
il sito della tua città, il tuo sito!          www.comune.saronno.va.it
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Sabato 6  Marzo 2010
Anno XXIII n. 8

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

•	RADIORIZZONTI IN BLU 
-	 Sabato	6	marzo	alle	ore	10.28,	Angelo	Volpi	avrà	ospite	
Oriella	Riccardi,	della	Segreteria	camerale	CGIL	di	Varese	che	
ci	 parlerà	 dell’otto	 marzo,	 festa	 della	 donna	 e	 “La	 donna	
nell’ambito	del	lavoro”.	La	trasmissione	andrà	in	replica	serale	
alle	ore	19.15
-	 Lunedì	8	marzo	alle	ore	10.28,	nello	spazio	dedicato	allo	
sport,	 Paolo	 e	 Agostino,	 avranno	 ospite	 un	 responsabile	 del	
Saronno	calcio	per	parlarci	dei	festeggiamenti	per	 i	100	anni	
della	 società.	 La	 trasmissione	 andrà	 in	 replica	 serale	 alle	 ore	
19.15
-	 Martedì	 9	 marzo	 alle	 ore	 21.00,	 la	 nostra	 emittente	
trasmetterà	in	diretta	la	Catechesi	dell’Arcivescovo	Card.	Dionigi	
Tettamanzi,	 l’appuntamento	 sarà:	 “La	 sobrietà”,	 con	 Paola	
Rivetta,	giornalista,	 (conduttrice	di	Tg5).	A	seguire,	 la	 replica	
della	trasmissione	“Le	cose	della	vita”,	lettura	e	commento	di	
pagine	scelte	dalla	Bibbia	(il	grande	codice	dell’umanità).	Alle	
ore	22.30	la	trasmissione	musicale	“Metropolis”.
-	 Giovedì	11	marzo	alle	ore	11.28,	 con	 replica	 serale	alle	
ore	21.00,	nella	 rubrica	“Salute	 e	benessere”,	 sarà	ospite	 la	
dott.ssa	 Elisabetta	Airoldi,	 Psicologa	della	 Lega	 Italiana	 Lotta	
Tumori	di	Saronno,	che	ci	parlerà	del	“progetto	Pegaso”	rivolto	
alle	persone	malate	di	tumore	e	ai	loro	familiari.	Conducono	in	
studio	Carla	e	Niva.
-	 Sabato	 13	 marzo	 alle	 ore	 10.28,	 sarà	 ospite	 di	 Angelo	
Volpi,	 il	 dott.	Venuto,	 che	 ci	 parlerà	di:	 “Quale	 futuro	per	 il	
giudice	di	pace”.	La	trasmissione	sarà	in	replica	serale	alle	ore	
19.15	
-	 Anche	 Radiorizzonti	 partecipa	 con	 il	 suo	 patrocinio	
all’iniziativa	 “L’Attimo	 Creativo”	 concorso	 fotografico	 di	 un	
artista	“Saronnese”	organizzato	dalla	TGP	Concept.	I	moduli	di	
iscrizione	e	 il	 regolamento	si	potranno	ritirare	ai	nostri	studi	o	
scaricarli	direttamente	dal	sito	cliccando	www.radiorizzonti.com
-	 Dal	 1°	 marzo	 dalle	 ore	 12.30,	 è	 possibile	 riascoltare	 il	
notiziario	“Orizzonti	News”	e	gli	appuntamenti	di	“Saronno	e	
dintorni”	via	Streaming,	cliccando	www.radiorizzonti.com
-	 Dal	 lunedì	 al	 sabato	 sino	 al	 3	 aprile	 alle	 ore	 20.15,	
appuntamento	con	le	fiabe	e	la	Bibbia	per	piccini	e	adulti	con	
la	trasmissione	“da	Betlemme	a	Gerusalemme”.	
-	 Passare	 dalle	 parole	 ai	 fatti.	 Il	 prossimo	 28	 e	 29	 marzo	
si	 voterà	 a	 Saronno	 nuovamente	 per	 scegliere	 Sindaco	 e	
Consiglio	Comunale.	Molti	i	disservizi	con	cui	ciascun	cittadino	
si	imbatte	,	anche	piccoli	e	pratici.	Ma	a	chi	mi	posso	rivolgere?	
Scrivi	a	Radiorizzonti	.
Vedi	 strade	 dissestate	 o	 sporche,	 marciapiedi	 inadeguati,	
impianti	 di	 illuminazine	 mal	 funzionanti,	 parchetti	 incolti,	
zone	incostudite?	Per	questo	e	altroscrivi	a	staff@radiorizzonti.

com,	radiorizzonti@tiscali.it,	inviaci	un	fax	allo	02.96249518	o	
telefonaci	allo	02.9602728	e	 lascia	un	messaggio	alla	nostra	
segreteria	 telefonica	 indicando	 i	 tuoi	 dati	 e	 descrivendo	 con	
precisione	il	disservizio	e	il	luogo.	La	redazione	di	Radiorizzonti	
redigerà	una	lista	di	“cose	da	fare”	da	presentare	ai	candidati	
sindaci	nel	corso	della	campagna	elettorale.	

• OpeN DAy scUOLe sUpeRIORI
 ORsOLINe s. cARLO
Le	Scuole	Superiori	 dell’Istituto	Orsoline	S.	Carlo,	 Liceo	delle	
Scienze	 Umane,	 Liceo	 Linguistico,	 Liceo	 Scientifico,	 Istituto	
Professionale	socio-sanitario	Tecnico	dei	Servizi	Sociali	 sabato	
6	marzo	dalle	9.00	alle	16.00	saranno	aperte	a	studenti	e	ge-
nitori	interessati	a	conoscere	la	vita	scolastica.	Presidi	e	docen-
ti	 saranno	disponibili	 per	 soddisfare	qualunque	curiosità.	 Per	
informazioni	rivolgersi	in	segreteria:	tel.	0296702080	-	email:	
istorsol@tin.it	-	sito:	www.orsolinesaronno.it.

