Sabato 19 | Aprile 2014 n°14

Editoriale
In questi giorni è in distribuzione presso le case dei saronnesi il nuovo numero di “Città di
Saronno” dove si trattano i temi dei servizi alla persona. Di seguito riporto l’articolo che ho
voluto pubblicare sul giornale.

Servizi per la Città, Servizi per la persona
La
nostra
Città
di
Saronno,
nel tempo, indipendentemente dalle
Amministrazioni che si sono succedute,
ha sempre saputo garantire ai propri
concittadini una molteplicità di servizi,
anche a beneficio di chi saronnese non
è ma vive altrove e viene da fuori.
Servizi nei settori della scuola (di ogni
ordine e grado), della sanità (Ospedale
e Distretto sanitario, poliambulatori
privati accreditati), dell’attenzione alle
fasce più deboli e fragili (minori, disabili,
anziani), dei trasporti (ferrovia, autobus
locale e sovralocale, taxi), della cultura
(Teatro, Biblioteca Civica, musei…),
dello sport, del lavoro (commercio, artigianato, industria prima e terziario ora), della giustizia (Cara
binieri, Guardia di Finanza).
Purtroppo la crisi economica che attanaglia il nostro Paese si è nel frattempo aggravata in tutta la sua
drammaticità: lo Stato e la Regione continuano a tagliare fondi ai Comuni e il Patto di Stabilità rende
difficile ogni progettualità e impedisce di fatto interventi necessari e indispensabili.
Infatti è assolutamente vero come tutti i Comuni italiani stiano facendo una gran fatica a far quadrare i
propri bilanci con sempre meno risorse dallo Stato e la necessità di mantenere i servizi in atto.
La nostra amministrazione ha cercato faticosamente di continuare a garantire i servizi esistenti,
evitando tagli lineari, agendo anche sulla riorganizzazione della macchina comunale per una gestione
più efficiente, allo scopo di limitare il più possibile il ricorso aggiuntivo alla fiscalità locale. Sul tema delle
tasse davvero non se ne può più! Ogni giorno, infatti, da quando sono Sindaco, incontro persone che mi
raccontano la loro disperazione, sfiducia, scoraggiamento, rabbia.
La loro “perdita di dignità” da quando hanno perso il lavoro… Ecco, la priorità delle priorità, rimane il
lavoro, non solo per i più giovani che magari un lavoro non l’hanno mai avuto o vivono situazioni di
precarietà, ma soprattutto per chi un lavoro l’aveva, l’ha perso e non riesce più a trovarne un altro, mi
riferisco a chi ha più di 45-50 anni e che spesso sono gli unici a mantenere la propria famiglia.
Ci auguriamo tutti che il nuovo Governo, senza entrare nel merito del perché e del come sia nato, riesca
a centrare questo obiettivo assolutamente fondamentale per rilanciare non solo il Paese e le imprese,
ma soprattutto per consentire nuove opportunità di futuro ai tanti che oggi sembrano non riuscire
nemmeno ad immaginarne uno diverso dalla disperazione.
Così come ci auguriamo proprio tutti che il nuovo Governo riesca a ridurre le tasse, facendo pagare tutti
per pagare di meno. Serve ricreare fiducia e ricreare lavoro, ridando dignità ad ogni persona.
Occorrono nuovo coraggio e fiducia per creare speranza e aprire nuovi orizzonti.
Questa Amministrazione ha cercato e cercherà di fare tutto il possibile per non lasciare indietro
soprattutto chi ha più bisogno, per mantenere i servizi che da tempo contraddistinguono e qualificano la
nostra Città, anche se, per scelte non nostre, alcuni servizi si sono per si nonostante la nostra strenua
battaglia condivisa con alcune Amministrazioni viciniori.
Alcuni servizi addirittura si sono creati recentemente, ancorché non obbligatori per legge ma davvero
qualificanti e utilissimi, in collaborazione con alcune Associazioni saronnesi di cui la nostra Città è ricca
e di cui deve essere fiera, grazie alla preziosa e infaticabile presenza di tantissimi volontari. Questo è
uno dei motivi per cui essere, nonostante tutte le difficoltà del momento, fiduciosi e speranzosi perl’oggi
e per il domani.
Il Sindaco
Luciano Porro
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Sabato 26 aprile
non uscirà.
La pubblicazione riprenderà, dopo le festività, sabato 3 maggio 2014

