
il sito della tua città, il tuo sito!          www.comune.saronno.va.it
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Sabato 1  Maggio 2010
Anno XXIII n. 16

Associazione “Paolo Maruti”
O.N.L.U.S.

Centro Promozione Culturale
Certificata per qualità da SGS n. IT03/0411  UNI EN ISO  9001 Ed. 2000

Progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionale
Sede d’esame ECDL

Per informazioni rivolgersi presso la Segreteria dell’Associazione - Vicolo S. Marta, 9 - Saronno.
Da Lunedì a Venerdì dalle ore 16,00 alle ore 20,00 Tel. 02/9603249 - Fax 02/96707884

E-mail: info@associazionemaruti.it - www.associazionemaruti.it

CORSI DI FORMAZIONE - GRATUITI
(Dote - Regione Lombardia)

Dote Lavoro: per inoccupati, lavoratori espulsi dal mercato del lavoro che non percepiscano alcuna indennità, di-
soccupati ex collaboratori di aziende in crisi, disoccupati iscritti nelle liste di mobilità  e non percettori di indennità.
(Fondi esauriti, si accettano prenotazioni a valere sul prossimo rifinanziamento da parte della Regione Lombardia)

Dote Formazione: inoccupati di età non superiore ai 35 anni e in possesso almeno di  attestato di IV annualità, 
diploma di scuola superiore o laurea, Imprenditori titolari di piccole imprese (da 1 a 49 dipendenti) che hanno 
intrapreso un’attività prima del 2009, Lavoratori autonomi di età non inferiore ai 40 anni che hanno intrapreso 
un’attività autonoma dopo essere stati espulsi dal mercato del lavoro nel corso del 2009, presso un’azienda diversa 
da quella di provenienza.
(si accettano iscrizioni fino ad esaurimento fondi)

Dote ammortizzatori sociali in deroga: lavoratori che hanno fruito dell’Accordo Ministero – Assolavoro del 13 
maggio 2009.
(si accettano iscrizioni fino ad esaurimento fondi)

Dote formazione linguistica per titolari licenza taxi – 
(si accettano iscrizioni fino a esaurimento fondi)

L’elenco dei corsi proposti si trova sul nostro sito www.associazionemaruti.it

APPUNTAMENTI

cina
8-18 agosto

Malpensa - shangai - guilin - Xian - Pechino

al termine del viaggio
escursione facoltativa a Lhasa in tibet 

della durata di 4 giorni

•	 RADIORIZZONTI IN BLU
-	 Venerdì	30	aprile	alle	ore	10.28,	nello	 spazio	“Non	
solo	 cultura“	 Iaia	 Barzani	 intervisterà	 Daniela	 Pizzagalli	
che	ci	darà	i	suoi	suggerimenti	librari	del	mese,	la	scrittrice	
Annalisa	Borghese	per	presentarci	il	suo	ultimo	lavoro	“Le	
donne	di	Woityla”	e	in	chiusura	l’intervista	al	giornalista	
Saverio	Gaeta	che	ci	parlerà	del	suo	ultimo	libro	dal	titolo	
“L’Enigma	del	volto	di	Gesù”.			
-	 Lunedì	 3	 maggio	 alle	 ore	 10.28,	 nella	 trasmissione	
dedicata	allo	sport,	Paolo	e	Agostino	avranno	ospite	un	
responsabile	delle	Rari	Nantes	di	Saronno	per	parlarci	delle	
loro	attività	e	programmi.		
-	 Lunedì	3	maggio	dalle	ore	21.00,	la	nostra	emittente	
trasmetterà	in	diretta	la	seduta	straordinaria	del	Consiglio	
Comunale	 di	 Saronno,	 che	 si	 terrà	 nella	 Civica	 Sala	
Consiliare	 “Dott.	 A.	 Vanelli”	 nel	 Palazzo	 dell’Università	
dell’Insubria,	Piazza	Santuario	7.
-	 Mercoledì	5	maggio	alle	ore	11.03,	in	occasione	del	
centenario	dell’Alfa	Romeo,	Elvira	Ruocco	(ex	dipendente	
e	responsabile	dell’archivio	storico)	continuerà	a	parlarci,	
con	 ricordi,	 aneddoti	 e	 curiosità	 del	 passato	 e	 presente	
di	 quest’illustre	 marchio	 automobilistico	 italiano.	 La	
trasmissione	sarà	in	replica	serale	alle	ore	19.45.
-	 Giovedì	 6	 maggio	 alle	 ore	 11.28,	 nella	 rubrica		
“Salute	 e	 benessere”,	 Carla	 e	 Niva	 avranno	 ospite	 la	
dottoressa	Lorella		Cantaluppi,	psicologa	e	psicoterapeuta	
che	 ci	 parlerà	 di	 “Relazioni	 di	 coppia”.	 La	 trasmissione	
andrà	in	replica	serale	alle	ore	21.00.
-	 Venerdì	7	maggio	nella	trasmissione	“Musicalmente”	
delle	 ore	 10.28,	 che	 offre	 spazio	 alla	 musica	 classica,	
Elena	 Cilento	 e	 il	 Maestro	 Daniele	 Ferrari	 in	 occasione	
del	 bicentenario	 della	 nascita,	 si	 parlerà	 di	 Chopin,	 la	
trasmissione	andrà	in	replica	serale	alle	ore	19.15.
-	 Sabato	8	maggio	alle	ore	10.28,	sarà	ospite	di	Angelo	
Volpi,	Rossana	Grilli,	dell’associazione	Auser	che	ci	parlerà	
delle	 nuove	 attività	 dell’associazione,	 la	 trasmissione	
andrà	in	replica	serale	alle	ore	19.15.
-	 Giovedì	 13	 maggio	 alle	 ore	 10.28,	 Gabriella	 e	
Colomba	avranno	ospite	l’associazione	Koiné	per	parlarci	
delle	 loro	 iniziative	 già	 presentate	 e	 future,	 di	 seguito,	
Antonio	 Barba	 dell’associazione	 culturale	 Pugliesi	 che	
ci	 parlerà	 degli	 scopi	 dell’associazione	 e	 delle	 prossime	
iniziative	 in	 programma.	 La	 trasmissione	 sarà	 in	 replica	
serale	alle	ore	19.15.	

