35
19

n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.

40
10
9,8
< 0,05
28
10

40
6
2,5
< 0,05
11
7

36
5
4,9
< 0,05
20
6

58
14
11,0
< 0,05
42
16

42
8
8,6
< 0,05
25
5

n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.

Calcio
Cloruri
Magnesio
Nitriti
Nitrati
Solfati

mg/l (Ca)
mg/l (Cl)
mg/l (Mg)
mg/l (NO 2)
mg/l (NO 3)
mg/l (SO 4)

Cromo VI

mg/l

< 2,5

< 2,5

n. d.

< 2,5

n. d.

< 2,5

< 2,5

n. d.

< 2,5

< 2,5

n. d.

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

n. d.

Tricloroetilene
Tetracloroetilene
Tri + Tetra - cloroetilene

mg/l
mg/l
mg/l

10

n. d.
n. d.
n. d.

< 1,0
5,3
5,3

< 1,0
5,1
5,1

1,5
3,0
4,5

1,3
3,3
4,6

n. d.
n. d.
n. d.

n. d.
n. d.
n. d.

1,0
3,4
4,4

n. d.
n. d.
n. d.

< 1,0
5,3
5,3

< 1,0
5,4
5,4

n. d.
n. d.
n. d.

n. d.
n. d.
n. d.

n. d.
n. d.
n. d.

n. d.
n. d.
n. d.

2,9
< 1,0
2,9

3,5
< 1,0
3,5

UFC/100 ml
UFC/100 ml
UFC/ml
UFC/ml

0
0
Vedi nota A)
-

UFC/100 ml

0

0
0
0
0
0
0

0
0
11
< 4,0
n. d.
0

n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.

0
0
5,0
0
n. d.
0

n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.

0
0
< 4,0
0
n. d.
0

0
0
< 4,0
0
n. d.
0

n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.

0
0
< 4,0
0
n. d.
0

0
0
0
0
n. d.
0

n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.

0
0
7,0
0
n. d.
0

0
0
< 4,0
0
n. d.
0

0
0
< 4,0
0
n. d.
0

0
0
0
0
n. d.
0

0
0
0
0
n. d.
0

n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.

Batteri coliformi a 37 °C
Escherichia coll
Conteggio colonie a 22 °C
Conteggio colonie a 37 °C
Pseudomonas aeruginosa
Enterococchi

250
0,50
50
250

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

14/01/14

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
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Giovedi’ 6 marzo ore 21.00 presso villa Gianetti – via Roma 20

serata di solidarieta’ con i lavoratori dell’Elettrolux, dibattito sulle prospettive
del lavoro in Europa ai tempi della globalizzazione.
interverranno:
RSU dell’Elettrolux di Solaro
Giorgio Airaudo- deputato di Sinistra Ecologia Liberta’
Mirco Rota- segretario generale FIOM Lombardia
Enzo Mingione- ordinario di sociologia e ricerca sociale universita’ Bicocca Milano.
L’incontro e’ organizzato dal circolo saronnese Sinistra Ecologia Liberta’

ACQUA BENE COMUNE
Dopo il passaggio in Senato è diventata legge dello Stato l'incredibile norma contenuta nel Decreto
Destinazione Italia volta a regalare nei Siti di Interesse Nazionale per le Bonifiche miliardi di euro ai privati,
anche ai peggiori inquinatori, pure se rei confessi e condannati in via definitiva.
Sono rimaste quindi inascoltate tutte le modifiche richieste dai movimenti per cancellare tali norme. Anche
gli inquinatori più incalliti, responsabili delle devastazioni del paese e dei danni alla salute per i cittadini,
vengono premiati con il sostegno ai loro profitti.
Resta inoltre intatto, in tutta la sua gravità, il problema del condono mascherato contenuto nella norma.
Una volta firmato l'accordo di programma che destina il denaro al privato qualora venisse scoperta una
situazione più grave di inquinamento rispetto a quella fino ad allora accertata (situazione assai comune)
non potrebbe più essere messa a carico del privato inquinatore.
Infine resta la norma che fa diventare di interesse pubblico qualsiasi nuovo impianto proposto dal privato
nell'area inquinata (anche inceneritori, raffinerie ecc.) con lo Stato che finanzierà sia con denaro a fondo
perduto sia con credito d'imposta per la parte restante, interventi che condannano definitivamente ad un
triste destino di devastazione aumentando la pressione antropica sui siti. Queste sono aree che invece
dovrebbero rinascere con interventi di riqualificazione ambientale e che dovrebbero essere invece portate
a nuova vita come accaduto in Germania e in altri paesi con azioni ben diverse, come la realizzazione di
parchi tematici, aree verdi, ecomusei.