• cROce ROssA
La	Sezione	Femminile	della	Croce	Rossa	Italiana	ti	invita	al	2°	
torneo	 di	 Burraco	 sabato	 6	 marzo	 alle	 ore	 15,	 allo	 Sporting	
Club	in	via	Garçia	Lorca;	il	ricavato	dell’iniziativa	sarà	devoluto	
a	sostegno	dei	terremotati	di	Haiti.	Per	info	e	prenotazioni:	Lin-
da	334	6889236	-	Anna	335	6577629.	Per	tutte	le	altre	attività	
visita	il	nuovo	sito	delle	CRI	di	Saronno:	www.crisaronno.it

• peNsIeRI DI VeLLUTO
“Pensieri	 di	 Velluto”	 propone	 un	 Laboratorio	 di:”Danze	
Africane”con	 percussioni	 dal	 vivo;	 Primo	 incontro	 di	 presen-
tazione	gratuito	martedì	9	marzo	ore	20.30.	Per	informazioni	
e/o	iscrizioni	:telefono	:	02/96702478	–	graziano,	mail:	pensie-
ridivelluto@libero.it

• LIBReRIA pAgINA 18
Una	lunga	lettera,	quella	di	Elisabetta	Galli,	agli	uomini	di	ieri	e	
di	oggi.	Sperando	in	uomini	futuri	liberi	dall’egoismo,	capaci	di	
amare	veramente.”Il	libro	di	Elisabetta	non	si	legge	senza	pro-
vare	sentimenti	ed	emozioni	vivi.	Siamo	nudi	davanti	ai	nostri	
figli.	Loro	non	hanno	il	coraggio	o	la	lucidità	di	mostrare	che	ci	
vedono	in	tutta	la	nostra	pochezza.	E	noi,	pur	sapendo	che	ci	
vedono	in	quel	modo,	ci	comportiamo	come	se	non	ci	vedesse-
ro.	Ammettere	le	nostre	colpe	ci	permetterebbe	un	abbraccio	
liberatorio”	dalla	prefazione	di	Raffaele	Masto,	giornalista	di	
Radio	Popolare.	Libreria	Pagina	18,	via	Verdi,	18	Per	info:	www.
libreriapagina18.it		info@libreriapagina18.it

•	L’IsOLA che NON c’è
-	 Giovedì	11	marzo,	ore	21.00,	al	 salone	Acli	di	 vicolo	S.	
Marta,	per	il	ciclo	Lo	sviluppo	sostenibile,	Il	Sandalo,	bottega	del	
commercio	equo	solidale,	Acli	e	L’Isola	che	non	c’è,	presentano:	
“Territorio:	 uso	 o	 consumo?”.	 Cassinetta	 di	 Lugagnano	
(MI):	 l’esperienza	 del	 1°	 comune	 italiano	 a	 zero	 consumo	 di	
territorio.	Barona	(MI):	progetto	integrato	di	“housing	sociale”,	
intervengono:	D.	Finiguerra	–	Sindaco	Cassinetta	Lugagnano	e	
Claudio	Bossi	–	Coop.	Soc.	“La	Cordata”	-	Milano.	
-	 Venerdì	 12	 marzo,	 ore	 21.00,	 all’Auditorium	 Aldo	
Moro,	 viale	 Santuario,	 L’Angolo	 dell’Avventura	 e	 	 L’Isola	 che	
non	 c’è	 presentano:	 “Myanmar	 –	 la	 dittatura	 militare	 e	 la	
pacifica	 resistenza	di	un	popolo”	 relatore:	Anna	Violante	del	
Coordinamento	 Amnesty	 International	 Lombardia,	 immagini	
di	 Giovanni	 Cattaneo	 e	 Marco	 Trucchi.	 Per	 informazioni	
telefonare	allo	02.9609134.

• IL sANDALO eqUOsOLIDALe
 INVITA ALLA pRImAVeRA
 cOsmeTIcA
Dal	1°	al	15	marzo	due	settimane	dedicate	al	benessere	solidale,	
per	 conoscere	 da	 vicino	 il	 commercio	 equo,	 i	 prodotti	 della	
linea	di	cosmesi,	 i	suoi	ingredienti	naturali,	biologici	e	solidali	
verso	i	produttori	del	Sud	del	Mondo.	Un	modo	per	coniugare	
la	 cura	 di	 sé	 all’impegno	 per	 un’economia	 di	 giustizia.	 Gli	
appuntamenti:	 giovedì	 4	 marzo	 dalle	 10.00	 alle	 12.00	 e	
sabato	6	marzo	dalle	15.00	alle	17.00,	in	bottega	incontro	con	
volontari	e	amici	per	approfondire	la	conoscenza	dei	prodotti	
e	dei	progetti	relativi	alla	cosmesi.	Sabato	6	marzo,	in	bottega,	
dalle	 9.30	 alle	 12.30	 e	 dalle	 16.00	 alle	 19.00	 è	 presente	
una	 	 consulente	 del	 benessere	 che	 effettuerà	 gratuitamente	
massaggi	benessere	e	prova	di	prodotti.	Su	appuntamento.	 Il	
Sandalo	equosolidale	corso	Italia	58/a	angolo	Vicolo	S.	Marta	–	
tel	02	96280295	–	www.ilsandalo.eu.