-	 Sabato	 15	 maggio	 alle	 ore	 10.28,	 sarà	 ospite	 di	
Angelo	Volpi,	l’Avvocato	Marcello	Ricchiardi	che	ci	parlerà	
di:	“Rischio	locativo”	problemi	e	soluzioni.	La	trasmissione	
sarà	in	replica	serale	alle	ore	21.00.	
-	 Tutte	 le	 sere	 alle	 ore	 20.15,	 appuntamento	 con	
“Un	 libro	 alla	 radio”	 condotto	 da	 Evelina	 Locatelli,	 che	
ci	leggerà	“Li	amò	fino	alla	fine”,	(vita	di	Don	Gnocchi),	
scritto	da	Mons.	Ennio	Apeciti.
-	 Ora	 è	 possibile	 riascoltare	 il	 notiziario	 “Orizzonti	
News”	 e	 gli	 appuntamenti	 di	 “Saronno	 e	 dintorni”	
via	 streaming,	 cliccando	 www.radiorizzonti.com.	
Ricordiamo	 che	 è	 possibile	 ascoltare	 in	 diretta	 tutte	 le	
trasmissioni,	 riascoltare	 il	 notiziario	 “Orizzonti	 News”	 e	
gli	appuntamenti	di	“Saronno	e	dintorni”	via	streaming,	
cliccando		www.radiorizzonti.com.

• AcLI: 1° mAggIO 2010
Le	ACLI	celebreranno	la	Festa	del	1°	maggio	con	il	se-
guente	 programma:	 ore	 10	 S.	 Messa	 in	 Prepositurale	
per	i	morti	sul	lavoro;	ore	11	“Fondo	Famiglia	Lavoro”	
report	ad	un	anno	di	attività	e	“Giustizia	e	Solidarietà”	
proiezione	 di	 iniziative	 delle	 Acli.	 L’incontro,	 aperto	 a	
tutti	i	cittadini,	si	terrà	alla	sala	conferenze	delle	Acli	in	
vicolo	Santa	Marta	7.

• RAssegNA DeI mAesTRI
 cONTempORANeI
Alla	 Fondazione	 Gianetti,	 via	 Marconi	 5,	 sabato	 1	 e	
domenica	2	maggio,	sarà	aperta	 la	mostra	dei	maestri	
contemporanei	 olii,	 acquarelli	 e	 grafica,	 opere	 di:	 Ad-
damiano,	 Ajome,	 Annigoni,	 Borghese,	 Cantatore,	 Ca-
scella,	Cassinari,	Cazzaniga,	Faccincani,	Falzoni,	Fiume,	
Guttuso,	 Ialenti,	Migneco,	Morlotti,	Possenti,	Rognoni,	
Sassu,	 Squillantini,	 Tamburi,	 Treccani,	 Zecca.	 Iniziativa	
benefica	a	favore	della	Cooperativa	Lavoro	e	solidarietà,	
via	Montoli	26	–	tel.	02960.96.52.	Orario	di	apertura:	
sabato	15-19,	domenica	9.30-12	/	14-19.	Per	info:	tel.	
02/960.91.33

• f.O.c.R.I.s.
Domenica	 2	 maggio	 ore	 15.30	 S.	 Messa	 nel	 1°	
Anniversario	 della	 F.O.C.R.I.S.,	 con	 dedicazione	 della	
cappella	a	Maria	Vergine	della	Consolazione.	Al	termine	
della	Messa	sarà	benedetta	la	statua	che	verrà	posta	sul	
tetto	della	cappella.

I lettori di Saronno Sette sono invitati a passare
all’Agenzia Aven per ritirare il depliant “un’estate mai vista”
che contiene tariffe con sconti che vanno dal 7% fino al 40%

e che si troveranno soltanto nella nostra agenzia

• cONfeReNZA “geNITORI e fIgLI”
Nella	 trasmissione	 Radiorizzonti	 in	 blu	 di	 giovedì	 6	
maggio	alle	ore	10.30	 saranno	ospiti	 di	Carlo	 Legnani	 il	
dr.	Daniele	Masini	 e	 la	 counselor	Mara	Turi	per	 illustrare	
l’incontro-conferenza	“Genitori	e	Figli	–	come	farsi	amare”	
presentato	 dall’Associazione	 Culturale	 Prepos	 Bergamo,	
che	si	terrà	a	Villa	Gianetti	il	14	maggio	alle	ore	20.30.