Continua il lavoro per la ripubblicizzazione dell'Acqua anche nel nostro territorio della provincia di Varese.
Siete invitati alla riunione settimanale del Comitato Acqua Bene Comune del Saronnese di mercoledì 5
marzo 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
335/848024

A nome della Croce Rossa Italiana, Sede di Cislago (Comitato Locale di Saronno), voglio aggiornarVi
sullo stato del Progetto Haiti che il Comune di Saronno nel 2011 ha contribuito a realizzare patrocinando lo

spettacolo Comiche per Haiti, andato in scena il 13 maggio 2011 al teatro Giuditta Pasta.
A fine 2011 abbiamo raggiunto l’importo per avviare la missione di costruzione della scuola ad Haiti ed è

partita una squadra di volontari per iniziare a gettarne le basi.
Ci sono stati non pochi problemi per lo sdoganamento del prefabbricato ma alla fine l'obiettivo è stato

raggiunto.
Grazie di cuore a Voi che avete creduto in questo progetto.
Sperando siano graditi futuri aggiornamenti, allego una foto scattata pochi giorni fa’.

www.comune.saronno.va.it

6

Iniziative culturali Comune di Saronno
ASSOCIAZIONI IN PIAZZA 2014: ISCRIZIONI
L’edizione 2014 di ASSOCIAZIONI IN PIAZZA – SARONNO UNA VOLTA si svolgerà domenica 11 maggio. Le ISCRIZIONI alla manifestazione si raccolgono fino a giovedì 6 marzo all’Ufficio Cultura in Municipio, Piazza
della Repubblica 7. La scheda e il regolamento sono disponibili sul sito www.comune.saronno.va.it o direttamente all’Ufficio Cultura. Info 02 96710358
ASSOCIAZIONI IN PIAZZA 2014: RIEVOCAZIONE STORICA
Nell’ambito dell’edizione 2014 della manifestazione Associazioni in Piazza di Domenica 11 maggio viene bandito il concorso SARONNO E CHALLANS UNA VOLTA – VITA E TRADIZIONI DI 100 ANNI FA, che si
svolgerà in concomitanza con le celebrazioni del 10° Anniversario del Gemellaggio tra la città di Saronno e la città di Challans (FR). La delegazione francese sarà presente alla manifestazione partecipando alla
rievocazione storica in qualità di gruppo ospite. Le norme del Concorso, espresse in forma integrale, sono riportate nell’apposito bando disponibile sul sito www.comune.saronno.va.it o direttamente all’Ufficio Cultura. La
partecipazione al concorso è libera e deve essere comunicata nel modulo di iscrizione alla manifestazione stessa. Info 02 96710358.
DECENNALE DEL GEMELLAGGIO
Nel mese di maggio 2014 sono in programma diversi eventi per celebrare il 10° Anniversario del Gemellaggio tra la città di Saronno e la città di Challans (FR). I saronnesi sono invitati a condividere la realizzazione delle
iniziative dando ospitalità ad una o più persone provenienti da Challans nei giorni dall’8 al 12 maggio, quando una delegazione di ospiti francesi sarà a Saronno per partecipare ai festeggiamenti.
È anche possibile aderire alla proposta di viaggio culturale a Challans da martedì 5 a martedì 12 agosto con programma in via di definizione.
Per informazioni contattare l’Ufficio Cultura 02 96710357
MATISSE A FERRARA
Domenica 8 giugno si propone una escursione a Ferrara con visita guidata alla mostra MATISSE, LA FIGURA, visita guidata della città medievale a piedi, tour panoramico in pullman delle Mura e degustazione di prodotti
tipici in agriturismo al termine della giornata. Quota tutto compreso € 60.
