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Editoriale
Questa Settimana..

La Regione dice no ai diesel ed ai caminetti
Grandi novità in vista per il nostro
territorio.
E' dalla fine del 2011 che i principali Enti
regionali, i soggetti competenti in materia
ambientale e le associazioni impenditoriali
e sindacali discutono su come migliorare
la qualità dell'aria.
La Lombardia, come del resto l'intera
pianura padana, soffre di scarsa
ventilazione
che,
sommata
all'industrializzazione e all'alta densità
abitativa, concorre al raggiungimento del
più alto livello di inquinamento dell'aria
d'Europa ed il quarto nel mondo.
Questo non invidiabile primato ha
determinato la necessità di un intervento forte, coraggioso ed ormai inderogabile.
L'ambizioso obiettivo che si è posto il tavolo di lavoro, al quale partecipa anche
l'Amministrazione di Saronno, è la riduzione entro il 2020 del 41% delle emissioni di polveri
sottili (PM10), oltre che degli ossidi di azoto, dei composti organici volatici e dell'ammoniaca,
in quanto come tutti sanno sono causa di gravi malattie all'apparato respiratorio e cardiocircolatorio.
Nel giugno 2013 la Giunta Regionale ha quindi approvato il Piano Regionale degli interventi
per la qualità dell'aria (PRIA) e nell'ultima riunione del 27 marzo è iniziata la discussione su
quali interventi esattamente adottare per ridurre le emissioni in atmosfera.
I settori d'intervento sono: mobilità e trasporti, agricoltura, energia e riscaldamento
domestico, per un totale di 90 azioni e più di 2 miliardi di euro di investimenti.
Tra le molte proposte spiccano il divieto assoluto in tutta la Regione all'uso dei caminetti
aperti tradizionali, che sono tra le principali fonti di inquinamento, poi gli incentivi per il
rinnovo del parco veicolare e per il trasporto ecologico ed alternativo, infine più restrittive
limitazioni alla circolazione attraverso l'estensione territoriale della cosiddetta "area critica",
della quale Saronno fa già parte.
Ma la limitazione che forse interessa di più i cittadini lombardi riguarda i veicoli Diesel
classificati come Euro 3, sia privati che commerciali, che da soli determinano il 60%
dell'inquinamento dell'aria legato alla mobilità, pur essendo il 30% del parco circolante.
A partire dall'1 gennaio 2016 per tali veicoli potrebbe già scattare il divieto di circolazione
dalle 7:30 alle 19:30 per i sei mesi invernali, al pari dei veicoli Euro 0 a benzina ed Euro 2
diesel.
Come detto, sono numeri importanti, che interessano anche un ampio parco mezzi legati
all'attività industriale ed al commercio.
Vista l'attuale crisi economica la Regione sta anche studiando, copertura finanziaria
permettendo, l'adozione di adeguate misure di accompagnamento, quali l'esenzione dal
pagamento del bollo per chi acquista un mezzo nuovo, l'elargizione di un fondo per i redditi
più bassi, la modifica ai motori per renderli più ecologici, in particolar modo per i veicoli
commerciali.
La guerra ai caminetti a legna e soprattutto ai Diesel Euro 3 è quindi iniziata.
E' vero, purtroppo la spesa che si renderà necessaria sarà in gran parte a carico delle
famiglie meno abbienti e delle imprese in difficoltà che non hanno potuto sostituire i loro
anziani veicoli fino ad oggi. L'aspetto positivo è che il PRIA può essere finalmente
considerato una scelta strategica d'intervento organica e quindi duratura, dopo l'era dei
timidi e poco efficaci provvedimenti di blocco del traffico veicolare per qualche ora, attuati al
superamento del limite di PM10.
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Roberto Barin
Ass.re Ambiente e Mobilità

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”
www.comune.saronno.va.it
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

Radio Orizzonti appuntamenti
Sindaco di Cislago
Sabato 12 aprile alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo Volpi, Il Sindaco di Cislago Luciano Biscella. La
trasmissione sarà in replica alle ore 19.15
Ciciarem un cucinin
Ogni domenica alle ore 9.27, vi aspetta "Ciciarem un Cicinin", trasmissione condotta da Anna Tunesi e
Anna Zucchetti, basata su canzoni dialettali, tradizioni e aneddoti del territorio milanese. La trasmissione
va in replica alle ore 19.30.
Da Betlemme a Gerusalemme
Sino al 19 aprile, dal lunedì al sabato alle ore 20.15, la nostra emittente trasmette in collaborazione con
scuole dell'infanzia paritarie istituzione comunale di Saronno "Da Betlemme a Gerusalemme", 15 minuti
con le fiabe per piccoli e grandi
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
L'agenda di Radiorizzonti
Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 7.30 con replica alle ore 17.30, Maria Rita Calò conduce l'agenda
di Radiorizzonti. Curiosità e appuntamenti quotidiani per pianificare la giornata
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 e tutti a Zanzibar
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. A seguire Maria Rita Calò con la trasmissione "Tutti a
Zanzibar" ci segnala gli eventi e gli appuntamenti in Lombardia e..oltre, la trasmissione va in replica anche
il sabato alle ore 18.15
Orizzonti News Domenica
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