•  AmIcI DeLLA LIRIcA
 gIUDITTA pAsTA
L’Associazione	Amici	della	Lirica	Giuditta	Pasta	ricorda	ai	Soci	
che	 il	 prossimo	 concerto	 lirico-vocale,	 dedicato	 a	 “Giuditta	
Pasta	Prima	attrice	-	Cantante	plauditissima”	si	terrà	domenica	
7	 marzo	 alle	 ore	 16,	 nella	 Sala	 Convegni	 dell’Istituto	 Padre	
Monti,	 via	 Legnani	 4.	 Per	 informazioni	 telefonare	 allo	
029623456.

APPUNTAMENTI

marzo e aprile
offerta eccezzionale

isole Baleari - costa del Sol - costa de la luz
per gruppi di minimo 10 persone

l’offerta è riservata a Senior oltre i 55 anni con possibilità per la se-
conda persona in camera sotto i 55 anni. Quota per persona in hotel 4 

stelle in pensione completa e 365 - volo compreso

in preparazione: agosto - cina e tibet

• INVITO specIALe 
 AI sARONNesI
Il	giorno	11	marzo,	dalle	ore	18.30,	al	Chiostro	di	Voltorre	a	
Gavirate	 il	 critico	 d’arte	 Antonio	 D’Amico	 farà	 un	 percorso	
guidato	della	mostra	“Giuseppe	Flangini.	Stupore	e	incanto”,	
esclusivo	 per	 i	 concittadini	 che	 si	 prenoteranno.	 I	 saronnesi	
presenti	riceveranno	anche	in	omaggio	una	copia	del	catalogo	
della	mostra.	L’esposizione,	promossa	dalla	Provincia	di	Varese,	
è	 costituita	 da	 una	 novantina	 di	 opere,	 tra	 olii,	 disegni	 e	
materiale	 illustrativo,	 provenienti	 dall’Italia	 e	 dall’estero,	 in	
occasione	 del	 50°	 anniversario	 della	 morte	 dell’artista.	 Per	
informazioni	 e	 prenotazioni:	 Associazione	 Culturale	 Flangini	
3474533449	–	029609556	(al	pomeriggio).

•	cLUB ‘32 IN geRmANIA
Il	Gran	Tour	del	Club	’32,	aperto	a	tutti,	quest’anno	si	svolgerà	
in	Germania	dall’11	al	16	Giugno	2010.	Visiteremo	con	le	gui-
de	locali	 le	città	di	Ulm,	Norimberga	ed	il	Kaiserburg,	Berlino	
con	 l’ingresso	 al	 museo	 di	 Pergamon,	 Potsdam	 e	 la	 visita	 al	
Sans-Souci,	Meissen	e	 la	manifattura	di	porcellane,	Dresda	e	
Regensburg.	Il	programma	di	6	giorni	prevede	sistemazioni	in	
hotels	a	quattro	stelle	 in	centrocittà,	colazioni,	pranzi	e	cene	
con	bevande	comprese	e	pullman	GT	a	disposizione.	L’itinera-
rio	sarà	illustrato	nella	serata	conviviale,	che	si	terrà	giovedì	11	
marzo,	alle	ore	21,	a	Villa	Gianetti,	in	via	Roma,20.	Per	infor-
mazioni:	G.	Lattuada:	tel.	02	960	28	03	oppure	A.	Mazzola:	
Tel.	02	960	02	48.

•	cLAsse 1947
La	 classe	 47	 organizza	 per	 coscritti	 ,amici	 e	 parenti:	 pizzata	
con	ballo	sabato	13	marzo	e	in	settembre	un	tour	di	8	giorni	
a	San	Pietroburgo,	Mosca	e	Anello	d’oro.	Se	sei	interessato	al	
Tour	partecipa		alla	riunione	che	si	terrà	lunedi	8	marzo	presso	
la	Robur	via	Colombo	44	alle	ore	21.	Per	iscrizioni	alla	pizza-
ta	telefona	entro	l’8	marzo	a:	Amadio	02.96329151	–	Balossi	
02.9603950	-	Bossi	02.9607546	–	Mantegazza	3334948597.	

CLASSI
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POLITICA
•	sABATO 6 mARZO:
 INAUgURAZIONe
 NUOVA seDe LegA NORD
Sabato	6	marzo	dalle	15	alle	18	la	Lega	Nord	invita	la	
cittadinanza	 in	 Piazza	 Riconoscenza	 (della	 Ciocchina)	
per	 l’inaugurazione	della	nuova	 sede.	Parteciperanno	
graditi	 ospiti.	 CONSULENZA	 LAVORO:	 La	 Lega	 Nord	
saronnese	offre	informazioni	consultive	gratuite	a	tut-
ti	 i	 lavoratori	e	dipendenti	di	cooperative	su	problemi	
del	mondo	del	lavoro,	controllo	contributi	versati,	con-
sulenza	 in	 materia	 contrattuale,	 sanzioni	 disciplinari,	
ecc...	 previo	 appuntamento	 presso	 la	 nostra	 nuova	
sede	di	Vicolo	Castellaccio1.	Tel	n.	392.584.07.86	(dal-
le	 19:30	 alle	 21).	 GAZEBO:	 Domenica	 7	 marzo	 dalle	
10:00	 alle	 13:00	 la	 Lega	 Nord	 sarà	 in	 piazza	 Volon-
tari	del	Sangue	con	l’Assessore	Provinciale	Alessandro	
Fagioli,	Più	Sicurezza	e	Meno	Cemento.	EMAIL	SICU-
REZZA:	È	attiva	l’email	verdesicurezza@legavarese.com	
per	problemi	di	 sicurezza.	 Info:	Alessandro	saronno@
legavarese.com,	 Angelo	 338.390.26.73	 www.legava-
rese.com/saronno.