• TeRRA mApUche
Giovedì	6	maggio,	alle	ore	21	nella	sala	Acli	(vicolo	San-
ta	Marta,	Saronno),	Margot	Irene	Collipal	Curaqueo,	co-
ordinatrice	della	Rete	Mapuche	sulla	biodiversità,	ci	pre-
senterà	 la	sua	testimonianza	sulle	 lotte	delle	comunità	
Mapuche	del	Cile	per	acquisire	e	difendere	le	loro	terre	
e	gli	ecosistemi	comunitari.	L’incontro	è	organizzato	da	
Agua	Doçe	e	Rete	Radiè	Resch	con	la	collaborazione	di	
SpazioAnteprima.

• eNpA
Enpa	 invita	alla	Conferenza	Pubblica	“Per	una	 scienza	
senza	dolore”	la	sperimentazione	animale	tra	mito	e	re-
altà,	incontro	con	Stefano	Cagno	venerdì	7	maggio	ore	
20.45	Auditorium	“Aldo	Moro”,	viale	Santuario.

• LO svILUppO sOsTeNIBILe:
 IL DOmANI DeLL’eNeRgIA
Venerdì	7	maggio	ore	21	al	salone	Acli	-	vicolo	S.	Marta,	
un	 nuovo	 incontro	 del	 ciclo	 “lo	 Sviluppo	 sostenibile”	
organizzato	da	Sandalo	equosolidale,	Isola	che	non	c’è	e	
Acli	Saronno.	Verrà	recuperata	la	Conferenza	annullata	
a	 Febbraio	 causa	 neve.	 Intervengono	 prof.	 F.	 Inzoli	 e	
Prof.sa	 Emanuela	 Colombo	 (Dipartimento	 Energia	 -	
Politecnico	Milano).	Il	tema	sarà	un	aggiornamento	sulla	
questione	energetica	nel	Terzo	Millennio.	Come	sempre	
vi	attendiamo	numerosi!

• IL vANgeLO secONDO gIOTTO
L’associazione	 Italiana	 Maestri	 Cattolici	 e	 la	 Parrocchia	
Regina	 Pacis	 invitano	 insegnanti,	 catechisti,	 educatori	 e	
quanti	fossero	interessati	all’incontro	con	il	prof.	Roberto	
Filippetti,	 docente	 di	 iconografia	 cristiana,	 sul	 tema	
“Giotto	 -	 La	 Cappella	 degli	 Scrovegni”,	 che	 si	 terrà	 a	
Saronno	venerdì	7	maggio	alle	ore	21,	all’oratorio	Regina	
Pacis	in	via	Roma	119.	Per	ulteriori	informazioni	rivolgersi	
all’ins.	Giuliana	Paterniti	Bardi	tel.	3384599691.

• “I BOILeR” IN sceNA A sARONNO
E’	con	grande	soddisfazione	che	il	presidente	del	Lions	
Club	Saronno	Host,	Carlo	Banfi,	annuncia	lo	spettacolo	
del	 trio	di	 cabarettisti	 “I	 Boiler”	 al	 Teatro	Giuditta	 Pa-
sta	di	Saronno,	 il	prossimo	7	maggio	alle	ore	21.00.	 Il	
trio	vanta	innumerevoli	partecipazioni	ai	più	importanti	
programmi	 televisivi	 italiani,	 tra	 le	 tante	quella	 a	Area	
Zelig	Cabaret.	Il	ricavato	sarà	devoluto	all’Associazione	
“Amici	del	Matteotti”	che	da	tempo	opera	per	il	miglio-
ramento	“della	vita”	in	un	così	importante	quartiere	di	
Saronno.

• LIBReRIA pAgINA 18
Sabato	8	maggio	alle	ore	17.30,	alla	Libreria	Pagina	18,	
in	via	Verdi,	18	ci	sarà	la	presentazione	in	anteprima	del	
volume	”La	 calligrafia	 come	arte	della	 guerra”	di	An-
drea	Tarabbia,	che	sarà	presente.	L’ingresso	è	libero.	Per	
informazioni:	www.libreriapagina18.it,	 info@libreriapa-
gina18.it,	 tel.	0/2967.01.471.	Apertura:	dal	martedì	al	
sabato	orario	 continuato	10/19;	apertura	 straordinaria	
ogni	ultima	domenica	del	mese.

• cAmINeTTO
Domenica	9	maggio	alle	ore	15.30	alla	sede	in	via	Parini	
54,	parleremo	di	“emotività	e	benessere”.	Tra	 tutti	gli	
intervenuti	alla	conferenza	sarà	estratto	un	nominativo	
che	potrà	beneficiare	di	un	trattamento	benessere	gra-
tuito.	 Informazioni:	martedì-giovedì	15.30	-	18.00	alla	
sede	in	via	Parini	54,	tel	3472256372	oppure	chiaman-
do	i		numeri:	3470350001	-	3490916527.