Museo dell’Illustrazione
OMAGGIO A FERENC PINTER.
L'ARTE NEL "LAVORO" DI UN MAESTRO DELL'IMMAGINARIO
Mostra a cura di Pietro Zanardi presso il Museo dell'Illustrazione Via Caduti della Liberazione 25 (cortile
interno)
INAUGURAZIONE SABATO 5 APRILE ORE 18 CON PROIEZIONE
Fino al 4 maggio. Sabato e domenica 10,30 - 12,30 // 15,30 - 19
Ingresso gratuito. Info 3494434259

I Ragazzi del Prealpi Sbancano/conquistano Rimini
Si è conclusa con successo la sei giorni di stage di animatore turistico per i ragazzi dell'Istituto Prealpi
Saronno. Come di consueto, anche quest anno l’ Istituto saronnese, sempre attento alla formazione dei
propri studenti, era presente al corso di animatore turistico organizzato da un noto tour operator nazionale
in una splendida location a Rimini. Lo stage ha visto coinvolti gli studenti dell indirizzo turistico che hanno
dato prova di grande impegno, serietà e partecipazione. La grinta e l’ entusiasmo dei ragazzi non sono di
certo passati inosservati ed infatti, dei 17 studenti partecipanti, ben 7 sono stati selezionati per lavorare
come animatore nei più noti villaggi di Mondo Vacanze sparsi in tutta Italia. L’ esperienza riminese per i
ragazzi del Prealpi, accompagnati dai docenti di lingue straniere Antonio Trifilò e Monica Di Blasi, è stata
anche un ottima occasione di crescita personale. Ne sono testimonianza le impressioni dei ragazzi
intervistati. Jasmin T. afferma :«Quest esperienza è stata un connubio tra divertimento e formazione
lavorativa » Marta: «Questo stage mi ha fatto comprendere l’ importanza della collaborazione tra persone e
scoprire il vero significato della parola gruppo. » Micaela: «Quest’ esperienza è stata un’ ottima anteprima
del mondo del lavoro, siamo cresciuti molto»

Centro consulenza per la famiglia
Le seguenti figure professionali : Consulenti familiari,Psicologhe/gi,Consulenti legali,Mediatrice familiare,
Assistente Sociale,Consulente Etico sono a disposizione per un sostegno alla persona,alla coppia ,alla
famiglia,per individuare le risorse e superare un momento di difficoltà ,di fatica e disagio. Per informazioni o
per prenotare un colloquio è opportuno telefonare al numero 02 9620798 del Centro Consulenza di via
Marconi 5/7 dal lunedì al venerdì 9.30- 12/ 15,30-18,00. Il servizio è gratuito e accreditato ASL

Associazione culturale L’Isola che non c’è
Sabato 12 aprile, alle ore 18.30, presso la sede dell’Isola, via Biffi 5, si conclude il cineforum
dedicato a Joseph Losey con la proiezione di DON GIOVANNI (1979). Commento a cura di Giuseppe
Uboldi.
.

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

Educando
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/

Federico Scolari dell'Amor Sportiva calcio a 5
alla conquista del titolo nazionale per regioni.
Domenica 13 aprile a Lignano Sabbiadoro prende il via il TORNEO DELLE REGIONI DI CALCIO A 5
categoria juniores.
Tutte le rappresentative regionali si sfideranno, per una settimana, per il titolo nazionale juniores di calcio
a 5.
Un ragazzo della nostra città , FEDERICO SCOLARI, classe 1995, della società AMOR SPORTIVA , farà
parte della selezione lombarda che difenderà il titolo conquistato lo scorso anno.
Per chiunque desiderasse informazioni sul calcio a 5 a Saronno, può rivolgersi a Giordano Melosi, Amor
Sportiva tel 3474617707
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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.

