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Editoriale
Questa Settimana..

AGGIORNAMENTI SULLA QUALITA' DELL'ACQUA CHE BEVIAMO
Tantissimi cittadini bevono abitualmente l'acqua di rubinetto, la cosiddetta "acqua del Sindaco",
perché è a disposizione di tutti, è controllatissima ed è estremamente economica, che di questi
tempi non guasta.
E' un dovere dell'Amministrazione raccontarne lo stato di salute a fronte delle analisi mensili o
quindicinali effettuate sui diversi pozzi pubblici, dislocati nelle vie S Giuseppe, Miola/Parini,
Novara, Donati, Porta, Prealpi e Brianza; tali analisi sono sempre disponibili sul sito Internet del
Comune o all'interno del settimanale Saronno Sette, oltre che nell'atrio del Palazzo Comunale.
Tutta l'acqua di Saronno è buona, anche se ci sono differenze da zona a zona in base al pozzo
di emungimento più vicino. Da molti anni i pozzi che richiedono più attenzione da parte del
gestore Saronno Servizi e quindi di maggiori controlli sono quelli di via Prealpi per la presenza
in aumento dei nitrati ed il pozzo di via Miola/Parini per la criticità di solventi organo clorurati
(percloro/ tetracloroetilene), mentre tracce di solventi sono presenti anche nel pozzo di via
Brianza (tricloroetilene). Certamente dai nostri rubinetti non sgorga l'acqua cristallina tipica dei
paesini di montagna, ma il contesto in cui viviamo è evidentemente molto diverso e purtroppo
l'acqua ne fa le spese.
Un discorso a parte merita il pozzo di via Parini, sotto lente di ingrandimento da parecchio
tempo, soprattutto da quando nel luglio 2009 venne chiuso per superamento dei limiti di Legge
e dal novembre 2012, precauzionalmente chiuso per una settimana perché con i solventi in
prossimità del limite di potabilità. Ora la situazione è sotto controllo ma l'attenzione resta
massima.
Ma visto che il compito dell'Amministrazione è anche quello di cercare di ridurre la presenza
degli inquinanti nell'acqua, si sta lavorando per cercare le possibile cause circa la presenza di
tali solventi nel delicato pozzo Parini.
E' di questi giorni la notizia dell'attivazione del lungo iter di bonifica presso l'area dismessa exCantoni Finiture Tessili Spa, 90.000 mq, per estensione seconda solo all'ex Isotta Fraschini di
via Varese. Le lavorazioni che vi venivano effettuate e la vicinanza al pozzo di via Parini e ha
sempre destato più di un sospetto, tanto che negli ultimi anni da Comune e Provincia sono
state commissionate specifiche indagini idrogeologiche che di fatto hanno seriamente
ipotizzato un coinvolgimento diretto di tale area nella situazione del pozzo.
Il Piano di Caratterizzazione appena concluso e le ulteriori analisi richieste dall'Amministrazione
permetteranno nel giro di poche settimane di chiarire questa annosa vicenda, per arrivare
finalmente ad una messa in sicurezza dell'intera area. Per passare poi ad una analisi puntuale
anche delle altre aree dismesse, delle quali il nostro territorio abbonda. E' un lavoro lungo,
complicato e necessariamente meticoloso ma da farsi se vogliamo lasciare una situazione
ambientale migliore di quella che questa Amministrazione ha trovato al suo insediamento. La
collaborazione ed i suggerimenti dei cittadini, dei comitati e delle associazioni sono però
fondamentali oltre che assolutamente benvenuti. Per finire ricordo che per qualsiasi
approfondimento l'Ufficio Ecologia comunale è a disposizione di tutti quanti ne faranno
richiesta.
Roberto Barin
Ass.re Ambiente e Mobilità
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Radio Orizzonti appuntamenti
Appuntamento mensile con il Sindaco di Saronno
Sabato 22 febbraio alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo Volpi, il Sindaco di Saronno Dott. Luciano Porro, che
risponderà in diretta alle domande poste dagli ascoltatori. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15
Match Point-lo sport locale
Lunedì 24 febbraio 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. Questa
settimana sarà ospite Renzo Moltrasio Presidente Running Saronno che ci parlerà della sua ultima impresa
sulle nevi canadesi della "Yukon artic ultra".
La sigaretta elettronica
Lunedì 24 febbraio alle ore 11.28, ospite di Tiziana Azzani la Dottoressa Licia Siracusano che ci parlerà della
Sigaretta elettronica. La trasmissione sarà in replica serale alle ore 21.00
Buonumore in cucina
Martedì 25 febbraio alle ore 10.28, all'interno del programma "Oggi parliamo di", Pinuccia e Sergio vi aspettano
con le loro ricette e il loro buonumore. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15
Incroci
Martedì 25 febbraio 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.
Viaggio in TV- i 60 anni della Rai
Mercoledì 26 febbraio alle ore 10.28, 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, la trasmissione andrà in replica alle ore
19.15
Luca Crippa, scrittore cittadino
Mercoledì 26 febbraio alle ore 11.28, con replica serale alle ore 21.00, ospite di Angela Legnani, Luca Crippa,
scrittore cittadino, che ci parlerà e commenterà dei libri attualmente in libreria.
Pillole di cultura
Mercoledì 26 febbraio 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
Gruppo Astrofili Saronno
Giovedì 27 febbraio alle ore 10.28, Luigi Ferioli e Adele Bonomi del Gruppo Astrofili Giovanni & Angelo
Bernasconi di Saronno, saranno ospiti di Carlo Legnani che ci porteranno a conoscenza degli avvenimenti
stellari del mese. La trasmissione sarà in replica alle ore 19.15
Film da Oscar
Giovedì 27 febbraio alle ore 11.28, Carla e Niva vi portano al cinema con "Film da Oscar", dove vi raccontano
la vera storia del premio Oscar, con qualche nota dei film che hanno ottenuto il maggio numero di statuette. La
trasmissione andrà in replica serale alle ore 21.00
Non solo cultura
Venerdì 28 febbraio alle ore 10.28, nella rubrica "Non solo Cultura" Iaia Barzani ci presenta tre libri affidati alle
voci dei loro autori. Mariolina Moioli che ci presenta "Milano perduta e dimenticata" - Marta Morazzono autrice
di "Il fuoco di Jeanne" e Gabriele Cirilli protagonista di Zelig che ci presenta "Non si butta via gnente". La
trasmissione è in replica alle ore 19.15
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
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