Info e prenotazioni Ufficio Cultura 02 96710357
BALLETTO ALLA SCALA
In collaborazione con il servizio di Promozione Culturale del Teatro alla Scala di Milano si propongono due appuntamenti con il balletto: mercoledì 4 giugno SERATA PETIT: Le Jeune homme et la Mort su libretto di
Jean Cocteau, musiche di Johann Sebastian Bach, a seguire Pink Floyd Ballet. Venerdì 18 settembre DON CHISCIOTTE con la coreografia di Rudolf Nureyev e le musiche di Ludwig Minkus. Prezzi da € 42 a € 60
comprensivi del trasporto.
Info e prenotazioni 02 96710357
ITINERARIO FRA I TESORI CAMPANI
In collaborazione con l’Associazione saronnese ANIMA E CORE, si propone una settimana di visite guidate ed escursioni per scoprire l’arte, la cultura, la natura, i sapori e le tradizioni della Campania. Partenza da
Saronno sabato 31 maggio, arrivo a Agropoli e sistemazione in Albergo 3 stelle in camera doppia, rientro a Saronno sabato 7 giugno. Quota di partecipazione € 580,00 (con 45 adesioni) € 630,00 (con 35 adesioni) che
comprende: viaggio in pullman – collocazione in camera doppia – pranzi e cene – visite guidate. Prenotazioni e informazioni entro mercoledì 30 aprile all’Ufficio Cultura 02 96710357 o all’Associazione Anima e Core 366
4622219.
JAZZ A SPAZIOANTEPRIMA
Venerdì 28 febbraio, dalle ore 21 SERATA JAZZ #THELAB con un ospite speciale: Panagiotis Andreou, bassista newyorkese di fama internazionale, approfitta di una pausa del suo tour mondiale con JoJo Mayer per
proporci un repertorio vastissimo, con una formazione creata per l'occasione, comprendente musicisti milanesi di primissimo livello. In apertura di serata, i Loud Trio e il loro frizzante standard jazz.
Ingresso a 4€, servizio bar per i soci FeNaLC.
SpazioAnteprima, viale Lombardia 30.
Info http://spazioanteprima.wordpress.com/
CINEMA A MERENDA
Prossimi appuntamenti con la rassegna di film per bambini e ragazzi sabato 1 marzo MONSTER UNIVERSITY 3D; sabato 8 marzo TARZAN 3 D . Ingresso + merenda € 5, ingresso 3D + merenda € 8.
Ore 15 Cinema Silvio Pellico.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - info@pellicosaronno.it - www.pellicosaronno.it
IL SABATO DEL BARATTO
Ritorna l'appuntamento col baratto: sabato 1° marzo alle ore 16 l'Ostello e InformaGiovani ti invitano a barattare ogni oggetto che non usi da tempo, che sei tentato di buttare...: non agire di scatto, sfrutta il baratto! Il
baratto è organizzato presso l'Ostello in via Sampietro 22, Saronno. La partecipazione è gratuita. Si consiglia di prenotare spazi e/o tavoli a info@ostellosaronno.it e 328.0738906 (Elena)
MUSICA A SPAZIOANTEPRIMA
ALANJEMAAL + LYLA KLENS + ALIANTE70: tre band di grande esperienza, suoni psichedelici, chitarre distorte, influenze noise e post rock, una serata di cui non vorrete perdere nemmeno una nota.
Sabato 1 marzo dalle ore 21 a SpazioAnteprima, Viale Lombardia 30.
Ingresso libero e servizio bar per i soci FeNaLC.
Info http://spazioanteprima.wordpress.com/
I COLORI DELL’IO
Il Gruppo Artisti Proloco Saronno presenta la mostra I COLORI DELL’IO dal 1° al 9 marzo alla Sala Nevera di Casa Morandi, Viale Santuario 2. Saranno esposte le opere dei propri associati nonché gli elaborati
partecipanti al concorso promosso dal Gruppo Artisti e rivolto agli studenti delle scuole superiori. Inaugurazione sabato 1° marzo ore 16. Apertura da lunedì a venerdì 16 – 18.30 sabato e domenica 10 – 12.30 e 16 – 19.