La Valle del Reno sulle orme di Carlo Magno
Il Club 32 di Saronno organizza un supertour, aperto a tutti, alla scoperta del "Sacro Romano Impero" dal
11 al 15 giugno, nella Valle del Reno, sulle orme di Carlo Magno. Da Saronno si giungerà in aereo a
Francoforte, che visiteremo con una guida locale e poi, in pullman si raggiungerà Magonza, dove, dopo la
visita, pernotteremo in un hotel 4 stelle. A Bingen si salirà a bordo di un ferry-boat, dove si pranzerà ,
mentre si naviga sul Reno, ammirando lo scoglio di Loreley, fino a Bobbard, che visiteremo per poi recarci
a Colonia, che scopriremo con tutti i suoi tesori e dove pernotteremo in un centralissimo hotel alle spalle
del duomo. Sconfineremo in Belgio, a Liegi e quindi ad Aquisgrana, capitale dell'Impero. Visiteremo anche
Coblenza prima di riprendere l'aereo a Francoforte. Il prezzo è molto conveniente in quanto la formula è
"tutto incluso", comprendendo anche le bevande ai pasti, gli ingressi ai monumenti, le guide, ecc. Per
informazioni, iscrizioni o per ricevere il depliant col programma: A. Mazzola, tel 02 960 02 48 o G. Lattuada,
tel. e segreteria 02 960 28 03; e-mail: c.mazzola@libero.it .

Chissàcosacèdilà, mostra della pittrice Michela Banfi
Si inaugurerà il giorno 10 Aprile , alle ore 17,15 presso la sede dell’Unitre di Saronno in via S.Giuseppe, la
mostra “Chissàcosacèdilà” della pittrice Michela Banfi, corsista dell’Università delle Tre Età. L’artista
,che fa parte del laboratorio dell’Associazione Fare Arte di Caronno Pertusella, ha già partecipato a
concorsi, mostre personali e collettive, ottenendo vari premi e riconoscimenti dalla critica. In questa mostra
si ispira ai contenuti del corso di Psicologia Analitica “Il viaggio: metafora del cammino dell’ uomo”,condotto dalla dott.ssa Maria Teresa Pasolini, che la pittrice rielabora soggettivamente in modo originale, con una
forte carica creativa. L’artista accoglie e traduce in linguaggio pittorico il concetto di viaggio come
avventura umana tesa allo sviluppo continuo di una piena consapevolezza di sé, che si dipana lungo tutta
l’esistenza, attraverso un susseguirsi continuo di metamorfosi che accompagnano l’io nel suo cammino di
crescita e di ricerca mai conclusa, ben rappresentato dai miti ,dalla letteratura, dal mondo delle fiabe. Le
sue composizioni sono ricche di riferimenti simbolici , che mettono in relazione elementi classici universali
con istanze di profonda modernità. La padronanza di tecniche pittoriche differenti, l’uso di colori caldi e
sgargianti, ed in particolare la capacità di tratteggiare figure umane singolari e straordinarie, fanno sì che
le opere presentate comunichino sensazioni ed emozioni tali da indurre anche l’osservatore ad
interrogarsi intorno al proprio personale viaggio esistenziale. La mostra sarà aperta dal 10 al 17 aprile
con i seguenti orari: feriali 10-12 15-18 sabato e domenica 15-18All’inaugurazione sarà offerto un
rinfresco preparato dagli allievi del laboratorio di cucina dell’Unitre gestito dal docente Luigi Torrebruno.

Laboratorio di artigianalità. Il Sandalo
“Laboratorio di artigianalità – crea la tua tovaglietta con la tecnica del block printing” Il Sandalo
equosolidale invita sabato 5 aprile alle ore 15.00 in bottega (Il Sandalo Corso Italia,58/angolo Vicolo S.
Marta Saronno) a sperimentare le tecniche di disegno del tessile utilizzate dagli artigiani dell’India e
dell’Indonesia. Fino al 12 aprile per trasformare la tua casa in una casa“grande come il mondo”, in
bottega puoi trovare, con uno sconto del 15%, creazioni uniche, fatte a mano, con materiali naturali, di
recupero e riciclo che intrecciano tecniche tradizionali e design contemporaneo. Tutti prodotti equo e
solidali che raccontano storie di rispetto e diritti. Per il laboratorio l’ingresso è gratuito, è gradita
prenotazione al n. 02 96280295 o con e-mail ilsandalo@tiscali.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.

Pasqua con ENPA Saronno
Due appuntamenti speciali da non perdere!!
12 Aprile in compagnia di cani, bimbi e nonni presso la FOCRIS di Via Don Volpi 4, Saronno
18 Aprile con la Grande Pizzata di PASQUA firmata ENPA presso il Ristorante Pizzeria Liberty
a Turate in Via per Fagnana
Saronno, 12 Aprile 2014 . Si ricomincia alla grande con un evento che ormai va avanti da anni e che per
un giorno fa sognare gli ospiti della Focris, la Fondazione Casa di Riposo Intercomunale di
Saronno, Via Volpi, 4. Per un pomeriggio di festa e divertimento in compagnia di bimbi, nonni e cagnolini.
E' necessario prenotare inviando un messaggio entro l’11 Aprile a Magda 3348716097 specificando il
nome ed il numero dei partecipanti.
Si prosegue con la GRANDE PIZZATA DI PASQUA CON ENPA il 18 Aprile ore 20.30 presso il
Ristorante Pizzeria Liberty a Turate in Via per Fagnana. Pizza, patatine, bibita, dolce e caffè a soli 20
euro. La pizzata è aperta a soci e simpatizzanti e volta a raccogliere fondi per curare gli animali di cui
l'ente si fa carico. Per info e prenotazioni Annalisa 3476751626.
Sono eventi volti ad aggregare più persone possibili che hanno in comune l'amore verso gli animali e che
credono in quello che i volontari portano avanti ogni singolo giorno. Vi aspettiamo numerosi!