•	 cLAsse 1948
Ci	troviamo	alle	ore	21	lunedì	3	maggio	al	bocciodro-
mo	di	via	Piave	1,	per	definire	 i	particolari	della	gior-
nata	organizzata	con	pranzo	e	visita	guidata	al	palaz-
zo	Pallavicino	di	Busseto	(PR)	per	il	giorno	13	giugno.	
Per	 adesioni	 e/o	 informazioni	 contatta:	 Walter	 Negri	
3356828171	Piero	Renoldi	029603537.

clAssI
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•	 AssOcIAZIONe sAhAjA yOgA
L’associazione	culturale	Sahaja	Yoga,	organizza	7	incon-
tri	sul	tema	“I	benefici	della	meditazione”.	L’esperienza,	
di	 carattere	 teorico-pratico,	 porterà	 a	 sperimentare	 il	
benessere	psicofisico	conseguente	alla	semplice	pratica	
della	meditazione.	Tutti	i	mercoledì	a	partire	dal	5	mag-
gio,	ore	21	 in	via	Biffi	5	 (zona	campo	sportivo).	Tutti	 i	
nostri	incontri	sono	gratuiti.	Per	contatti	e	informazioni	
telefonare	ai	numeri:	3405973764	-	3397001533.

•	 AssOcIAZIONe cULTURALe
 pRepOs
Venerdì	14	maggio	alle	ore	20.30	nella	Sala	Bovindo	di	
Villa	 Gianetti	 il	 prof.	 Vincenzo	 Masini,	 psicoterapeuta,	
terrà	una	conferenza	sul	delicato	tema:	“Genitori	e	figli	
-	 come	 farsi	 amare”.	 L’incontro,	 presentato	 dall’Asso-
ciazione	 Culturale	 Prepos	 Bergamo	 è	 coordinato	 dalla	
counselor	e	naturopata	Mara	Turi.	Ingresso	libero.

•	 ceNTRO ITALIANO femmINILe
Il	Gruppo	Diòtima	del	Cif	informa	le	aderenti	e	tutte	le	
persone	interessate	che	mercoledì	26	maggio	visiteremo	
con	guida	la	mostra	“Schiele	e	il	suo	tempo”	allestita	a	
Palazzo	Reale	a	Milano.	Chi	vuole	unirsi	al	gruppo	deve	
telefonare	subito	allo	02	9600163	per	poter	conferma-
re	in	tempo	utile	la	guida.	Si	anticipa	che	mercoledì	12	

AssOcIAZIONI
maggio	alle	ore	16,	sarà	presente	al	Cif	la	prof.	Alessan-
dra	Tarabocchia,	docente	di	filosofia	all’Università	Cat-
tolica	di	Milano,	che	tratterà	il	tema:	“Moderazione	una	
virtù	antica	da	riscoprire”,	una	riflessione	sugli	eventuali		
nuovi	percorsi	di	vita,	per	superare	le	difficoltà	indotte	
dalla	crisi	non	solo	economica.	Sede	dell’incontro:	Coo-
perativa	Popolare	Saronnese,	via	P.	Micca	9.

•	 sApeR LeggeRe TRA Le
 RIghe DeLLA vITA
Il	libro	di	Giovanni	Castiglioni	“Saper	leggere	tra	le	righe	
della	 vita”	 è	 stato	 ospite	 a	 Radiorizzonti	 nella	 rubrica	
culturale	del	giovedì.	Sono	passati	sotto	 la	 lente	di	un	
dibattito	 costruttivo	quasi	 tutti	 i	 capitoli	del	 libro.	Alla	
fine	 il	Coordinatore	della	 rubrica	 lo	 ritiene	un	 libro	da	
leggere...	 E’	 ancora	 in	 vendita	 nelle	 librerie	 della	 città	
e	da	“Marco”	-	Moioli	-	Corso	Italia,	scontato	al	50%.

•	 pRemIO vOLONTARI peR
 IL gB gRAssI
Il	Gruppo	Scuola-Volontariato	dello	Scientifico	GB	Grassi	
ha	ricevuto	sabato	24	aprile,	nel	Salone	Estense	di	Va-
rese,	il	Premio	2010	conferito	da	Cesvov	e	Provincia	di	
Varese	per	giovani	distintisi	in	attività	di	solidarietà.	Alla	
cerimonia	era	presente	anche	il	Sindaco	Luciano	Porro.	Il	

•	 3° TROfeO TResse
 DIvINg cLUB
Le	 gare	 selettive	 Nazionali	 di	 Apnea	 del	 3°	 Trofeo	
Tresse	Diving	Club	si	svolgeranno	Sabato	1	e	Dome-
nica	2	maggio	alla	piscina	di	Saronno	in	via	Miola.	
Sabato	dalle	ore	16	avrà	luogo	la	gara	di	apnea	di-
namica	senza	attrezzi	che	consiste	nel	percorrere	il	
maggior	numero	di	metri	in	apnea	nuotando	a	rana	
mentre	domenica	dalle	ore	14.30	si	svolgerà	la	gara	
di	apnea	dinamica	con	attrezzi	per	cui	i	concorrenti	
potranno	indossare	le	due	pinne	o	la	monopinna	per	
percorrere	la	maggior	distanza	in	apnea.	
Parteciperanno	 il	pluri	Campione	del	Mondo	di	di-
namica	e	primatista	italiano	di	rana	subacquea	Mi-
chele	Tomasi,	il	“nostro”	primatista	italiano	di	apnea	
dinamica	Michele	Fucarino,		la	primatista	italiana	di	
apnea	dinamica	Monica	Barbero,	e	diversi	atleti	del	
Club	Azzurro	Nazionale	di	Apnea.	