www.comune.saronno.va.it

Radio Orizzonti appuntamenti
Assessore Giuseppe Nigro
Sabato 19 aprile alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo Volpi il Prof. Giuseppe Nigro, Assessore di Saronno
all'Organizzazione, Comunicazione, Partecipazione, Risorse Umane, Polizia Locale, Prevenzione e
Sicurezza e Tempi della Città. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15
Poesie e musica
Domenica 20 aprile alle ore 8.57, vanno in onda "Poesie e Musica" e alle ore 18.30, "I racconti della
settimana", tutti a cura di Evelina Locatelli
S.Messa dell'Angelo
Lunedì 21 aprile, Lunedì dell'Angelo alle ore 10.00 la nostra emittente trasmetterà in diretta la Santa
Messa dalla Prepositurale di Saronno
Emozioni in musica speciale bambini
Lunedì 21 aprile alle ore 11.30, va in onda "Emozioni in musica speciale bambini" programma di attualità e
musiche condotto da Massimo Tallarini.
Viaggio in TV i 60 anni della RAI
Mercoledì 23 aprile alle ore 10.28, con replica alle ore 19.15, Elvira Ruocco conduce "Viaggio in TV",
itinerario nei 60 anni della televisione dalla A alla Z. Il programma è dedicato ai 60 anni della RAI.
L'intervista della settimana
Mercoledì 23 aprile alle ore 11.03, "L'intervista della settimana" condotta da Iaia Barzani e a seguire
"Pillole di cultura" a cura di Marta Collina. La replica delle trasmissioni è alle ore 19.45
Luca Crippa scrittore cittadino
Mercoledì 23 aprile alle ore 11.28, sarà ospite di Angela Legnani, Luca Crippa, scrittore cittadino che ci
presenterà il suo nuovo libro. La trasmissione sarà in replica serale alle ore 21.00
Associazionismo di Uboldo
Giovedì 24 aprile alle ore 10.28, con replica alle ore 19.15, sarà ospite di Gabriella ed Emilio il Sindaco di
Uboldo Lorenzo Guzzetti per parlarci dei Servizi Sociali e dell'Associazionismo a Uboldo.
I mestieri di una volta
Giovedì 24 aprile 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
Santa Messa dei caduti
Venerdì 25 aprile alle ore 10.00, la nostra emittente trasmetterà in diretta la Santa Messa dei caduti
Appuntamento con il Sindaco di Saronno, Luciano Porro
Sabato 26 aprile alle ore 10.28, appuntamento mensile con il Sindaco di Saronno dr. Luciano Porro, che
risponderà in diretta alle domande poste dagli ascoltatori chiamando lo 029602728. Conduce in studio
Angelo Volpi. La trasmissione sarà in replica serale alle ore 19.15
Il Vangelo della domenica
Sabato 26 aprile 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
Ciciarem un cicinin
Lunedì 21 alle ore 9.57 e venerdì 25 aprile alle ore 9.15, 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.
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
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

Eventi libreria Pagina 18
PRIMAVERA IN LIBRERIA!
IL TEMPO, IL LIBRO, L'ARTE
Tre appuntamenti con la prosa del Novecento, l'arte, le narrazioni.

A cura del Prof. Mario Lizzero. GEORGE ORWELL "1984"
Domenica 27 aprile 2014 h. 10,30

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

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/

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»
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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.

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.

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 .