Intercultura, Presentazione dei programmi di Ospitalità
Avete mai pensato di accogliere in casa un giovane studente proveniente da un altro Paese?
Ospitare un giovane di un altro Paese significa educare i propri figli e se stessi a convivere
con stili di vita, mentalità, culture diverse; significa confrontarsi con qualcuno che ha abitudini
differenti dalle proprie, sorprendersi a guardare da una prospettiva diversa ciò che prima poteva apparire
strano o addirittura sbagliato.
Per i giovani sarà come avere un fratello o una sorella in più. Per i genitori sarà un modo per osservarsi
attraverso gli occhi di un nuovo figlio e apprezzare in maniera diversa il proprio ruolo di educatori. Per tutti
sarà un modo di creare nuove relazioni e affetti che durano una vita e che generano, a catena, nuove
opportunità di incontro, conoscenza, esperienza. Sono, come dice il motto di Intercultura, “Incontri che
cambiano il Mondo”.
Per tutte le famiglie interessate, il centro locale INTERCULTURA di Saronno organizza Venerdì
11 Aprile alle ore 20:30 presso Villa Gianetti una presentazione dei programmi di ospitalità.
Per approfondimenti sui programmi di ospitalità di Intercultura potete consultare il sito www.intercultura.it
nella sezione “Aggiungi un posto a Tavola”.

Torna Scarp de’ tenis, il giornale di strada
Un dossier sui minori in carcere in Italia. Milano città della moda solidale. La tecnologia che aiuta a
raccogliere fondi. Ilaria Alpi, 20 anni dopo. L’editoriale del direttore della Caritas Ambrosiana. Le
esperienze della “gente di strada” da 10 città italiane. Questo e molto altro sul prossimo numero di Scarp
de’ tenis, il mensile della strada, che ritorna a Saronno con il numero di aprile. Il prezzo del giornale (3
Euro) sostiene il reddito del venditore: un motivo in più per acquistarlo!

Centro consulenza per la famiglia
IL Centro Consulenza per la Famiglia di Via Marconi 5/7, accreditato ASL informa le utenti che a seguito
della crescente richiesta di visite ecografie ginecologiche-ostetriche ,PPT (pap-test) e per accorciare
notevolmente il tempo di attesa della visita èstato aumentato il numero delle giornate per questo servizio
.(per i non esenti è necessario il pagamento del solo ticket regionale) le giovani sino al 21 esimo anno di
età sono esenti dal pagamento del ticket .Per prenotare telefonare al n. 02-9620798 dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.30-12/15,30-18

Gruppo Alice
Dal 31 marzo son ripresi gli appuntamenti quindicinali, condotti da operatori volontari del Gruppo Alice,
sotto la supervisione della psicologa.
Ai genitori che lo desiderano, in coppia o singolarmente, viene anche offerta la possibilità di uno o due
colloqui con la Psicologa o con l’Equipe responsabile degli incontri.
Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus - Via Parini, 54 – 21047 Saronno
Telefono 029625635 – cell. 335-6561302 - gruppoalice@tiscali.it - www.gruppoalicesaronno.blogspot.com
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Menù d’argento
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.

Domanda ammissione nido comunale
Da lunedì 3 marzo 2014 e fino a mercoledì 30 aprile 2014 sarà possibile presentare la domanda
di ammissione al nido comunale
ALLEGATI

Analisi dell’acqua

www.comune.saronno.va.it

4

Analisi dell’acqua marzo 2013

Parametro

Unità Misura

mS/cm

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

mg/l
°F

Scuola Elementare
Pizzigoni

Asilo V. Busnelli

Asilo V. Montesanto

BP Sec per Saronno
Servizi SpA

BP Sec per Saronno
Servizi SpA

BP Sec per Saronno
Servizi SpA

04/03/14

03/03/14

03/03/14

03/03/14

2500
15 - 50 °F (consigliato)