•	 cAmpIONATI IN vIA UNgAReTTI
Fine	settimana	intenso	sui	diamanti	di	via	Ungaretti	
con	le	prime	squadre	di	Saronno	Softball	e	Saronno	
Baseball	Club	 impegnate	nei	 rispettivi	Campionati.	

sPOrT
•	 LegA NORD IN cONsIgLIO
 cOmUNALe
La	 Lega	 Nord	 per	 l’Indipendenza	 della	 Padania	 di	
Sarònn	ringrazia	 i	propri	elettori	e	 li	 invita	a	parte-
cipare	 al	 primo	 Consiglio	 Comunale	 del	 3	 maggio	
2010	per	conoscere	i	nostri	quattro	consiglieri:	An-
gelo	Veronesi,	Raffaele	Fagioli,	Claudio	Sala	e	Davi-
de	 Borghi.	 Ricordiamo	 che	 è	 sempre	 attiva	 l’email	
verdesicurezza@legavarese.com	 per	 segnalazioni.	
Info:	 Alessandro	 saronno@legavarese.com,	 Angelo	
338.390.26.73	www.legavarese.com/saronno.	

•	 UNIONe ITALIANA RINgRAZIA 
 e INvITA
Unione	 Italiana	 ringrazia	 i	 Saronnesi	 che	 le	 hanno	
accordato	fiducia	alle	scorse	elezioni,	così	da	avere	
una	 propria	 adeguata	 rappresentanza	 in	 Consiglio	
Comunale	 tramite	 l’Avv.	Pierluigi	Gilli	e	 la	Dott.ssa	
Annalisa	 Renoldi	 (a	 cui	 si	 potranno	 inviare	 e-mail	
agli	 indirizzi	 pierluigi.gilli@tin.it	 e	 a.renoldi@libero.
it).	 Il	 Gruppo	 Consiliare	 si	 costituirà	 formalmente	
alla	prima	seduta	del	Consiglio	Comunale	e	si	mette	
sin	d’ora	a	disposizione	dei	Cittadini	per	ogni	infor-
mazione	 e	 segnalazione	 relativi	 alla	 vita	 cittadina.	

POlITIcA

folto	gruppo	dei	liceali,	coordinato	dal	prof.	Paolo	Sam-
brotta,	opera	presso:	Centro	disabili	psichici	di	via	Biffi,	
Casa	 di	 Pronta	 Accoglienza	 ragazze	 madri,	 sostegno	
alunni	stranieri	Vittorino	Da	Feltre	-	A.	Moro,	Centro	An-
ziani	Carol	W.	di	Limbiate,	Casa	della	Carità	di	Milano.

• ADOLesceNTI/gIOvANI
 spAZIO IN.cON.TRO
Se	 hai	 meno	 di	 21	 anni,	 da	 solo	 o	 con	 chi	 vuoi,	 “IN	
CONsultorio	TROviamoci“	per	consulenze	su	affettività,	
sessualità,	rapporti	con	l’altro/a...	L’accesso	è	libero	(non	
occorre	prenotare),	gratuito	e	riservato.	Personale	quali-
ficato,	ginecologhe,	ostetrica,	consulenti	sociali	saranno	
a	disposizione	 tutti	 i	 lunedì,	martedì	e	mercoledì	dalle	
ore	16	alle	ore	17	al	Centro	Consulenza	per	la	Famiglia	
di	 via	Marconi	7.	Per	ulteriori	 	 informazioni	 telefonare	
allo	02.9620798,	negli	orari	d’ufficio	9.30-11.30/15.30-
18,	escluso	sabato	e	domenica.

•	 gITA gRUppO ANZIANI
Il	Gruppo	Anziani	Città	di	Saronno	organizza	una	gita	
a	 Soragna	 giovedì	 27	 maggio,	 per	 visitare	 il	 castello	
dei	Principi	Meli	Lupi	con	guida,	 ricco	menù.	Partenza	
alle	ore	8.00	dalla	sede	degli	anziani,	in	via	Casati,	per	
iscrizioni	sino	ad	esaurimento	posti	alla	segreteria	di	via	
Marconi,	5,	tel.	02/960.91.33.	