Associazione culturale l’ Isola che non c’è
Giovedì 24 aprile, alle ore 20.00, presso la sede dell’ Isola, via Biffi 5, proiezione del film di Carlo Lizzani
FONTAMARA, tratto dall’ omonimo romanzo di Ignazio Silone, che è stato oggetto dell’ incontro Focus di
venerdì 4 aprile.
Sabato 26 aprile visita guidata al Sacromonte di Varese. Partenza dalla stazione di Saronno con treno
delle 13.12 e autobus dalla stazione di Varese alla Prima Cappella. Salita a piedi lungo il percorso delle
cappelle (circa due ore). E’ possibile effettuare la discesa in autobus. In caso di maltempo la visita sarà
rinviata. Per informazioni e iscrizioni: Luigi Tammaro (tel. 02 96705927).

Torna Scarp de’ tenis, il giornale di strada
Bicicletta verso due luoghi simbolo della resistenza
e dell'antifascismo nel Saronnese
Domenica 27 Aprile 2014 FIAB Ciclocittà Saronno e ANPI Saronno organizzano un'escursione in
bicicletta verso due luoghi simbolo della resistenza e dell'antifascismo nel Saronnese.
Partenza da Piazza Libertà alle 09.30.
Percorreremo la pista ciclabile per Solaro per raggiungere la ex-polveriera posta tra Ceriano Laghetto
e Solaro, all'interno del Parco delle Groane, che il giorno di Natale del 1944 fu oggetto di un
bombardamento da parte dell'aviazione alleata.
"Il successo dell'attacco non fu casuale, ma frutto di un'intensa collaborazione tra movimento partigiano e
intelligence anglo-americana. Senza questa intesa gli aerei alleati non avrebbero potuto colpire, con
precisione millimetrica, un obiettivo completamente nascosto e mimetizzato in mezzo alle brughiere e ai
boschi" (da: "Fuori dell'officina" di G. Nigro - 2005).
Una volta raggiunta la ex-polveriera nel parco delle Groane, Claudio Castiglioni ricostruirà la vicenda che
ebbe come epilogo il bombardamento di questa struttura bellica.
Poi, percorrendo la ciclabile del Parco delle Groane, raggiungeremo Cesate, e da qui, lungo una strada a
basso traffico, Caronno Pertusella - Piazza L. Ariosto dove un tempo sorgeva (ora al suo posto ci
sono dei condomini) il Calzificio Nazionale di proprietà di una famiglia ebraica, i Sonnino. A causa delle
leggi razziali del 1938, la famiglia Sonnino fu espropriata e costretta a cedere il Calzificio.
Angelo Proserpio racconterà ai presenti la vicenda di questa fabbrica e la successiva restituzione alla
famiglia Sonnino avvenuta nel dopoguerra.
Rientreremo a Saronno lungo strade secondarie e in parte sterrate in direzione di Cascina Colombara,
dove riprenderemo la ciclabile che scavalca la ferrovia, già percorsa all'andata.
L'escursione si concluderà presso il cortile dell'Auser dove ANPI offrirà un rinfresco ai partecipanti.