03/03/14

323
224
16

329
229
17

283
197
15

226
157
12

273
190
16

56
9
4,9
< 0,05
33
12

58
14
6,2
< 0,05
33
17

48
15
7,4
< 0,05
27
13

36
6
7,3
< 0,05
16
9

58
14
3,7
< 0,05
32
16

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

< 2,5

< 2,5

< 2,5

Tricloroetilene
Tetracloroetilene
Tri + Tetra - cloroetilene

mg/l
mg/l
mg/l

10

< 1,0
< 1,0
< 1,0

< 1,0
5,0
5,0

1,0
3,3
4,3

< 1,0
< 1,0
< 1,0

1,1
3,0
4,1

Antiparassitari (vedi nota A) - Totali

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

0,50
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

0
0
< 4,0
0
0
0
Assente

0
0
5,0
< 1,0
n. d.
0
Assente

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

0
0
0
< 1,0
n. d.
0
Assente

0
0
0
< 1,0
n. d.
0
Assente

0

0

0

0

0

Antiparassitari - Simazina
Antiparassitari - Propazina
Antiparassitari - Molinate
Antiparassitari - Bentazone
Antiparassitari - Bromacile

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

Rubinetto Bagno
Piscina
BP Sec per Saronno
Servizi SpA

Calcio
Cloruri
Magnesio
Nitriti
Nitrati
Solfati

Antiparassitari - Atrazina

Parametro

Casetta dell'acqua
BP Sec per Saronno
Servizi SpA

Limite Legge

Batteri coliformi a 37 °C
Escherichia coll
Conteggio colonie a 22 °C (vedi nota B)
Conteggio colonie a 37 °C
Pseudomonas aeruginosa
Enterococchi
Salmonella spp

UFC/100 ml
UFC/100 ml
UFC/ml
UFC/ml
UFC/250 ml
UFC/100 ml

Staphylococcus aureus

UFC/250 ml

Unità Misura

mS/cm
mg/l
°F

250
0,50
50
250

0
0
0
0

Pozzo V. S.
Giuseppe

Pozzo V. Miola
angolo V. Parini

Pozzo V. Novara

Pozzo V. Donati

Pozzo V. C. Porta

Pozzo V.le Prealpi

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

04/03/14

03/03/14

04/03/14

04/03/14

04/03/14

04/03/14

03/03/14

235
163
12

313
218
17

270
188
14

193
134
10

228
158
11

341
237
19

229
159
12

40
7
4,9
< 0,05
24
8

58
16
6,2
< 0,05
34
18

44
11
7,4
< 0,05
27
12

36
7
2,5
< 0,05
12
8

40
5
2,5
< 0,05
20
6

62
11
8,6
< 0,05
47
15

44
9
2,5
< 0,05
24
7

Limite Legge

2500
15 - 50 °F (consigliato)

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

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

Tricloroetilene
Tetracloroetilene
Tri + Tetra - cloroetilene

mg/l
mg/l
mg/l

10

< 1,0
< 1,0
< 1,0

< 1,0
5,2
5,2

< 1,0
< 1,0
< 1,0

< 1,0
< 1,0
< 1,0

< 1,0
< 1,0
< 1,0

< 1,0
< 1,0
< 1,0

3,2
< 1,0
3,2

Antiparassitari (vedi nota A) - Totali

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

0,50
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

UFC/100 ml
UFC/100 ml
UFC/ml
UFC/ml
UFC/250 ml
UFC/100 ml

0
0

0
0
6,0
0
n. d.
0
Assente
0

0
0
0
< 1,0
n. d.
0
Assente
0

0
0
7,0
0
n. d.
0
Assente
0

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

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

0
0
5,0
0,0
n. d.
0
Assente
0

0
0
4,0
< 1,0
n. d.
0
Assente
0

Antiparassitari - Atrazina
Antiparassitari - Simazina
Antiparassitari - Propazina
Antiparassitari - Molinate
Antiparassitari - Bentazone
Antiparassitari - Bromacile
Batteri coliformi a 37 °C
Escherichia coll
Conteggio colonie a 22 °C (vedi nota B)
Conteggio colonie a 37 °C
Pseudomonas aeruginosa
Enterococchi
Salmonella spp
Staphylococcus aureus

250
0,50
50
250

0
0

NOTE
A) La misura degli antiparassitari viene, di norma, effettuata con cadenza trimestrale.
B) Senza variazioni anomale
n. d.) Non Determinato