• sveDesI A sARONNO
Vorremmo	 costituire	 un	 gruppo	 di	 incontro	 di	 svedesi	
residenti	 a	 Saronno	 e	 zone	 limitrofe:	 	 Med	 en	 varm	
koppa	 är	 en	 lokal	 organisation	 för	 svensktalande	
kvinnor	som	bor	i	Saronno,	Varese,	Como.
Info/kontakt:	cnilsso@tin.it

•	 NOTIZIe vILLAggI sOs
Il	 15	maggio	 l’Associazione	Villaggi	SOS	di	 Saronno	
propone	 una	 gita	 sulla	 “Via	 Francigena	 da	 Susa	 a	
S.	 Antonio	 di	 Ranverso”	 con	 visita	 guidata	 alla	 cit-
tà	 di	 Susa	 al	 mattino	 e	 all’Abbazia	 nel	 pomeriggio	
con	 la	 sosta	 pranzo	 in	 un	 agriturismo	 della	 zona.	
Per	 informazioni	 e	 prenotazioni	 telefonare	 a	 Ornel-
la	 029600344	 o	Marisa	 029603563	 entro	 sabato	8	
maggio.	 Il	 ricavato	 sarà	devoluto	 alle	 varie	 strutture	
SOS	dislocate	nei	 luoghi	dove	sono	avvenuti	 i	 terre-
moti	ad	Haiti	e	in	Cile.

•	 ceNTRO sOcIALe
 cAssINA feRRARA
Il	Centro	Sociale	Cassina	Ferrara	organizza	un	soggior-
no	estivo	nella	riviera	Adriatica,	a	Pesaro	dal	9	al	23	lu-
glio.	Per	informazioni	si	prega	rivolgersi	Sig.	ra	Elvira	tel.	
029602036	Sig.	Antonio	tel.	029607771.

Invita	i	Saronnesi	a	partecipare	alle	proprie	attività,	
tenendosi	 informati	 tramite	 i	 siti	 www.uisaronno.
it	 e	 www.unioneitaliana.org	 ed	 il	 periodico	 “Altra	
Saronno”.

•	 L’AUgURIO DeI sOcIALIsTI DI
 sARONNO ALLA NUOvA
 AmmINIsTRAZIONe
Venerdì	23	aprile,	al	termine	di	una	campagna	elet-
torale	che	ci	ha	visti	sempre	partecipi	in	prima	linea,	
è	stata	nominata	la	nuova	giunta,	una	giunta	di	cen-
trosinistra.	Come	Socialisti	ringraziamo	i	nostri	elet-
tori	per	aver	avuto	fiducia	in	noi	ed	avere	così	contri-
buito	al	successo	di	questa	coalizione,	che	abbiamo	
fortemente	 voluto	 e	 sostenuto.	 Il	 nostro	 impegno	
sarà	 testimoniato	 dal	 nuovo	 assessore,	 Giuseppe	
Nigro,	che	ricopre	anche	l’incarico	di	segretario	pro-
vinciale	del	Partito,	e	dalla	Consigliera	Anna	Cinelli	
Arnaboldi,	con	il	contributo	di	tutti	gli	 iscritti	e	dei	
sostenitori.	Auguriamo	alla	nuova	amministrazione	
un	buon	percorso	per	i	prossimi	5	anni,	convinti	che	
questa	 possa	 essere	 in	 concreto	 un’occasione	 per	
rispondere	con	fatti	e	buon	governo	alle	attese	dei	
cittadini.

Sabato	1	maggio	alle	ore	18.00	ed	alle	ore	20.30	
doppio	 appuntamento	 del	 Campionato	 di	 Softball	
serie	A2	con	le	nostre	ragazze	impegnate	contro	lo	
Staranzano	Ducks	 Softball.	Domenica	 alle	 15.30	 è	
la	volta	del	Campionato	di	Serie	C	di	Baseball	con	i	
nostri	che	incontrano	i	Malnate	Vikings.

•	 f.B.c. IN seRIe D
Domenica	2	maggio	alle	15.30	allo	Stadio	Comuna-
le	di	via	Biffi	l’FBC	Saronno	1910	incontra	il	Sanco-
lombano	nell’ultima	di	campionato,	ma	soprattutto	
festeggia	il	meritato	passaggio	in	serie	D,	conquista-
to	con	una	giornata	di	anticipo.

•	 pALLAvOLO sARONNO
Ultima	 partita	 in	 casa	 del	 Campionato	 di	 Serie	 B2	
Maschile	per	la	Pallavolo	Saronno.	L’appuntamento	
è	per	sabato	1	maggio	alle	ore	21,	presso	 la	pale-
stra	del	Centro	polisportivo	F.Dozio	di	via	Biffi,	con	
i	nostri	impegnati	con	gli	emiliani	del	Gibicar	Cam-
pagnola	Emilia.
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L’UFFICIO	ECOLOGIA	E	AMBIENTE

COMUNICA

SABATO	1	MAGGIO,	CAUSA	FESTIVITÀ,	I	SERVIZI	RACCOLTA	RIFIUTI,	
PULIZIA	STRADE	E	PIATTAFORMA	ECOLOGICA

SARANNO SOSPESI

TALI	SERVIZI	RIPRENDERANNO	A	PARTIRE
DA	MARTEDÌ	4	MAGGIO

AvvIsO

Avviata società di consulenza e di intermediazione assicurativa con sede 
a Saronno cerca impiegata/o, massimo 28 anni, per attività di back office e 

segreteria commerciale.
E’ richiesta buona capacità organizzativa e gestionale, predisposizione ai 

rapporti interpersonali, buona conoscenza del pacchetto office oltre 
a diploma superiore o laurea.