Genitori 2014 al Gruppo Alice
LUNEDI’ 24 FEBBRAIO 2014 dalle 21 alle 23 presso la nostra sede in via Parini 54, incontro gratuito
per genitori di adolescenti, di giovani, o di adulti, e per tutti coloro che desiderano confrontarsi con altri
genitori sulle problematiche familiari. E' un gruppo di incontro e di sostegno, a cadenza quindicinale, condotto
da operatori volontari del Gruppo Alice, sotto la supervisione di una psicologa. E' possibile partecipare anche a
un singolo incontro.
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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ANSIA,STRESS E ATTACCHI DI PANICO. E' POSSIBILE USCIRNE?
Venerdì 21 febbraio alle ore 18,00
Conferenza a cura del Centro per la Famiglia di Saronno.l’incontro sarà condotto da:Dott.ssa Valeria
Gervasoni, psicologa, psicoterapeuta
Dott. Michele Patat, psichiatra.
PRESENTAZIONE IN ANTEPRIMA DI
"SEMBRA CHE LE COSE ATTENDANO" DI ENRICO LANZARA
Sabato 22 febbraio alle 17,30
Enrico Lanzara, alla sua prima pubblicazione, E’ un professore, da anni residente a Saronno.
LABORATORIO PER BAMBINI
COLORI SUONI IMMAGINI E PAROLE
Domenica 23 febbraio alle 10,30
Mirò: componiamo e scomponiamo i suoi quadri.
Laboratorio d'arte dedicato ai bambini dai 5 agli 11 anni.
ROCK'N'ROLL CONFIDENTIAL 2014
Giovedì 27 febbraio alle ore 21,00
I JETHRO TULL.
A cura di Maurizio Principato, giornalista di Radio Popolare.
Libreria Pagina 18 Caffè¨ Letterario Via Padre Monti 15 21047 - Saronno (Varese)
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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