DATI FORNITI DALLA SOCIETA' SARONNO SERVIZI S.p.A.
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Iniziative culturali Comune di Saronno
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 dal 9 all’11 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 entro il 30 aprile all’Ufficio Cultura 02 96710357
BALLETTO ALLA SCALA
In collaborazione con il servizio di Promozione Culturale del Teatro alla Scala di Milano 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 entro il 30 aprile all’Ufficio Cultura 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
MANGIARE IN…FORMATI
Il Collegio Arcivescovile Castelli, in collaborazione con diverse Associazioni del territorio nell’ambito delle iniziative verso EXPO 2015, invita al convegno MANGIARE IN…FORMATI: perché alimentarsi
adeguatamente, oggi? Sabato 5 aprile dalle 9.15 alle 11 apertura lavori e relazioni; dalle 9.30 alle 14 laboratori per ragazzi tra cibo e benessere.
Collegio Arcivescovile Castelli, Piazza Santuario 10.
Info www.collegiocastelli.it – info.castelli@collegifacec.it
CINEMA A MERENDA
Prossimi appuntamenti con la rassegna di film per bambini e ragazzi sabato 5 aprile TURBO 3D di David Soren; sabato 12 aprile PLANES di Klay Hall . Ingresso + merenda € 5, ingresso 3D + merenda € 8. Ore 15
Cinema Silvio Pellico.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - info@pellicosaronno.it - www.pellicosaronno.it
ARTE & CARITÀ
Alla Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2, l’Associazione Operazione Mato Grosso di Saronno propone una mostra di mobili e arredi andini realizzati dalla Famiglia de Artesanos Don Bosco. Inaugurazione
sabato 5 aprile, ore 17.30. Apertura fino a sabato 26 aprile: venerdì 15-19, sabato, domenica e festivi 10-12.30 e 14.30-19. Domenica di Pasqua chiuso. Info 338.48.26.078 Ingresso libero
ARMONIE DI PRIMAVERA
L’Associazione Guide e Scout Cattolici di Saronno invita al concerto con Sergio Zampetti al flauto e Claudio Zampetti al pianoforte. Sabato 5 aprile ore 21 Casa Lazzaroni, Piazza San Francesco 1. Ingresso libero fino ad
esaurimento posti.
I TEATRI DEL SACRO
Sabato 5 aprile ore 21.15 l’Associazione Causa presenta STORIE DEL BUON DIO da R. M. Rilke al Teatro Regina Pacis, via Roma 119. Prevendita al Cinema Silvio Pellico: Intero € 8 - Ridotto € 5 (bambini fino a 10
anni).
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - info@pellicosaronno.it - www.pellicosaronno.it
LA FESTA DELLA FILOSOFIA
Nell’ambito della V edizione della FESTA DELLA FILOSOFIA, che avrà come tema PENSARE L’ENERGIA, primo appuntamento a Saronno: Edoardo Boncinelli, Fabio Inzoli e Marco Ricotti su energie rinnovabili ed
energia nucleare, modera Donatella Negri.
Domenica 6 aprile ore 18, Villa Gianetti via Roma 20. Ingresso libero
Info www.alboversorio.it
RASSEGNA TEATRALE FUORISCENA
Domenica 6 aprile la Compagnia FuoriScena presenta la Compagnia Akamorà in OPENSHAKESPEARE, liberamente ispirato alle opere del Bardo, di e con Alessandro Dinuzzi, Nicola Caruso e Valentina Troiano.
Ore 21 SpazioAnteprima, viale Lombardia 30. Ingresso libero e servizio bar per i soci FeNaLC.
Info http://spazioanteprima.wordpress.com/
CINEFORUM A SARONNO
Ultimo appuntamento con il CINEFORUM al Cinema Silvio Pellico: il previsto film LOCKE di Steven Knight, per rinvio della distribuzione italiana, verrà sostituito da TO BE OR NOT TO BE - VOGLIAMO VIVERE! di
Ernst Lubitsch, in edizione restaurata e rimasterizzata. Mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 aprile (con animatore). Ingresso con tessera o biglietto singolo a € 6.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - info@pellicosaronno.it - www.pellicosaronno.it
FAVOLE, POESIE E…. CLOWNS
In occasione della mostra di mobili andini ARTE & CARITÀ domenica 6 aprile ore 17 narrazione animata per grandi e piccini PEDRO E BONITA RACCONTANO; sabato 12 aprile ore 17 POESIA IN SCENA con le voci di
Musa De Angelis e Tiziana Maspero, Ennio Miori al violoncello; domenica 13 aprile ore 17 NOI…I CLOWNS con i Barabba’s Clowns; venerdì 25 aprile ore 21 VERSO L’ALTO, VERSO L’ALTRO, incontro alla scoperta dei
rifugi montani dell’Operazione Mato Grosso. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero. Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2. Info 338.48.26.078