E’ gradita la residenza a Saronno o limitrofi.
Per il periodo di inserimento è previsto un contratto a tempo determinato.

La ricerca è rivolta ad ambo i sessi a norma della Legge 903/1977.
Cv all’indirizzo: info@class-consuting.it
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sARONNO fARmAcIA ALLA cROce • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370 
 fARmAcIA cOmUNALe 1 • VIA MANZONI 33 - TEL 02.960.3396 
 fARmAcIA s. mARIA • DR. FIOCCHI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081 
 fARmAcIA NUOvA • DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419 
 fARmAcIA AL sANTUARIO • DR. ZAVATTARO - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192
 fARmAcIA AceTI • DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269 
 fARmAcIA cOmUNALe 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159 
 fARmAcIA fORNI • DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243 
 fARmAcIA pRIOschI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373
 
cARONNO p.LLA fARmAcIA gORLA • C.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 02.965.0278 
 fARmAcIA s. ANNA • CORSO ITALIA 990 - TEL. 02.965.0322 
 fARmAcIA s. gRATO • C.SO DELLA VITTORIA 366 - TEL. 02.965.7134

cIsLAgO fARmAcIA BILLÀ • VIA IV NOVEMBRE 208 - TEL 02.963.80140
 fARmAcIA fRIgeRIO • VIA CAVOUR 246 - TEL 02.963.80310
 
geReNZANO fARmAcIA cOmUNALe • VIA I MAGGIO 8 - TEL. 02.968.1531 
 fARmAcIA pARcO DegLI AIRONI • VIA CLERICI 82 - TEL. 02.968.8130

ORIggIO fARmAcIA • VIA REPUBBLICA 14/16 - TEL 02.967.30085

UBOLDO  fARmAcIA cOmUNALe • VIA IV NOVEMBRE 60 - TEL 02.967.81176 
 fARmAcIA sTAUReNghI • P.ZZA S. PIETRO 15 - TEL. 02.967.80521

DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOmENICA 2  DR. TAGLIORETTI  SARONNO

 
sPAZIO EvENTI

0296710243-358

• speTTAcOLO TeATRALe 
Venerdì	30	aprile	 i	giovani	teatranti	della	“Compagnia	degli	struzzi”	presentano:	“Romeo	e	Giulietta:	tu	
sarai	la	prossima	vittima”.	Appuntamento	a	SpazioAnteprima,	viale	Lombardia	30,	alle	18.30.	Info	e	preno-
tazioni:	spazioanteprima.wordpress.com

• AssOcIAZIONI IN pIAZZA-sARONNO UNA vOLTA 
Sabato	 1	 maggio,	 dalle	 10	 alle	 19,	 	 100	 stand	 delle	 associazioni	 saronnesi	 e	 rievocazione	 di	 una	 fiera	
popolare	con	arti,	mestieri	e	figuranti	del	primo	‘900.	Cucina	e	piatti	tipici	dalle	12.	Animazioni	per	bambini	
e	concerti	e		nelle	piazze	del	centro.	Corteo	di	figuranti	per	il	concorso	“Saronno	in	fiera”	e	sfilata	di	moto	
d’epoca.	In	Piazza	Libertà	la	giostra	a	vapore	dell’Associazione	Italiana	Musica	Meccanica.	

• mOsTRA fOTOgRAfIcA “LINeA NORD”
Mostra	fotografica	“Linea	Nord”	di	Edio	Bison	al	Museo	delle	 Industrie	e	del	Lavoro	Saronnese,	via	Don	
Griffanti	7.	Apertura	fino	al	9	maggio	da	martedì	a	sabato	16-18,	domenica	10.30-12	e	15.30-18

• cINefORUm 2009-2010
Lo	spettacolo	continua,	programma	in	coda	al	Cineforum	con	5	proiezioni		martedì	ore	15.30	e	ore	21,	
mercoledì	 ore	 21.	 Ingresso	 €	 6.00,	 tessera	 5	 spettacoli	 €	 20,00,	 abbonamento	 possessori	 di	 tessera	
cineforum	2009-2010	€	15,00.	Film	in	programma:	4	e	5	maggio”Il	Canto	delle	spose”,	11	e	12	maggio	
“Moon”,	18	e	19	maggio	“Il	figlio	più	piccolo”,	25	e	27	maggio	“Revanche”.

• LA mUsIcA NeLLA sTORIA
Corso	monografico	sul	Novecento	a	Villa	Gianetti.	Relatore:	Giulio	Mercati.	Mercoledì	5	maggio	“Gli	Stati	
Uniti	dall’isolazionismo	al	New	Deal:	jazz	e	sperimentalismo”.	Mercoledì	12	maggio		“Prospettive:	la	cultura	
di	massa”.	Ingresso	libero.	