Ingresso libero.
DONNE IN CORTOCIRCUITO
Dal 2 al 9 marzo in mostra le opere di Nazareno Barutta, inaugurazione sabato 1 marzo alle 18: performance dell’artista con l’attrice Anella Todeschini. Aperture da martedì a venerdì 15.30 – 19, sabato e domenica 10 –
12.30 e 15.30 – 19. Al termine della mostra le opere potranno essere acquistate, il ricavato sarà devoluto all’Associazione RETE ROSA.
Villa Gianetti, via Roma 20. Ingresso libero
Info www.reterosa.eu
RASSEGNA TEATRALE FUORISCENA
Domenica 2 marzo la Compagnia FuoriScena presenta OTTO ATTORI IN CERCA DI PERSONAGGI. “Poco tempo e uno spazio insolito. Il giorno prima della data stabilita un FuoriScena si sposa e il giorno stesso un
altro battezza il figlio. Nessun problema, qualcosa ci inventeremo.…” SpazioAnteprima, viale Lombardia 30.
Ingresso libero e servizio bar per i soci FeNaLC.
Info http://spazioanteprima.wordpress.com/
CINEFORUM A SARONNO
Prossimi appuntamenti con il CINEFORUM da martedì 4 marzo COME PIETRA PAZIENTE di Atiq Rahimi; da martedì 11 marzo MOLIÈRE IN BICICLETTA di Philippe Le Guay. Cinema Silvio Pellico, martedì ore 20.45
con animatore, mercoledì ore 21.15, giovedì ore 15.30 e ore 21. Ingresso con tessera o biglietto singolo a € 6.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - info@pellicosaronno.it - www.pellicosaronno.it
DONNE: UNO SGUARDO AL MASCHILE
Domenica 9 marzo alle 17, intervengono Antonio D’Amico, critico d’arte e Stefano Gastaldi, autore del libro UOMINI. SE LI CONOSCI PUOI AMARLI.
Villa Gianetti, via Roma 20. Ingresso libero
Al termine, ore 18.30, FIACCOLATA CONTRO LA VIOLENZA in collaborazione con Auser Saronno.
Info www.reterosa.eu
VESPRI D’ORGANO
Tre riflessioni sulla Quaresima attraverso la musica e la poesia a cura della Comunità Pastorale Crocifisso Risorto. Primo appuntamento sabato 15 marzo ore 16, letture del poeta Guido Oldani, Paolo Bougeat all’organo.
Chiesa della Regina Pacis, via Roma 127. Ingresso libero
EMERGENZA SARDEGNA – RACCOLTA FONDI
Il Circolo Culturale Sardo Grazia Deledda ricorda che è possibile fare una donazione sul conto corrente intestato al FASI (Federazione Associazioni Sarde in Italia), Banco di Sardegna agenzia Milano Centro, IBAN: IT 64 K
01015 01600 0000 0004 5161 – causale: solidarietà Sardegna. Per ulteriori informazioni info@cirsaronno.it
Info www.reterosa.eu
GEMELLAGGIO IN LINGUA
Il Comitato di Gemellaggio di Challans propone ai saronnesi di ogni età la possibilità di instaurare scambi via e-mail in lingua italiana e francese finalizzati al miglioramento delle competenze linguistiche dei partecipanti.
L’indirizzo mail a cui far riferimento per ricevere informazioni più dettagliate relative al progetto è jumelage-challans@sfr.fr, è possibile inoltre contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Saronno: 02 9671035.
CONCORSO NAZIONALE DI POESIA E NARRATIVA
Le Associazioni ASVAP 4 e IL CLAN/DESTINO, con il Patrocinio della Città di Saronno, organizzano il Concorso Nazionale di poesia e narrativa MEMORIAL CORRADO GIACHINO. Corrado era un poeta: la poesia era
la sua voce, la sua forza, la sua culla. Ci ha lasciati improvvisamente in un mattino di luglio all’età di 45 anni.