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

Via Campo dei Fiori
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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
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
ARTE & CARITÀ
Fino a sabato 26 aprile 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. Orari di apertura: 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
ARTE, CARITÀ & MONTAGNA
In occasione della mostra di mobili andini ARTE & CARITÀ venerdì 25 aprile ore 21 VERSO L’ALTO, VERSO L’ALTRO, incontro alla scoperta dei rifugi montani dell’Operazione Mato Grosso. Ingresso libero. Sala
Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2. Info 338.48.26.078
CINEMA A MERENDA
Ultimo appuntamento con la rassegna di film per bambini e ragazzi sabato 26 aprile PIOVONO POLPETTE 2 3D di Cody Cameron e Kris Pearn. Ingresso 3D + merenda € 8. Ore 15 Cinema Silvio Pellico.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - info@pellicosaronno.it - www.pellicosaronno.it
LA MUSICA NELLA STORIA: BACH
Con aprile ha preso 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.. 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. Sede del corso la Sala Capitolare del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli in Viale Santuario 1. Prossimo appuntamento lunedì 28 aprile ore 21:
Johann Sebastian Bach: le cantate.
L’OPERA… AL CINEMA!
Martedì 22 aprile ore 20.30 OTELLO di Giuseppe Verdi con la regia di Henning Brockhaus IN DIRETTA dal Teatro San Carlo di Napoli; martedì 29 aprile ore 19.30 COSÌ FAN TUTTE di Wolfang Amadeus Mozart NEAR
LIVE da Metropolitan Opera House di New York. Cinema Silvio Pellico, intero € 12 – ridotto € 10
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - info@pellicosaronno.it - www.pellicosaronno.it
IL BALLETTO… AL CINEMA!
Lunedì 28 aprile ore 20.15 IL RACCONTO D’INVERNO con la musica di Jody Talbot e la coreografia di Christopher Wheeldon IN DIRETTA dalla Royal Opera House di Londra. Cinema Silvio Pellico, intero € 12 – ridotto
€ 10
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - info@pellicosaronno.it - www.pellicosaronno.it
CONCERTI SPIRITUALI
Per il ciclo di CONCERTI SPIRITUALI - IN FESTIS SANCTORUM proposto dalle Parrocchie di Saronno con il patrocinio della Città di Saronno, sabato 3 maggio IN FESTO SANCTI JOSEPHI con il Quartetto
Abendlied: Luca Moretti al violino, Laura Riccardi alla viola, Elisabetta Soresina al violoncello, Chiara Nicora al fortepiano; in programma musiche di Franz Xaver Mozart, Ludwig van Beethoven e Wolfgang Amadeus
Mozart.
Ore 21 Chiesa di San Giuseppe, via Torricelli 23 (Villaggio Matteotti). Ingresso libero
Info www.preposituralesaronno.it – www.giuliomercati.it
NATIONAL THEATRE LIVE
Martedì 6 maggio WARHORSE tratto dall’omonimo romanzo di Michael Morpurgo con Jamie Ballard, Tim Lewis, Sarah Mardel, regia di Marianne Elliot e Tom Morris. In lingua originale sottotitolato in italiano. Ore 20.30
Cinema Silvio Pellico.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - info@pellicosaronno.it - www.pellicosaronno.it
CINEFORUM LO SPETTACOLO CONTINUA
La consueta “coda” del CINEFORUM al Cinema Silvio Pellico propone altri cinque appuntamenti con il cinema di qualità dal 7 maggio al 5 giugno, mercoledì alle 21, giovedì alle 15.30 e alle 21. Ingresso con tessera (€ 23,
ridotto € 17 presentando la tessera Cineforum) o biglietto singolo a € 6.
Mercoledì 7 e giovedì 8 maggio BELLAS MARIPOSAS di Salvatore Mereu; mercoledì 14 e giovedì 15 maggio TUTTO SUA MADRE di Guillaume Gallienne.
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, prossimi appuntamenti a Saronno, a cura dell’Associazione L’Isola che non c’è: mercoledì 7 maggio IL
PRINCIPIO CHE MUOVE IL MONDO, DA ERACLITO A BERGSON con Giuseppe Uboldi, mercoledì 14 maggio LA CAVERNA DI PLATONE E L’ENERGIA DEL MITO con Pierangelo Pedersini; mercoledì 21 maggio
L’ENIGMA DELL’ENERGIA con Mario Lizzero. Ore 20.45 Villa Gianetti via Roma 20. Ingresso libero
Info www.alboversorio.it
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). Primo appuntamento sabato 10 maggio: ore 10 CERIMONIA
PER IL DECENNALE, ore 21 CONCERTO. Teatro Giuditta Pasta, via I° Maggio, ingresso libero.
ASSOCIAZIONI IN PIAZZA 2014
Domenica 11 maggio ASSOCIAZIONI IN PIAZZA: dalle 9 alle 19 più di 100 stand di Associazioni saronnesi nelle vie e nelle piazze del centro: musica, danze, giochi, laboratori, sport, esposizioni, ristori. Arrivo del treno a
vapore, corteo di figuranti e carrozze d’epoca per la rievocazione storica SARONNO E CHALLANS UNA VOLTA – VITA E TRADIZIONI DI 100 ANNI FA, La delegazione francese sarà presente alla manifestazione
partecipando alla rievocazione storica in qualità di gruppo ospite.
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, prossimo
appuntamento sabato 17 maggio con la premiazione del concorso letterario MEMORIAL CORRADO GIACHINO e presentazione del volume PAROLE IN LIBERTÀ di Corrado Giachino. Dalle 15.30 alle 18.30 in Villa
Gianetti, via Roma 20.
Programma completo su www.asvap4.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.