•	sINIsTRA sARONNese
Al	 fini	 di	 promuove	 una	 politica	 più	 inclusiva	 e	 più	
partecipata,	 Sinistra	 Saronnese	 ha	 creato:	 un	 suo	
nuovo	 blog:	 http://sinistrasaronnese.bloqspot.com/	
una	 nuova	 e-mail:	 Sinistrasaronnese@hotmail.it	 un	
nuovo	 profilo	 su	 facebook:	 Sinistra	 Saronnese.	 Tre	
utili	 strumenti	 per	 avere	 contatti,	 scambiarsi	 idee	
e	 suggerimenti	 con	 i	 propri	 elettori	 e	 con	 tutta	 la	
cittadinanza,	per	rendere	tutti	partecipi	e	protagonisti	
della	realizzazione	del	programma	che	verrà	proposto	
per	la	prossima	tornata	elettorale.

•	ANgeLO pROseRpIO
 INcONTRA Le AssOcIAZIONI
La	 lista	 civica	 Tu@Saronno	 invita	 i	 responsabili	 delle	
associazioni	 saronnesi	 e	 tutta	 la	 cittadinanza	 a	

partecipare	a	una	serie	di	incontri	con	le	associazioni	
operanti	sul	territorio,	per	individuare	le	problematiche	
più	 urgenti	 e	 condividere	 insieme	 le	 idee	 per	 la	
Saronno	che	vogliamo.	2	marzo	ore	18.00:	Chiostro	
Lazzaroni	 (Piazza	 S.	 Francesco)	 incontro	 con	 gli	
operatori	del	settore	cultura	e	ambiente;	5	marzo	ore	
18.00:	Hotel	Cyrano	 (via	 IV	Novembre,	13)	 incontro	
con	 le	associazioni	 impegnate	nel	 sociale;	11	marzo	
ore	21.00:	auditorium	“Aldo	moro”	(viale	Santuario,	
13)	 incontro	 con	 dirigenti,	 docenti,	 genitori	 delle	
scuole.

•	I gIOVANI DI UNIONe
 ITALIANA cON gILLI
I	giovani	di	Unione	 Italiana	sono	veri,	puri	e	concreti,	
proprio	 come	 Unione	 Italiana,	 e	 sono	 su	 facebook!	
Aggiungi	 Unione	 Italiana	 Giovani	 ai	 tuoi	 amici	 e	
controlla	 spesso	 la	 nostra	 bacheca,	 tante	 novità	 ti	
aspettano!	 Partecipa	 alle	 nostre	 iniziative,	 cerca	 i	
nostri	gazebo	 in	città	 sabato	6	e	domenica	7	marzo,	
potrai	 conoscere	 il	 candidato	 Sindaco	 Pierluigi	 Gilli	
e	 tutti	 i	 candidati	 Consiglieri	 tra	 cui	 Etro,	 Librandi	 e	
Marazzi.	Se	desideri	ulteriori	 informazioni	visita	 il	sito	
www.unioneitaliana.org,	 manda	 una	 mail	 a	 scrivici@
unioneitaliana.org	o	chiama	il	329.6170432.

•	ALTRAsARONNO.IT,
 L’INFORmAZIONe che
 ceRcAVI
Cerchi	un	giornale	con	notizie	utili,	sempre	aggiornate,	
facile	 da	 leggere,	 completo	 e	 gratuito?	 Vai	 su	 www.
altrasaronno.it	e	scarica	 la	tua	copia	o	chiedila	al	 tuo	
edicolante!	 Puoi	 trovarlo	 anche	 ai	 gazebo	 di	 Unione	
Italiana	 sabato	 6	 e	 domenica	 7	 marzo.	 Se	 desideri	
ulteriori	informazioni	visita	il	sito	www.unioneitaliana.
org,	 manda	 una	 mail	 a	 scrivici@unioneitaliana.org	 o	
chiama	il	329.6170432.

•	AppUNTAmeNTI
 DALL’AgeNDA DI
 LUcIANO pORRO e
 AUgUsTO AIROLDI
Altra	settimana	ricca	di	impegni	per	la	campagna	
elettorale	 del	 Dott.	 Luciano	 Porro,	 candidato	
del	 centrosinistra	 a	 Sindaco	 di	 Saronno,	
e	 di	 Augusto	 Airoldi,	 candidato	 del	 PD	 al	
Consiglio	Regionale	della	 Lombardia.	Questi	gli	
appuntamenti	principali	della	settimana:	Sabato	
6	marzo	dalle	ore	10.30	alla	Sala	Aldo	Moro	di	
Viale	 del	 Santuario	 incontro	 con	 i	 cittadini	 del	
Quartiere	 Santuario	 e	 a	 seguire	 aperitivo.	Dalle	
ore	 15.30	 Gazebo	 in	 Piazza	 Libertà	 angolo	
Corso	 Italia.	 Domenica	 7	 marzo	 alle	 ore	 12.30	
alla	 sede	 Auser	 in	 Via	 Maestri	 del	 Lavoro,	
Pranzo	 con	 Luciano	 Porro	 e	 Augusto	 Airoldi	
per	 autofinanziare	 la	 campagna	 elettorale.	 (Per	
prenotazioni:	 pdsaronno@gmail.com	 oppure	
intantipercambiare@gmail.com).	 Mercoledì	
10	marzo	dalle	ore	21.00	alla	Sala	di	via	Pietro	
Micca	 Incontro	 con	 Gruppi	 Acquisto	 Solidale.	
Venerdì	 12	 marzo	 alle	 ore	 21.00	 Al	 Collegio	
Arcivescovile	 confronto	 con	 altri	 Candidati	
Sindaco	organizzato	dal	Rotary.	Sabato	13	marzo	
dalle	ore	10.30	al	Centro	Sociale	incontro	con	i	
cittadini	del	Quartiere	Cassina	Ferrara	e	a	seguire	
aperitivo.	Dalle	ore	15.30	Gazebo	in	Piazza	Libertà	
angolo	Corso	Italia.	Ricordiamo	che	il	calendario	
delle	 iniziative	 della	 campagna	 elettorale	 per	
Luciano	Porro	Sindaco	2010	è	consultabile	sui	siti	
internet	www.lucianoporro.it	 	oppure	 su	www.
pdsaronno.it	 o	 sulle	 pagine	 dedicate	 a	 Luciano	
Porro	 sui	 principali	 social	 network	 (Facebook,	
Twitter,	You	Tube).	Per	Augusto	Airoldi	è	online	
il	nuovo	sito	www.augustoairoldi.it.	Per	ulteriori	
informazioni	 o	 per	 diventare	 protagonisti	 attivi	
della	campagna	elettorale	contattateci	scrivendo	
una	mail	a	intantipercambiare@gmail.com.