Centro Italiano Femminile
Il Gruppo Diotima del CIF informa che mercoledì 26 febbraio alle ore 15.30, in sede, presso la Cooperativa
Popolare Saronnese in via Pietro Micca, si dibatterà sul tema "Individuo copia e società ai tempi di Internet ".
Relatore sarà il Dr.Mauro Pasqua, psicologo psicoterapeuta, formatore/supervisore di Rete Rosa. L'incontro è
aperto alle aderenti e a tutte le persone che intendono approfondire i modi di comunicare attraverso le nuove
tecnologie.

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

Comitato UNICEF Saronno – serata a teatro
Domenica 23, il Comitato Unicef di Saronno invita tutti ad una grande serata gratuita al Teatro G. Pasta, come
evento conclusivo del progetto “Stili di Vita”. Vi aspettiamo alle 21 per un paio d’ore di musica, danza e
letteratura, intrattenimento e sensibilizzazione. Parteciperanno le scuole Pizzigoni, Bascapè e Leonardo da
Vinci e il Gruppo Giovani Unicef Saronno, che hanno preso parte al progetto, e poi Danzarte, gli Easyway,
Libreria Pagina 18 ed ASVAP. Non prendete altri impegni, ci vediamo a teatro!
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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.
i

Mostra fotografica "Piccoli paesaggi”
Ultima occasione per visitare la mostra fotografica "Piccoli paesaggi. Le Groane di Edio Bison"
Sabato 22 e domenica 23 febbraio - 10,30 - 12,30 // 15,30 - 19
Ingresso Libero
Museo dell'Illustrazione Via Caduti della Liberazione, 25 - Saronno

Associazione T.O.N.G
"L'Associazione T.O.N.G. propone alle donne una serie di incontri quindicinali di musicoterapia in piccolo
gruppo condotti da Lorenzo Orlandi, coadiuvato dalla dott. Maria Assunta Vicini. Gli incontri si terranno il
giovedì dalle 17 alle 19 presso la sede dell'Associazione Energie Colorate, via V. Monti, 19 Saronno. Giovedì 6
febbraio, alla stessa ora e nella stessa sede, si terrà un incontro di presentazione. Info e iscrizioni:
associazionetong@libero.it - o ai nn. 029600244 - 34294822192."

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.
Dal 14 febbraio 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

Associazione culturale “l’Isola che non c’e’ “
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

Shiatsu
PIU' VITALITA' .......... PER TUTTI - Per tutto gennaio e febbraio sarà possibile vivere lezioni di prova per tutte
le attività proposte dalla nostra associazione, oltre ad iscriversi a speciali promozioni.
DAL PILATES ALLO SHIATSU, DAL TAI CHI ALLO YOGA, DALLA BIODANZA AL MASSAGGIO THAI, DAL
RILASSAMENTO ALLO SHIATSU-BIMBI E ALTRO ANCORA.
Per maggiori informazioni o per venire comunque anche soltanto a conoscerci contattateci al più presto allo
02.49660348 (segreteria)
oppure al 334.1048940
(Maurizio)
consultate anche il portale nazionale www. accademiashiatsudo.it
andando poi tra le sedi in alto a destra nel link di Saronno.

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.