Grande serata musicale ad Origgio organizzata dal Lions Club Saronno Host martedì 15 aprile u.s.
Durante l’incontro il musicista Mario Mariotti ha tenuto, in apertura di serata, una lezione/concerto divulgativa riguardante l'evoluzione storica della tromba, sia per quanto ne concerne gli aspetti tecnici e costruttivi sia per
quanto concerne, invece, il repertorio e lo sviluppo del lessico musicale collegato a questo strumento: dagli squilli e segnali del passato alle imprevedibili melodie del jazz.
La conferenza si è articolata seguendo un doppio binario: una parte più divulgativa e storica sempre accompagnata da un'altra composta da esempficazioni sonore ed esecuzioni di brani musicali. Musiche di Purcell,
Haydn, Faurè, Beethoven, Guy Ropartz, dal Rinascimento al XX Secolo.
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Le follie del governatore
Il referendum sulla prostituzione si salva solo grazie al soccorso grillino, ma la Lega tira
dritto e punta ad ottenere anche quello per la Lombardia a statuto speciale. A costo di
scardinare un possibile comune contributo lombardo alla partita delle riforme
costituzionali.
In politica tutto è possibile, ma chi ricopre ruoli istituzionali non può avere come
unico obiettivo la promozione (o la sopravvivenza?) della propria parte. Questo si
chiama occupazione delle istituzioni a scopo propagandistico, con buona pace
dei cittadini che si attendono risposte e proposte da chi, eletto da una
minoranza
di
loro,
è
comunque
chiamato
a
rappresentarli
tutti.
Non ci pare che questo stia accadendo in Lombardia.
Sarebbe interessante capire, ad esempio, quale logica istituzionale e di governo abbia
spinto l'assessore alla Protezione Civile e alla Sicurezza Simona Bordonali a fare una
chiassosa (mediaticamente) visita ai Serenissimi scortata da un paio di consiglieri
regionali. È quella la sicurezza che propone ai lombardi? Salvo poi fare la voce grossa
contro il possibile arrivo di nuovi profughi in regione. Per agire così basta un buon
ufficio stampa, ma per governare ci vuole altro: i problemi vanno affrontati e risolti,
non esorcizzati con una bella dichiarazione a favore di telecamera. Che dal Mediterraneo
arrivino nuovi profughi è noto a tutti. Che ne debbano arrivare una quota in Lombardia è
altrettanto evidente e inevitabile. Perché allora non prepararsi a questa prospettiva
piuttosto che urlare allo scandalo e all'emergenza? Possibile che la Lombardia non sia in
grado di costruire le condizioni per accogliere qualche migliaio di profughi e debba
costringere le prefetture a sistemarli in alberghi? Ma è chiaro che, in vista delle elezioni,
fa più comodo urlare contro il Governo e promettere che in Lombardia non ci arriverà
nessuno. Consapevoli che accadrà esattamente il contrario.
Stesso schema sulla prostituzione. La Lega e i suoi alleati sanno benissimo che
l'abolizione della Legge Merlin non è la strada per offrire risposte o per mitigare gli effetti
di una prostituzione dilagante in molti quartieri con relativi disagi per i cittadini. Ma fare
proposte costruttive è impegnativo e faticoso e non offre risultati immediati in termini di
immagine. E allora è meglio fare la voce grossa e tappezzare le città di manifesti sui
lampioni da liberare, con buona pace delle vittime della tratta che continueranno a subire
e a soffrire. Davvero troppo anche per i rappresentanti del volontariato che, di fronte alle
continue e palesi mistificazioni in atto, non hanno potuto tacere. Ma, nella logica della
propaganda, si mette in conto anche questo, anzi si tuona contro il buonismo che apre le
porte a tutti.S e questa è la strategia, che si dimettano, Maroni e i suoi, e dichiarino
a chiare lettere che non sono in grado di governare e preferiscono fare
opposizione. A questo punto anche contro se stessi.
Partito Democratico Saronno
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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!