•	AcLI : 15 mARZO 2010
 DON VIRgINIO cOLmegNA
Le	Acli	in	collaborazione	con	altre	associazioni	e	realtà	di	Sa-
ronno,	promuovono	un	incontro	aperto	a	tutta	la	cittadinanza	
con	Don	Virginio	Colmegna,	saronnese	di	nascita	e	presidente	
della	 Casa	 della	 Carità	 della	 diocesi	 di	 Milano,	 su:	 ”Società	
civile	e	 volontariato	 tra	 vecchie	e	nuove	povertà”.	Sarà	una	
opportunità	per	affrontare	i	seguenti	temi:	La	comunità	deve	
tornare	a	prendersi	cura	della	sua	gente,	delle	sue	sofferenze,	
delle	sue	storie	–	La	Società	civile	e	un	nuovo	modo	di	 fare	
politica	–	Rapporto	tra	volontariato	e	Istituzioni.	L’incontro	si	
terrà	lunedì	15	marzo	alle	ore	21	alla	sala	conferenze	delle	Acli	
in	vicolo	Santa	Marta	7.	Vi	attendiamo.

•	pALLAVOLO UNDeR 18
Domenica	7	marzo	l’ASD	Pallavolo	Saronno	organizza	le	
finali	provinciali	del	Campionato	di	Pallavolo	Under	18	
Maschile	FIPAV.	Dalle	10	alle	19	 la	Palestra	del	Centro	
Polisportivo	F.Dozio	di	via	Biffi	ospiterà	gli	 incontri	e	le	
premiazioni

•	cAmpIONATO
 TchOUKBALL UNDeR 14
Dopo	 l’entusiasmante	 fine	 settimana	 che	 ha	 visto	 il	
Saronno	Castor	conquistare	la	coppa	del	Campionato	
Europeo	2010,	altro	appuntamento	con	il	Tchoukball	a	
Saronno:	Domenica	7	marzo	la	palestra	A.Moro	ospi-
ta,	dalle	9	alle	16,	 la	prima	giornata	del	Campionato	
Under	14	

•	ceNTRO ITALIANO
 FemmINILe
Il	Gruppo	Diòtima	del	Cif	ricorda	alle	aderenti,	e	a	tutte	le	per-
sone	interessate,	che	mercoledì	17	marzo	si	visiterà	a	Milano	la	
mostra	“La	Monaca	di	Monza”,	allestita	nelle	sale	panorami-
che	del	Castello	Sforzesco.	L’appuntamento	è	alla	biglietteria	
Fnm	alle	ore	14.05	(treno	ore	14.23).

•	AUseR INFORmA
Nell’ambito	del	progetto	“Diversi	ma	uniti”	gestito	dal	Cads	
(Auser,	Ampi,	Givis,	Unicef,	Gruppo	Alice)	di	Saronno,	andrà	
in	scena	lo	spettacolo	“La	nave	fantasma”	al	teatro	Giuditta	

ASSOCIAZIONI

SPORT

Pasta	giovedì	8	aprile	alle	ore	21.00.	L’ingresso	è	 libero	fino	
ad	 esaurimento	 posti	 su	 prenotazione.	 Per	 info	 tel.	 Auser:	
0296709009	-	Unicef:	0296280096.

•	meTODI NATURALI:
 peRchè NO?
Proseguendo	l’attività	formativa	rivolta	ai	giovani,	ai	fidanzati	
e	alle	coppie	di	sposi,	il	Centro	Consulenza	per	la	Famiglia	(in	
collaborazione	con	il	Camen	e	l’ufficio	Famiglia	della	Diocesi	di	
Milano),	propone	un	ciclo	di	3	incontri	pubblici	sulla	conoscen-
za	dei	Metodi	Naturali	per	la	regolazione	naturale	della	ferti-
lità	umana.	 Il	1°	 incontro	“Crescere	nell’amore	con	 i	metodi	

naturali:	un	cammino	possibile”	si	terrà	giovedì	11	marzo	alle	
ore	21,	alla	sede	di	via	Marconi	5.	La	partecipazione	è	libera.	
Per	informazioni	rivolgersi	alla	segreteria	del	centro	negli	orari	
d’ufficio,	 dal	 lunedì	 al	 venerdì	 9.30-11.30	 /	 15.30-18.00	 tel.	
02.9620798.