• LA gRANDe OpeRA… AL cINemA 
In	collaborazione	con	l’Associazione	Amici	della	Lirica	“Giuditta	Pasta”,	il	Cinema	Silvio	Pellico	organizza	
una	rassegna	di	classici	dal	Teatro	alla	Scala	di	Milano	e	dal	Teatro	La	fenice	di	Venezia.	Giovedì	6	maggio,	
ore	20.45	Cinema	Silvio	Pellico	proiezione	in	differita		dalla	Scala	dell’opera	“La	Traviata”	di	Giuseppe	Verdi	
–		–	Ingresso	€	10,	Ridotto		€	8,	abbonamento		Rassegna	5	spettacoli	€	35.	Info	02	99768085

• UNA vITA feLIce peR DIO e peR IL Re. 
 LA vITA QUOTIDIANA NeLLe RIDUZIONI DeL pARAgUAy 
L’Associazione	Ojos	de	cielo	organizza	la	mostra	alla	Sala	Nevera	di	Casa	Morandi	viale	Santuario,		dal	6	al	
12	maggio.	

• 31^ RAssegNA cORALe cITTA’ DI sARONNO 
Nel	60°	anniversario	della	fondazione,	il	Coro	Alpe	organizza	la	31^	rassegna	Corale	Città	di	Saronno	con	il	
concerto	del	Coro	della	S.A.T.	Sabato	8	maggio	al	Teatro	Giuditta	Pasta,	ore	21

• ARmONIe IN vILLA 
Domenica	9	maggio,	ore	11,	a	Villa	Gianetti,	via	Roma	20,	concerto	con	Silvia	Guglielmelli,	sassofono	e	
Marco	Rossi,	pianoforte.	Ingresso	libero

• sARONNO IN fIORe – gIORNATA DeLL’eUROpA 
Domenica	9	maggio	nelle	vie	del	centro	stand	di	florovivaismo	e	artigianato	dalle	9	alle	19.

• UNA BIcI, mILLe speRANZe 
Il	diabete	non	è	un	 limite,	ma	anche	scuola	di	vita.	L’Associazione	Saronnese	Diabetici	 in	collaborazione	
con	il	Collegio	Arcivescovile	Castelli,	organizza	Lunedì	17	maggio,	ore	21,	al	Collegio	Arcivescovile,	Piazzale	
Santuario,	 una	 serata	 con	 Mauro	 Talini,	 ciclista	 diabetico,	 protagonista	 di	 tours	 in	 Italia,	 in	 Europa	 e	 in	
America	Latina.	Ingresso	libero.

• cONceRTO D’ORgANO 
Nell’ambito	del	VI	Festival	Organistico	la	Fabbrica	del	Canto,	Sabato	15	maggio,	ore	21,	concerto	alla	Chiesa	
della	Regina	Pacis,	via	XXIV	Maggio.	All’organo	Enrico	Zanovello.	Ingresso	libero.	

TUrNI FArMAcIE MAggIO 2010

SABATO	1	 DR.	FIOCCHI	 SARONNO
DOMENICA	2		 DR.	BILLÀ	 CISLAGO
LUNEDÌ	3		 AL	SANTUARIO	 SARONNO
MARTEDÌ	4	 COMUNALE	 UBOLDO
MERCOLEDÌ	5		 DR.	LUNGHI	 SARONNO
GIOVEDÌ	6	 S.	GRATO	 CARONNO	P.
VENERDÌ	7		 	 DR.	ACETI	 	 SARONNO

DOPO	LE	ORE	21	DIRITTO	DI	CHIAMATA	E	3,87

02.9622392/3 ra   Fax 02.9602291
info@jojobatour.com   www.jojobatour.com
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Dal 1 al 2
Innsbruck e i fantastici castelli di Ludwig

09/05
La valle dei castelli

Trekking nel cuore del gran paradiso 

16/05
cinque Terre: Trekking lungo il sentiero azzurro e la via dell’amore

gIUgNO

Dal 30/05 al 06/06
Al monte Athos attraverso i luoghi dell’Infinito

Dal 30/05 al 2/06
praga e le antiche contrade di Boemia

Dal 02 al 06 giugno
gemme fiorite e fiabeschi borghi d’Olanda

13/06
Trekking a portofino

genova Acquario village

dIsTrIbUTOrI APErTITUrNI cArbUrANTE

CON SELF SERVICE
Q8	-	via	Colombo	
Q8	-	via	Parma
SHELL	-	via	Varese	
FINA	-	viale	Lombardia	
AGIP	-	via	Varese	
AGIP	-	via	Roma/Miola	
IP	-	viale	Lombardia

Nelle	ore	pomeridiane	del	sabato	non	festivo	il	servizio	è	svolto	dagli	impianti	autorizzati	all’apertura	nelle	giornate	di	Domenica	secondo	il	
turno	e,	facoltativamente,	anche	dagli	impianti	assegnati	al	turno	complementare	con	il	seguente	schema:	complementare	al	turno	A	è	il	
turno	C;	complementare	al	turno	B	è	il	turno	D;	complementare	al	turno	C	è	il	turno	A;	complementare	al	turno	D	è	il	turno	B.

ESSO	-	via	Marconi	
ESSO	-	via	Varese
ERG	-	via	Varese	
ERG	-	via	Volta	
ERG	-	via	Europa
ERG	-	via	Roma/Cattaneo
IP	-	viale	Prealpi	
IP	-	via	Colombo

dOmENICA 2 mAGGIO tuRNO d

Q8 - via	Parma