Il concorso è nazionale, libero a tutti senza limiti di età, ha scadenza il 21 marzo 2014 ed è suddiviso in tre sezioni:
Sezione A) Poesia a tema libero
Sezione B) Poesia a tema sociale (preferibilmente attinente alle problematiche del disagio)
Sezione C) Racconto a tema sociale (preferibilmente attinente alle problematiche del disagio)
Il bando di concorso è consultabile sui siti
www.concorsiletterari.it, www.poetare.it, www.asvap4.it,
www.isola-saronno.net, www.comune.saronno.va.it, www.il-clan-destino.it
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Il Centro Diurno per Minori: la nostra verita’
Le recenti “verità”, o presunte tali, riguardanti la ristrutturazione e la nuova destinazione d’uso
dell’immobile ex macello meritano a nostro avviso un importante approfondimento per evitare
che la realtà venga irrimediabilmente trasfigurata.
Il primo elemento di chiarezza dovrà essere cosa è il centro diurno per minori ed a cosa
serve. La “verità” di qualcuno vede il sopracitato centro come la soddisfazione di un “bisogno
che si parzializza nel doposcuola e nelle vacanze estive”. Ingeneroso, nella migliore delle
ipotesi!!
Ridurre ad una definizione di doposcuola un progetto destinato alle decine di bambini cui i
servizi sociali dedicano particolare attenzione, perché appartenenti a nuclei familiari molto
problematici, in un percorso educativo affettivo e relazionale e di contrasto all’abbandono
scolastico, non trascurando anche il sostegno alle loro famiglie è quantomeno ingeneroso se
non addirittura scorretto.
Ed è proprio questo il nodo politico cioè questa destinazione d’uso che l’immobile avrà. Sarà
destinato alle fasce di popolazione più deboli, quelle più fragili, quelle di cui nessuno si
vuole occupare perché non portano ne denaro ne voti. Noi invece ce ne occupiamo! Questo è
il nostro progetto di città, ed il nostro sostegno all’amministrazione, che lo vuole realizzare, è
totale. Questa è la nostra verità!
Il secondo elemento è legato alle spese ed ai finanziamenti. La ristrutturazione avrà il costo
necessario per garantire una dignitosa sistemazione dell’edificio, con particolare attenzione
al risparmio energetico e l’abbattimento delle barriere architettoniche (verrà dotata di un
elevatore) recependo quindi i requisiti minimi cui deve corrispondere , nel terzo millennio, un
edificio pubblico.
Le cifre irrisorie per la ristrutturazione, postulate in alcune “verità” ascoltate in questi giorni,
sarebbero sufficienti per un’opera di pessima qualità.
Per realizzare la ristrutturazione è stata venduta la precedente ed inadeguata sede del Centro
Diurno, realizzando più di 2/3 dei fondi necessari al recupero. L’attuale sede del centro (via
Avogadro) sarà un’ottima opportunità per trasferirvi lo Spazio Anteprima, risparmiando i soldi
che annualmente vengono destinati all’affitto di un edificio di privati ed inserendo nel quartiere
Matteotti un punto di riferimento sano e creativo per gli adolescenti. La città non è un
affastellamento casuale di risposte ai più vari bisogni; deve essere progettata come un
insieme organico e razionale di funzioni diverse (abitazioni, terziario, commerciale, servizi)
tra loro coordinati e ben armonizzati.
Non si ascolti chi oggi tuona contro la realizzazione di
incurante dei servizi necessari ai cittadini.