•	gIVIs
Givis	di	Saronno	ha	ricevuto	richieste	di	riproporre	 il	corso	di	
percussioni	ed	il	corso	di	lingua	araba	che	hanno	avuto	succes-
so	nella	precedente	edizione.	Ai	fini	organizzativi	sarebbe	utile	
che	gli	 interessati	a	questi	due	corsi,	 facessero	una	 iscrizione	
nominativa,	anche	telefonica,	entro	giovedì	18	marzo.	Per	in-
formazioni	e	iscrizioni	tel.	Silvana:		3467882476.

•	ROsy BINDI A sARONNO
 INcONTRA LUcIANO
 pORRO e AUgUsTO
 AIROLDI
Lunedì	 22	 Marzo	 Rosy	 Bindi,	 Presidente	 del	 Partito	
Democratico	 e	 Vice-Presidente	 della	 Camera	 dei	
Deputati	sarà	a	Saronno	per	 incontrare	Luciano	Porro,	
candidato	 Sindaco	 per	 il	 Centrosinistra,	 e	 Augusto	
Airoldi,	 candidato	 PD	 per	 il	 Consiglio	 regionale	 della	
Lombardia.	L’incontro	sarà	aperto	alla	partecipazione	di	
tutti	i	cittadini	e	si	svolgerà	in	una	sede	ancora	in	via	di	
definizione,	che	sarà	comunicata	al	più	presto.
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L’Amministrazioneinforma
	

CALENDARIO RACCOLTA VEGETALI A DOMICILIO
SARONNO ANNO 2010

Modalita’	di	conferimento
Erba	e	foglie	in	cartoni	/	contenitori	di	plastica/cassette	di	legno
E’	vietato	utilizzare	sacchi	in	plastica
Rami	e	ramaglie	in	fascine	di	lunghezza	max.	mt.	1,50
I	rifiuti	conferiti	dovranno	essere	esenti	da	terra	/	terriccio	e	sassi
Il	peso	non	dovra’	superare	i	kg.	15

	
Si puo’ presentare la domanda per la dote scuola – anno scolastico 2010/2011

Periodo	di	presentazione	delle	domande:	2	marzo	-	30	aprile	2010

Dal 2 marzo gli studenti lombardi delle scuole statali e paritarie e dei centri di istru-
zione e formazione professionale possono presentare la domanda di Dote Scuola per 

l’anno scolastico 2010-2011.

I richiedenti, residenti a Saronno, possono rivolgersi 
all’Ufficio Servizi Educativi negli orari di apertura del municipio, 

da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 
il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 18.00

DOTE SCUOLA 2010/2011

	
E’ indetta Pubblica Selezione, per sola prova orale, per la formazione di una gradu-

atoria per assunzioni straordinarie a tempo determinato pieno o parziale, di Istruttori 
Direttivi profilo Socio Educativo Culturale (Assistenti Sociali) – Categoria D/1.

Titolo di studio richiesto: Diploma	di	Assistente	Sociale	e	relativa	
iscrizione	all’Albo	Professionale	o,	in	alternativa	Diploma	di	Laurea	in	Servizio	Sociale	

e	relativa	iscrizione	all’Albo	Professionale.

Il termine per la presentazione delle domande,  da consegnare direttamente 
all’Ufficio Protocollo del Comune  di Saronno o a mezzo posta con raccomandata 

con avviso di ricevimento, è fissato per le ore 12,00 del giorno 15.03.2010.

Il testo integrale del bando di selezione è scaricabile dal sito Web del Comune:
www.comune.saronno.va.it

AVVISO

DATA GIORNO ZONA

23-mar martedì 6

6-apr martedì 6

20-apr martedì 6

4-mag martedì 6

DATA GIORNO ZONA

27-mar sabato 5

10-apr sabato 5

24-apr sabato 5

8-mag sabato 5

DATA GIORNO ZONA

25-mar giovedi’ 4

8-apr giovedi’ 4

22-apr giovedi’ 4

6-mag giovedi’ 4

DATA GIORNO ZONA

16-mar martedì 3

30-mar martedì 3

13-apr martedì 3

27-apr martedì 3

DATA GIORNO ZONA

20-mar sabato 2

3-apr sabato 2

17-apr sabato 2

1-mag sospeso 2

DATA GIORNO ZONA

18-mar giovedi 1

1-apr giovedi 1

15-apr giovedi 1

29-apr giovedi 1
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MARZO
14/03

Primavera	d’arte	fiorita.	“Lucca	il	sentiero	delle	camelie	e	Pisa”

Giorgione	-	Palladio-	Veronese.	“I	misteri	del	genio	nel	triangolo	d’oro”

APRILE
Dal	02	al	05	aprile	-	PASQUA

Roma	e	le	Perle	Medioevali	di	Ciociaria

Parigi	e	le	grandi	cattedrali	di	Francia	

Dal	24/04	al	02/05
Santiago	de	Compostela:	In	cammino	lungo	la	via	delle	stelle

Dal	24	al	25
Il	Polesine	e	i	tesori	bizantini	di	Ravenna

Nel	Triveneto	e	Istria	tra	città	murate	e	cortine	bastionate	della	Serenissima	
Repubblica	di	Venezia

Città	d’arte	e	paesaggi	d’autore	in	Provenza

MAGGIO
Dal	1	al	2

Innsbruck	e	i	fiabeschi	castelli	di	Ludwig
Splendori	d’arte	lungo	la	Barockstrasse

I	misteri	di	Pier	Della	Francesca	e	le	abbazie	Appenniniche	

	
SPAZIO EVENTI

0296710243-358

•	MOSTRA	A	SPAZIOANTEPRIMA
Domenica	7	marzo	Vibrazioni	Artistiche,	 in	collaborazione	con	“Mai	
state	 zitte”,	 inaugura	 una	 esposizione	 di	 immagini	 sulla	 violenza	
maschile	 nei	 confronti	 delle	 donne.	 Apertura	 ore	 15.30.	 Alle	 ore	
20.00	 “Sono	 una	 donna	 non	 sono	 una	 santa”	 cabaret	 in	 rosa.	
SpazioAnteprima,	viale	Lomardia	30,	ingresso	libero.