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
SABATO 19 aprile 2014
DOMENICA 20 aprile 2014

LUNEDI’ 21 aprile 2014
MARTEDI’ 22 aprile 2014
MERCOLEDI’ 23 aprile 2014
GIOVEDI’ 24 aprile 2014

VENERDI’ 25 aprile 2014
SABATO 26 aprile 2014
DOMENICA 27 aprile 2014
LUNEDI’28 aprile 2014

MARTEDI’29 aprile 2014

MERCOLEDI’30 april e 2014

GIOVEDI’1 MAGGIO 2014
Venerdi’2 MAGGIO 2014

I

FARMACIA FRIGERIO- VIA
CAVOUR 246- TE. 0296380310
FARMACIA FORNI- DR. FORNICORSO ITALIA 17- TEL.
029602243
FARMACIA COMUNALE- VIA IV
NOVEMBRE 60- TEL 0296781176
FARMACIA COMUNALE 2- VIA
VALLETTA 2- TEL. 029622159
FARMACIA GORLA- CORSO DELLA
VITTORIA 71- TEL. 029650278
FARMACIA ALLA CROCE- DR.
TAGLIORETTI- VIA PORTICI 6- TEL.
029602370
FARMACIA PARCO DEGLI AIRONIVIA CLERICI 82- TEL. 029688130
FARMACIA PRIOSCHI- VIA VARESE
46/A TEL. 029625373
FARMACIA STAURENGHI- PIAZZA
SAN PIETRO 15- TEL. 0296780521
FARMACIA COMUNALE 1- VIA
MANZONI 33- TEL. 029603396 SARONNO
FARMACIA BILLA’- VIA IV
NOVEMBRE 208- TEL.
0296380140
FARMACIA S. MARIA- DR.SSA
LEONCINI- VIA G. FRUA 44- TEL.
029600081
FARMACIA S. ANNA- CORSO
ITALIA 990- TEL. 029650322
FARMACIA NUOVA- DR. LUNGHIPIAZZA UNITA’D’ITALIA 24 - TEL
02.9602419

CISLAGO
SARONNO

UBOLDO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO

GERENZANO
SARONNO
UBOLDO
SARONNO

CISLAGO

SARONNO

CARONNO P.
SARONNO

TURNO DI APPOGGIO
LUNEDI’21 APRILE - FARMACIA COMUNALE 1- VIA MANZONI 33- TEL. 029603396 – SARONNO
VENERDI’25 APRILE - FARMACIA NUOVA- DR. LUNGHI- PIAZZA UNITA’D’ITALIA 24 - TEL 02.9602419SARONNO
DOMENICA 27 APRILE- FARMACIA NUOVA- DR. LUNGHI- PIAZZA UNITA’D’ITALIA 24 - TEL 02.9602419SARONNO

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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