AVVISO
Misure urgenti da adottarsi durante il periodo carnevalesco
Ordinanza N. 72 del 26/02/2014

un servizio sociale qualificante,

PD

Quale ruolo per l'Ospedale di Saronno
Dopo il "faccia a faccia" in Regione tra i Sindaci del comprensorio saronnese e l'assessore
regionale alla sanità, con le relative rituali rassicurazioni sul mantenimento dell'Ospedale di
Saronno, si sono verificati alcuni episodi, tra loro indipendenti, ma certo non casuali, che hanno
riacceso i fari sul nosocomio cittadino: la denuncia, da parte della consigliera del PSI Cinelli, sui
tempi di attesa per alcune prestazioni (2 anni e otto mesi per una visita cardiologica di controllo)
e il servizio di "Striscia la notizia" sulla situazione dei parcheggi all'interno dell'ospedale.
Se nel primo caso si è realizzato il "miracolo", che ci auguriamo di massa, sul modello
moltiplicazione dei pani e dei pesci, dell'anticipazione a tempi più che ragionevoli della
prestazione, sembra che il problema dei posti auto riservati ai dializzati non sia stato ancora
risolto e che la soluzione risieda nel sollecitare il senso civico dei visitatori.
In entrambi i casi siamo di fronte a problemi organizzativi, di carenze strutturali e di
depotenziamento del servizio a vantaggio di altri presidi dell'Azienda Ospedaliera Busto Arsizio
Saronno Tradate, che perdurano da tempo e che i socialisti, così come il Comitato per la tutela
dell''Ospedale di Saronno e molti singoli cittadini vanno denunciando da anni.
L'aumento delle ore di lavoro per i cardiologi per ridurre i tempi di attesa, potrà rapresentare un
palliativo di breve durata, fino all'esaurimento del monte ore straordinari, ma non risolverà un
problema che dura da anni, così come non si risolverà il problema dell'utilizzo improprio dei
parcheggi fno a quando l'Azienda Sanitaria, come qualsiasi azienda produttiva o commerciale,
non metterà a disposizione dei propri clienti parcheggi idonei (come del resto già fa a Busto
Arsizio e Tradate).
Sono solo due esempi, assai differenti fra di loro, ma emblematici di un approccio inadeguato al
tema del ruolo e del futuro dell'Ospedale, importantissimo per i cittadini di Saronno e per quelli
di un comprensorio molto vasto che gravita sulla nostra struttura.
Tra i cittadini comuni serpeggia il timore che il presidio ospedaliero possa ridursi a un
poliambulatorio. Temiamo che anche questo ruolo sia a rischio, se non verranno risolti
definitivamente almeno i problemi relativi ai tempi di attesa e all'accessibilità.
Ci impegnamo quindi a monitorare l'evolversi della situazione.
Partito Socialista Italiano
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TURNI DELLE FARMACIE
SABATO 1 marzo 2014
DOMENICA 2 marzo 2014
LUNEDI’ 3 marzo 2014

MARTEDI’ 4 marzo 2014

MERCOLEDI’ 5 marzo 2014
GIOVEDI’ 6 marzo 2014
VENERDI’ 7 marzo 2014

FARMACIA PRIOSCHI- Via Varese
46/a – tel 029625373
FARMACIA S.GRATO Corso della
Vittoria 366- tel 029657134
FARMACIA ALLA CROCE- Dr
Taglioretti- Via Portici 6- tel
029602370
FARMACIA – Dr Galbiati- Via
Repubblica 14/16- tel
0296730085
FARMACIA COMUNALE 1- Via
Manzoni 33- Tel. 029603396
FARMACIA COMUNALE- Via Duca
Degli Abruzzi 4- tel 029681531
FARMACIA S.MARIA- Dr. ssa
Leoncini- Via G.Frua 44- tel
029600081

SARONNO
CARONNO P.
SARONNO

ORIGGIO

SARONNO
GERENZANO
SARONNO

TURNO DI APPOGGIO
DOMENICA 2 MARZO
FARMACIA S.MARIA- Dr. ssa Leoncini- Via G.Frua 44- tel 029600081- SARONNO

I

Comunicazione cambio Tesoreria
Si comunica che a partire dal 1° gennaio 2014 il servizio di Tesoreria del Comune di Saronno sarà
gestito da UNICREDIT Spa – Filiale 00370 – con sede in Piazza Libertà n.4.
Le nuove coordinate bancarie sono le seguenti:
Cod. IBAN: IT 80 P 02008 50520 000102959468
Tutti coloro che fossero in possesso di moduli o documenti che invitano a pagare su diverse
coordinate bancarie, a decorrere dal 1° gennaio 2014 devono adeguarli secondo quanto sopra
indicato, per far sì che i pagamenti vadano a buon fine

Settimanale di informazione
dell’Amministrazione Comunale di Saronno
Registrazione del Tribunale
di Busto Arsizio n. 13/87
Assessore alla Comunicazione:
Giuseppe Nigro
Direttore Responsabile: Lucia Saccardo
Responsabile Relazioni Esterne Comune di
Saronno: Luca Paris
Le notizie, firmate dal responsabile proponente,
devono essere inviate al seguente indirizzo email:
protocollo@comune.saronno.va.it e si ricevono
entro e non oltre le ore 12.00
del lunedì.

www.comune.saronno.va.it

10