•	PREMIO	NEVERA	2010
In	collaborazione	con	l’Associazione	Flangini,	alla	sala	Nevera	di	Casa	
Morandi,	 viale	 Santuario	 2,	 Mostra	 delle	 opere	 selezionate	 dalla	
Giuria	 per	 il	 Concorso	 Premio	 Nevera.	 Inaugurazione	 e	 premiazione	
del	Concorso	sabato	6	marzo	ore	17.00	Apertura:	dal	6	al	21	marzo,	
da	mar	a	ven	16.00-18.30.	sabato	e	Domenica	15-18.30.	Dal	giorno	
successivo	all’inaugurazione	è	possibile	votare	per	 l’assegnazione	del	
Premio	Opera	più	votata	dal	pubblico.	

•	BAMBOLE	-	STORIE
	 SILENZIOSE	DI	DONNE
Nell’ambito	 del	 progetto	 “La	 rete	 delle	 pari	 Opportunità	 in	 Provincia	
di	 Varese”	 Amnesty	 International	 organizza	 lo	 spettacolo	 “Bambole	
–	 storie	 silenziose	 di	 donne”,	 di	 e	 con	 Candelaria	 Romero.	 Sabato	 6	
marzo,	Auditorium	Aldo	Moro,	Viale	Santuario	15,	ore	21.00	Ingresso	
€	3,00

•	CINEMA	A	MERENDA
Rassegna	di	film	d’animazione	al	Cinema	Silvio	Pellico,		Sabato	6	marzo	
proiezione	del	film	“Planet	51”,	Sabato	13	marzo	proiezione	del	film	
“L’era	glaciale	3	–	l’alba	dei	dinosauri”.	Ore	14,30.

•	ARMONIE	IN	VILLA
Domenica	7	marzo	 alla	 sala	 Bovindo	di	Villa	Gianetti,	 via	 Roma	20,	
ore	11.00,	concerto	“Jeu	d’anches”	con	Elisa	Telleri,	oboe,	Anna	Lycia	
Gialdi,	clarinetto,	Cecilia	Medi,	fagotto.

•	LA	CAMPAGNA	ARRIVA	IN	CITTA’
In	 collaborazione	 con	 Ascom	 Saronno,	 Associazione	 Artigiani	 della	
Provincia	di	Varese,	Associazione	Culturale	Arti	e	Sapori	di	Nord	Ovest,	
Domenica	7	marzo	dalle	9	alle	20	per	le	vie	del	centro	mercatino	dei	
prodotti	 tipici	 e	 dell’artigianato	 d’eccellenza.	 Laboratori	 didattici	 e	
creativi:	 Vecchi	 attrezzi	 raccontano,	 Impariamo	 a	 fare	 il	 formaggio,	
La	 vera	 storia	del	pesto,	 Scopriamo	 la	 fattoria,	 La	donna	 contadina,	
Musica	dalla	campagna.	Info:	Ufficio	Commercio	02	96710209

•	ASSOCIAZIONI	IN	PIAZZA	2010
Giovedì	 11	 marzo	 si	 chiudono	 le	 iscrizioni	 alla	 manifestazione	
“Associazioni	 in	 piazza”	 e	 al	 Concorso	 “Saronno	 in	 fiera”	 in	
programma	per	sabato	1	maggio	2010.	Informazioni:	Ufficio	Cultura	
02	96710358	–	243		cultura@comune.saronno.va.it

•	CINEFORUM	2009-2010
Martedì	9,	mercoledì	10	e	giovedì	11	marzo	al	Cinema	Silvio	Pellico	
proiezione	del	film	“Il	nastro	bianco”	di	M.Haneke.	Martedì	ore	20.45	
con	animatore,	mercoledì	ore	21.15,	giovedì	ore	15.30	e	ore	21.	

•	LA	MUSICA	NELLA	STORIA
Corso	monografico	sul	Novecento	a	Villa	Gianetti	dal	3	febbraio	al	28	
aprile	ogni	mercoledì	ore	21.00	Relatore:	Giulio	Mercati.	Mercoledì	10	
marzo	febbraio	 incontro	sul	tema	“Berg	e	Webern”.	 Ingresso	 libero.	
Programma	completo	sul	sito	www.comune.saronno.va.it

•	PAOLO	FRESU	IN	CONCERTO
In	 collaborazione	 con	 Il	 Circolo	 Culturale	 Sardo	 Grazia	 Deledda		
Martedì	9	marzo	al	Teatro	Giuditta	Pasta,	ore	21,		concerto	di	Paolo	
Fresu	Quintet	con	Tino	Tracanna,	Roberto	Cipelli,	Attilio	Zanchi,	Ettore	

Fioravanti.	Ingresso	€	20,00,	ridotto	per	soci		del	Circolo	Sardo	€	10,00	
Prevendita:		Teatro	Giuditta	Pasta	02	96702127,	orario	biglietteria	mer	
e	sab	11-17,	gio/ven	15-18	Circolo	Sardo	G.	Deledda,	via	Parini	54,	
02	9601145.