LA MUSICA NELLA STORIA: BACH
Con aprile prende avvio il ciclo di sei lezioni serali LA MUSICA NELLA STORIA, felice tradizione culturale saronnese. Sempre a cadenza settimanale il corso è quest’anno dedicato a JOHANN SEBASTIAN BACH: TRA
ARS E SCIENTIA. Sede del corso la Sala Capitolare del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli in Viale Santuario 1. Le lezioni prevedono, secondo consuetudine, una serie di ascolti musicali, indispensabili integrazioni
della parte teorica, e frequenti esemplificazioni dal vivo al pianoforte, oltre a una corposa dispensa con testi esplicativi, scaricabile in rete dagli spettatori. Primo appuntamento lunedì 7 aprile ore 21: Johann Sebastian
Bach: La musica per strumento a tastiera.
L’OPERA… AL CINEMA!
Martedì 8 aprile ore 19.30 LA BOHEME di Giacomo Puccini con la regia di Franco Zeffirelli near live dal Metropolitan Opera di New York; martedì 22 aprile ore 20.30 OTELLO di Giuseppe Verdi con la regia di Henning
Brockhaus IN DIRETTA dal Teatro San Carlo di Napoli. Cinema Silvio Pellico, intero € 12 – ridotto € 10
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - info@pellicosaronno.it - www.pellicosaronno.it
VESPRI D’ORGANO
Ultima delle tre riflessioni sulla Quaresima attraverso la musica e la poesia a cura della Comunità Pastorale Crocifisso Risorto: sabato 12 aprile ore 16, letture del poeta Guido Oldani, Renzo Bortolot all’organo.
Chiesa della Regina Pacis, via Roma 127. Ingresso libero
AS.V.A.P. 4 COMPIE VENT’ANNI
L’Associazione Volontari e familiari per l’Aiuto alle persone con disagio Psichico, fondata nel 1994, opera in stretto contatto con le strutture sanitarie del Reparto di psichiatria dell’ospedale, supportando i relativi programmi
di terapia, assistendo le persone affette da disturbi mentali, diffondendo lo spirito del recupero e contro lo stigma nei confronti di questa malattia. Il ventennale verrà festeggiato con una serie di iniziative, primo
appuntamento sabato 12 aprile con l’incontro pubblico LA NOSTRA STORIA, dalle 10 alle 12.30 in Villa Gianetti, via Roma 20.
Programma completo su www.asvap4.it
NATIONAL THEATRE LIVE
Martedì 15 aprile CORIOLANUS di William Shakespeare in lingua originale sottotitolato in italiano. Regia di Josie Rourke, con Tom Hiddleston. Ore 20.30 Cinema Silvio Pellico.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - info@pellicosaronno.it - www.pellicosaronno.it
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.
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Il mensile “IN PIAZZA” in edicola
Sabato 12 aprile sarà presente in tutte le edicole, in
distribuzione gratuita, il nuovo numero di “IN PIAZZA”, il
mensile di informazione e cultura politica del circolo di
Saronno del Partito Democratico. Argomenti principali di
questo numero.
Le tasse locali si mangiano stipendi e pensioni. Il Circolo
discute di legalità e sicurezza. 25 Aprile Festa della
Liberazione. Ricreare fiducia, ricreare lavoro. La primavera
dell’imprenditoria. Servizio idrico: il PD di Saronno contro le
decisioni di regione e provincia. Quando l’amministrazione
pubblica funziona: il caso ex Cantoni. Teatro, avanti tutta!
Maroni taglia il buono scuola per le statali e aumenta quello
delle paritarie. Bambini, fantasmi del nostro tempo? Ora un
aliante per spiccare il volo. Esempio di buone pratiche:
progetto “Buon Samaritano” e progetto Locare. Renzi solo
o solo Renzi? In paziente attesa. La legge Merlin non va
abrogata. Agenda degli appuntamenti.
Buona lettura. Chi fosse interessato a ricevere il giornale via mail può farne richiesta
scrivendo all’indirizzo: pdsaronno@gmail.com. Chi fosse interessato a collaborare alla
redazione del giornale può offrire la propria collaborazione scrivendo a
pdsaronno@gmail.com.
ISCRITTI E SIMPATIZZANTI sono invitati per martedì 22 aprile 2014 alle ore 21.00 in via
Pietro Micca (sede Cooperativa saronnese) a discutere dei temi di politica locale e
nazionale presentati su questo numero di IN PIAZZA: legalità, tasse, giovani, acqua,
scuola, lavoro, leadership e partito… per partecipare ad un confronto d’idee e dibattito,
per rendere il Circolo PD di Saronno sempre più vivo e democratico!
Partito Democratico
www.pdsaronno.it
pdsaronno@gmail.com