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
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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, comprensivo 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

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

Unità Misura

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

Pozzo V. Novara

Pozzo V. Donati

Pozzo V. C. Porta

Pozzo V.le Prealpi

BP Sec per Saronno
Servizi SpA

BP Sec per Saronno Servizi SpA

BP Sec per Saronno Servizi SpA

BP Sec per Saronno
Servizi SpA

BP Sec per Saronno Servizi SpA

BP Sec per Saronno
Servizi SpA

BP Sec per Saronno Servizi SpA

BP Sec per Saronno
Servizi SpA

BP Sec per Saronno
Servizi SpA

BP Sec per Saronno
Servizi SpA

BP Sec per Saronno
Servizi SpA

Pozzo V. Brianza

Limite Legge
BP Sec per Saronno Servizi SpA

14/01/14

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

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.

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.

mS/cm
mg/l
°F

2500
15 - 50 °F (consigliato)

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

Calcio
Cloruri
Magnesio
Nitriti
Nitrati
Solfati

mg/l (Ca)
mg/l (Cl)
mg/l (Mg)
mg/l (NO2)
mg/l (NO3)
mg/l (SO4)

250
0,50
50
250

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

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.

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

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

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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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
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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
JAZZ A SPAZIOANTEPRIMA
Venerdì 21 febbraio ore 21.30 terzo appuntamento della rassegna jazz organizzata dall'Associazione FuoriScena: A BASSA VOCE, con la voce di Arianna Masini e Federico Rubert al
basso e contrabbasso.
SpazioAnteprima, viale Lombardia 30.
Ingresso libero e servizio bar per i soci FeNaLC.
Info http://spazioanteprima.wordpress.com/
CINEMA A MERENDA
Prossimi appuntamenti con la rassegna di film per bambini e ragazzi sabato 22 febbraio EPIC – IL MONDO SEGRETO; sabato 1 marzo MONSTER UNIVERSITY 3D. Ingresso +
merenda € 5, ingresso 3D + merenda € 8.
Ore 15 Cinema Silvio Pellico.
Info Cinema Silvio Pellico 02 99768085 - info@pellicosaronno.it - www.pellicosaronno.it
MUSICA A SPAZIOANTEPRIMA
Suoni lontani, atmosfere sognanti, melodie psichedeliche e ipnotiche, siano esse solo strumentali come per i pisani ELARA o arricchite da testi in italiano come per OPHELIA'S
NUNNERY e OSCURE ARMATE MECCANICHE.
Non sarà solo un concerto, sarà un viaggio. Sabato 22 Febbraio dalle ore 22 a SpazioAnteprima, Viale Lombardia 30.
Ingresso libero e servizio bar per i soci FeNaLC.
Info http://spazioanteprima.wordpress.com/
CAFFÈ LETTERARIO A SPAZIOANTEPRIMA
Lunedì 24 febbraio dalle ore 21 nuovo incontro del Caffè Letterario di SpazioAnteprima su TUTTO QUESTO È MIO di Ray French. Uno scatenato romanzo alla RAGAZZI DELLA VIA
PÁL, che è anche una radicale messa in questione del rapporto tra padre e figlio, e dei miti «eroici» in cui si possono incarnare, persino comicamente, il bisogno d'affetto e la
solitudine. 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 25 febbraio STILL LIFE di Uberto Pasolini, da martedì 4 marzo COME PIETRA PAZIENTE di Atiq Rahimi. 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
LA GRANDE MUSICA… AL CINEMA!
Venerdì 28 febbraio ore 20 in diretta PASSIONE SECONDO GIOVANNI di Johann Sebastian Bach eseguita dai BERLINER PHILARMONIKER diretti da Sir Simon Rattle con la regia
di Peter Sellars. Le voci saranno quelle del Rundfunkchor di Berlino. Al Cinema Silvio Pellico, ingresso intero € 12 – ridotto € 10.
Info e prenotazioni 02 99768085 – info@pellicosaronno.it - www.pellicosaronno.it
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.
RASSEGNA TEATRALE FUORISCENA
Domenica 2 marzo la Compagnia FuoriScena presenta OTTO ATTORI IN CERCA DI PERSONAGGI. “Buonasera signori, sono qui in cerca di un autore. Vedo che mi guardate
compiacenti, dubbiosi, pensate forse che io sia pazzo, ma voi sapete bene, signori,che la vita è piena d’infinite assurdità…” SpazioAnteprima, viale Lombardia 30.
Ingresso libero e servizio bar per i soci FeNaLC.
Info http://spazioanteprima.wordpress.com/
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
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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SCUOLA:
MARONI TAGLIA LA DOTE ALLE SCUOLE STATALI E AUMENTA IL
BUONO ALLE PARITARIE