•	CARAVAGGIO	A	ROMA
Sabato	5	e	domenica	6	giugno	viaggio	a	Roma	per	la		visita	alla	mostra	
Caravaggio	e	visita	guidata	a	Roma	classica.	Partenza	sabato	5	giugno	
ore	11.00,	arrivo	a	Roma	e	visita	alla	mostra	 in	serata.	Sistemazione	
in	hotel	in	camera	doppia,	passeggiata	notturna	alla	Fontana	di	Trevi.	
Domenica	 6	 giugno	 tempo	 libero	 in	 mattinata,	 pranzo	 libero.	 Nel	
pomeriggio	visita		guidata	al	Foro	Romano	e	ai	monumenti	della	Roma	
classica.	Partenza	per	Saronno	ore	17.00	Informazioni	e	iscrizioni.	02	
96710357.

•	L’ATTIMO	CREATIVO
Concorso	 fotografico	 sul	 tema	 “L’Attimo	 creativo	 di	 un	 artista	
saronnese”	 finalizzato	 alla	 creazione	 di	 un	 archivio	 di	 ritratti	 di	
personaggi	saronnesi.	Per	“artista”	si	intende	una	persona	che	applica	
la	sua	creatività	nell’ambito	delle	arti	dello	spettacolo,	nelle	arti	visive,	
nelle	 arti	 plastiche,	 nelle	 arti	 cinematografiche,	 nelle	 arti	 letterarie,	
nelle	 arti	 gustative.	 Iscrizioni	 dal	 16	 al	 19	marzo	2010	 dalle	 10	 alle	
12	 e	 dalle	 17	 alle	 19	 presso	 Il	 Chiostro	 Artcafè,	 viale	 Santuario	 11.	
Consegna	delle	opere	dal	16	al	18	settembre	2010	al	Centro	d’arte	
LM	 Malagnini,	 via	 Verdi	 20	 Info	 e	 regolamento	 di	 partecipazione	
sui	 siti:	 	 www.comune.saronno.va.it;	 	 www.saronnoservizi.it;	 www.
gfasaronno.it;		www.radiorizzonti.com

•	VIAGGIO	ALLA	SCOPERTA
	 DI	CHALLANS
Aderendo	 alle	 numerose	 richieste	 l’Associazione	 Gemellaggio	
ripropone	un	viaggio	di	una	settimana	 in	Vandea,	dal	31	 luglio	all’8	
agosto,	alla	scoperta	della	città	di	Challans	e	del	parco	storico	Puy	de	
Fou	 di	 Les	 Epesses.	 Escursione	 all’Isola	 di	 Noirmoutier,	 escursione	 in	
canoa	alla	scoperta	delle	“marais”	salate,	visita	all’	Autrefois	Challans,	
manifestazione	storica	ambientata	nel	1910.	Quota	di	partecipazione	
€	 650,00	 Adesioni	 entro	 il	 16	 aprile.	 La	 quota	 comprende:	 viaggio	
A-R	 con	 pullman	 	 GT,	 collocazione	 in	 famiglia	 dal	 1	 al	 5	 agosto,	
pernottamento	 a	 Les	 Epesess	 in	 albergo	 il	 6	 agosto,	 tutti	 i	 pasti	 ad	
esclusione	 di	 quelli	 relativi	 al	 viaggio.	 	 Informazioni	 e	 iscrizioni:	
Associazione	Gemellaggio	c/o	Ufficio	Cultura	02	96710357.

•	GIORNATA	AVIS	DI
	 SENSIBILIZZAZIONE
	 ALLA	DONAZIONE
Lunedì	15	marzo	L’Avis	Saronno	invita	i	giovani	delle	scuole	secondarie	di	
II	grado	(classi	quarte	e	quinte)	alla	proiezione	del	film	“Piovono	mucche”	
al	 Cinema	 Silvio	 Pellico,	 ore	 9.00	 Al	 termine	 della	 proiezione	 dibattivo	
coordinato	dal	dott.	Franco	Montani,	Direttore	Sanitario	Avis	di	Saronno.	
Interverranno:	 Vincenzo	 Saturni,	 Presidente	 Nazionale	 Avis,	 Mons.	
Maurizio	 Rolla,	 Prevosto	 di	 Saronno,	 Laura	 Succi,	 pedagogista	 esperta	 di	
cinematografia.	Alle	ore	21	proiezione	per	la	cittadinanza	ad	ingresso	libero.

•	GIORNATA	DELLA	MEMORIA	
	 E	DELL’IMPEGNO	IN	RICORDO
	 DELLE	VITTIME	DELLE	MAFIE
In	 collaborazione	 con	 Editrice	 Monti	 e	 Associazione	 Libera	 Sabato	
13	 marzo	 all’Istituto	 	 Padre	 Monti,	 via	 Legnani	 4	 	 alle	 ore	 20.45,	
presentazione	 del	 volume	 “Il	 martirio	 di	 don	 Giuseppe	 Puglisi.	 Una	
riflessione	teologica”	con	Don	Mario	Torcivia,	autore	del	libro,	docente	
di	teologia	Spirituale,	Don	Luigi	Ciotti,	Fondatore	del		Gruppo	Abele,	
Fondatore	di	Libera.

TURNI FARMACIE MARZO 2010

SABATO	6	 COMUNALE	1	 SARONNO
DOMENICA	7		 S.	GRATO	 CARONNO	P.
LUNEDì	8		 DR.	FIOCCHI	 SARONNO
MARTEDì	9	 DR.	STAURENGHI	 UBOLDO
MERCOLEDì	10		 DR.	LUNGHI	 SARONNO
GIOVEDì	11	 COMUNALE	 GERENZANO
VENERDì	12		 	 AL	SANTUARIO	 	 SARONNO

DOPO	LE	ORE	21	DIRITTO	DI	CHIAMATA	E	3,87

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 7 mARZO TURNO B

eRg - via	Europa

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	7	 	 DR.	PRIOSChI	 	 SARONNO