Seduta ordinaria del Consiglio Comunale
Seduta ordinaria del Consiglio Comunale che si terrà nella Civica Sala Consiliare “Dott. A.Vanelli” nel
palazzo dell’Università dell’Insubria - piazza Santuario 7 -, il giorno lunedì 14 aprile 2014, con prosecuzione
martedì 15 e con eventuale successiva prosecuzione mercoledì 16 aprile 2014 alla stessa ora, con il
seguente programma:
•

ore 20.30 Relazione dell’Assessore alle Risorse Economiche – dott. Mario Santo sul
Bilancio di previsione per l’esercizio 2014 e pluriennale 2014/2016;
ore 21.00
SEDUTA APERTA al pubblico;
ore 22.00
SEDUTA DELIBERATIVA per la trattazione del seguente

•
•

ORDINE DEL GIORNO
1

Approvazione verbali precedenti sedute consiliari.

2

Approvazione Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI).

3

Approvazione Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti. (TARI).

4

Approvazione modifiche al Regolamento per l’imposta comunale propria (I.M.U.).

5

Approvazione piano finanziario e tariffe TARI per l’anno 2014.

6

Approvazione elenco dei servizi indivisibili e aliquote TASI per l’anno 2014.

7

Approvazione aliquote addizionale IRPEFper l’anno 2014.

8

Approvazione aliquote IMU per l’anno 2014.

9

Determinazione delle tariffe per i servizi locali per l’anno 2014 ed approvazione del tasso
percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale.

10

Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare ex art. 58 Legge
6.8.2008 n. 133 anno 2014.

11

Approvazione bilancio di previsione esercizio 2014 e pluriennale 2014/2016 dell’Istituzione
Comunale Scuole Paritarie.

12

Approvazione Bilancio di Previsione 2014 e pluriennale 2014/ 2016 del Comune e relazione
previsionale programmatica – documento unico di programazione 2014/2016..

13

Sostituzione componente nella Commissione Mista per il Palazzo Visconti.

14

Concessione diritto di superficie ed approvazione programma di intervento, ai sensi degli art. 4 ,5 e
6 delle Norme di Piano del Piano dei Servizi del PGT, per la realizzazione di attrezzature di interesse
pubblico da parte dell’iniziativa privata su aree standard – nuova sede ASL Distretto di Saronno (via
Fiume).

15

Approvazione modifiche agli schemi relativi all’Atto Costitutivo e allo Statuto dell’Associazione del
Distretto Urbano del Commercio di Saronno.

16

Mozione presentata dal gruppo consiliare Lega Nord Lega Lombarda per l’Indipendenza della
Padania per l’istituzione di una commissione mista che promuova politiche di sicurezza.

La lotta all’evasione fiscale
è un dovere democratico
Per rilanciare l’economia italiana non bisogna trascurare la lotta contro l’evasione fiscale.
Una lotta senza quartiere ai tanti che le tasse non le pagano è un dovere democratico. È
indispensabile, sia al livello centrale come pure a livello amministrativo, mettere al primo
posto la guerra contro chi sabota la ripresa italiana evadendo le tasse, contro chi sottrare
risorse alla comunità. La dimensione del problema secondo alcuni economisti è
mostruosa, e un po’ di quel mostro si annida anche a Saronno. Come sgretolare la
montagna dell’illegalità? C’è un modo che potrebbe aiutare. Fu adottato dal ministro
Vincenzo Visco nell’aprile del 2008, poco prima della caduta del governo Prodi, e cioè la
pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti. Tutti si
ricorderanno che l’agitazione fu massima. Finalmente era possibile fare dei confronti. Non
quelli generici del presente, che dicono che i redditi degli imprenditori sono inferiori a
quelli dei loro dipendenti, ma confrontare il proprio reddito con quello del vicino della porta
accanto. Salterebbe subito agli occhi la differenza fra tenore di vita e redditi dichiarati.
Fu per questo che il garante della privacy intervenne per cancellare gli elenchi dal sito del
ministero delle finanze. Durante quei pochi giorni fummo in molti a capire chi fossero i
contribuenti fedeli e quali no. Anche in una città come Saronno fu possibile la verifica.
Persino l’ultimo governo Berlusconi, con il ministro dell’economia Giulio Tremonti, stabilì
che i redditi dei contribuenti fossero pubblicati dai comuni sui propri siti. Nessun ente
territoriale si ricordò di farlo. I governi Monti e Letta si dimenticarono di ripubblicare gli
elenchi.
Oggi, c’è ancora un organismo che ha la possibilità di verificare la dichiarazione dei redditi
di un cittadino, di verificare se il suo tenore di vita sia coerente con le sue entrate. Si tratta
del Consiglio tributario. Per questo se si desidera essere efficaci nel contrasto
all’evasione fiscale, senza aspettare che tutte le banche dati siano interrogabili, senza
attendere meccanismi tecnologici perfetti, fin d’ora, in modo elementare ci si può affidare
al buon senso comune. Solo così si potrà smentire l’idea che in Italia, come pure a
Saronno, a pagare le tasse siano solo i fessi.
Partito Socialista Italiano
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Saronno Servizi SSD ha il piacere di annunciare che, dopo aver dotato la struttura
anche di pannelli fonoassorbenti per migliorarne il confort acustico, da sabato 29
marzo avranno inizio le serate di ballo e musica dal vivo all'ExBo di Via Piave 1,
come da calendario accluso. Una novità e occasione assolutamente da non
perdere per gli appassionati di ballo e musica dal vivo!

I

Il modulo di iscrizione stampabile lo trovate
sul sito del Comune di Saronno: www.comune.saronno.va.it
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TURNI DELLE FARMACIE

Vai alla PAGINA

I

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.
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