I socialisti con gli imprenditori varesini
Ai 400 piccoli imprenditori varesini che il 18 febbraio hanno partecipato alla
manifestazione di Roma, organizzata da Rete Imprese Italia; ai rappresentanti locali
delle cinque organizzazioni aderenti (Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio
e Confesercenti); a tutti gli imprenditori impegnati nello sforzo del rilancio dell'economia
locale va la disponibilità dei socialisti varesini al dialogo e al confronto.
Riprendersi il futuro non è soltanto uno slogan, ma un obiettivo di drammatica attualità
che passa dalla necessità di utilizzare al meglio tutti gli strumenti che sono già oggi a
disposizione delle comunità locali: gli Enti locali, ad esempio, possono coordinare i Piani
di governo del territorio per meglio qualificare aree adatte alla crescita; le aree vaste (ex
province, città metropolitane) possono definire le politiche ambientali e dei trasporti; la
pubblica amministrazione può e deve autoriformarsi a partire dalla ridefinizione dei
confini amministrativi degli enti locali in solide Unioni di Comuni.
Anche noi socialisti stiamo provando a rilanciare con la nostra tradizione un'impresa
politica collettiva che può essere utile a tutti, ma che ha bisogno dei soggetti che vivono
e producono ricchezza nella nostra provincia. A loro il nostro saluto solidale. Siamo
convinti con loro che senza impresa il paese non ha futuro.
INel nostro recente congresso provinciale abbiamo messo al centro delle nostre
riflessioni il tema della reindustrializzazione e dello sviluppo sostenibile del territorio,
riprendendo un filo rosso che risale ad un progetto che negli anni Novanta del secolo
scorso chiamammo ambiziosamente "Varese - Europa 2000".
Ripartire dal passato, dalle attenzioni che noi abbiamo sempre dedicato alla piccola
impresa locale variamente articolata è per noi un ritorno al futuro.

http://www.teatrogiudittapasta.it/

Partito Socialista Italiano
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TURNI DELLE FARMACIE
TURNI FARMACIE
SABATO 22 febbraio 2014
DOMENICA 23 febbraio 2014

LUNEDI’ 24 febbraio 2014
MARTEDI’ 25 febbraio 2014
MERCOLEDI’ 26 febbraio 2014
GIOVEDI’ 27 febbraio
VENERDI’ 28 febbraio

FARMACIA GORLA-Corso della
Vittoria 71- tel 029650278
FARMACIA S.FRANCESCO- Dr.
Aceti- Corso Italia 111- tel
029602269
FARMACIA PARCO DEGLI AIRONIVia Clerici 82- tel 029688130
FARMACIA COMUNALE 2- Via
Valletta 2 – tel 029622159
FARMACIA STAURENGHI- Piazza
S:Pietro 15- tel 0296780521
FARMACIA FORNI- Dr.ForniCorso Italia 17- Tel. 029602243
FARMACIA BILLA’- Via Iv
novembre 208- tel 0296380140

CARONNO P.
SARONNO

GERENZANO
SARONNO
UBOLDO
SARONNO
CISLAGO

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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