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BINARIO COMUNE 
Lo sportello Binario Comune presso la 
stazione ferroviaria di Saronno è aperto 
dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle 
ore 9 e il martedì e giovedì anche dalle 
ore 17.30 alle ore 19.30. 
Allo sportello si possono fare i  
certificati anagrafici e la carta di 
identità, autenticare copie e firme, 
consegnare le istanze rivolte al 
Comune e alla Saronno Servizi, 
richiedere il PIN e fare il cambio del 
medico curante. 

i può 
telefonare al n. 0296710280  oppure 
utilizzare l'apposita app Saronno City 
per il sistema operativo Android. 

Info. 3665062931, negli orari di  apertura 
dello sportello.

Per prendere l'appuntamento s
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Appuntamenti
CALCIO A 5
Amor Sportiva di Saronno cerca ragazzi nati dal 1985 al 
1998 per inserimento nelle squadre partecipanti ai 
campionati di calcio a 5. Il campo di gioco e allenamento 
è presso la palestra della scuola Aldo Moro, viale 
Santuario 13 a Saronno
Info  Giordano Melosi 3474617707

LIBRERIA PAGINA 18
Venerdì 26 giugno ore 20 al Circolo Strafossato in Via 
Reina, Saronno LEGGERE È UN GUSTO! serata a 
tema con la cucina spagnola e le avventure di Don 
Chisciotte raccontate da Maurizio Principato. 
Libreria Pagina 18 Caffè Letterario, via Padre Luigi 
Monti 15 – Saronno www.libreriapagina18.it - 02 
36726240

CENTRO TURISTICO ACLI SARONNO
Sono iniziati i soggiorni marini a Pinarella di Cervia 
riservati ai Soci CTA: ambiente accogliente e familiare, 
servizio all inclusive, su richiesta pullman da Saronno a 
Pinarella di Cervia e ritorno.
Tour in pullman in Croazia del Centro nord dal 7 al 11 
settembre (5 giorni, 4 notti) riservato ai Soci CTA. 
Informazioni e prenotazioni: CTA, vicolo S. Marta 7, 
lunedì, mercoledì e venerdì 10 – 12, martedì e giovedì 
16 - 18. Tel/Fax 02 96703870 - ctasantamarta@libero.it 
- www.ctasantamarta.it

CAI SARONNO
Domenica 5 Luglio Soci e non-soci sono invitati ad una 
giornata in compagnia al Rifugio CAI Saronno, località  
Belvedere di Macugnaga. Il Rifugio CAI, in posizione 
incantevole ai piedi del Monte Rosa, facilmente 
raggiungibile da Macugnaga, è situato in una verde 
conca da cui è impressionante la vista sulla parete est 
del Monte Rosa ed è punto di appoggio per escursioni di 
vario tipo.
Viaggio in pullman da Saronno al costo di 10 € (posti 
limitati!), salita al rifugio a piedi o in seggiovia con sconto 
CAI ai soci, Pasta Party al rifugio e un bicchiere di vino 
offerti dalla Sezione.

Iscrizioni e informazioni martedì e venerdì sera alla 
sede di Via Parini 54.

MUSEO MILS
Sabato 27 giugno ore 16 al Museo delle Industrie, via 
Don Griffanti 6, l'incontro UN VIAGGIO NELLA STORIA 
DELL'EMANCIPAZIONE FEMMINILE, relatrice 
dottoressa Michela Quintiliani. Ingresso libero.
Sempre al Museo continua fino al 30 settembre la 
mostra di pittura UN VIAGGIO NEI LUOGHI 
DELL'ABBANDONO con le opere di Angelo Ariti e 
Marino Crespi, con apertura al giovedì dalle 21 alle 23, 
sabato dalle 15 alle 18, domenica dalle 9 alle 12 e dalle 
15 alle 19.

GRUPPO ANZIANI CITTÀ DI SARONNO
Soggiorno marino a San Benedetto del Tronto dal 29 
agosto al 12 settembre. Soggiorno montano ad Andalo 
dall'11 al 25 luglio. Domenica 9 agosto pranzo di 
Ferragosto al Ristorante Gatsby.
Info e prenotazioni in Sede, via Marconi 5 – 02 9609133

Sabato 27 giugno alle ore 10.28 appuntamento con 
Alessandro Fagioli, nuovo Sindaco di Saronno. 
Replica alle 19.20
Sabato 27 giugno alle ore 18.00 in diretta dalla 
Prepositurale dei Santi Pietro e Paolo la S. Messa 
animata da tutti i cori cittadini in occasione della festa 
Patronale della città.

Ogni venerdì alle 11.28 Don Davide Mazzucchelli 
commenta il Vangelo della Domenica con Igea 
Mazzucchelli, a seguire Gigi Volpi conduce TUTTI A 
ZANZIBAR, appuntamenti ed eventi proposti da 
Radiorizzonti.
Replica alle 21
  

Replica alle 21
  
Ogni domenica alle 9.27 CICIAREM UN CICININ con 

Ogni sabato alle 11.28 EMOZIONI ESTATE, 
programma musicale dei tormentoni estivi condotto da 
Massimo Tallarini.

Anna Tunesi e Anna Zucchetti: canzoni dialettali, 
tradizioni e aneddoti del territorio milanese. 
Replica alle 19.30

Ogni domenica alle 11 SU IL SIPARIO, programma di 
Operette con Carla e Niva, curiosità con Angela Ferioli e 
Teatro con Evelina ed Emilio. 
Replica il sabato successivo alle 18.30 

Ogni sabato alle 20.15 per la rubrica UN LIBRO ALLA 
RADIO Evelina Locatelli legge “Nerone” di Roberto 
Gervaso, fino al 25 luglio

Ogni domenica alle 21 PREGHIERA IN CANTO 
condotta da Piergiorgio Foffano, che ci introduce 
all'ascolto dei canti gregoriani. 

Dal lunedì al sabato alle 12.05 ORIZZONTI NEWS, 
notizie di Saronno e dintorni, alla domenica alle 12.30 
ORIZZONTI NEWS DOMENICA, le notizie della 
settimana. 
Replica alle ore 19.03

AUSER INFORMA
Domenica 28 Giugno dalle 9.30 alle 18.30, Auser 
Volontariato Saronno sarà sotto i portici di Corso Italia 
per raccogliere fondi con la consueta offerta di libri usati. 
L'occasione si ripeterà domenica 12 e sabato 25 Luglio: 
potrete trovare tanti bei volumi, anche per bambini e 
ragazzi. Nulla fa miglior compagnia, in riva al mare o al 
cospetto dei monti, di un buon libro. 
Info 02 96709009 dal Lunedì al Venerdì 10 - 12 e 15 – 18

CLASSE 1941
La consueta vacanza autunnale per coscritti e 
simpatizzanti, quest'anno sarà dal 29 settembre al 2 
ottobre con destinazione il Lazio (Tuscia e dintorni).
Info e iscrizioni: Walter 3389465758 - Paolo 
3484683964

PEDALATA IN MEMORIA DI MAURO TALINI 

BINARIO COMUNE 
Lo sportello Binario Comune presso la 
stazione ferroviaria di Saronno è aperto 
dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle 
ore 9 e il martedì e giovedì anche dalle 
ore 17.30 alle ore 19.30. 
Allo sportello si possono fare i  
certificati anagrafici e la carta di 
identità, autenticare copie e firme, 
consegnare le istanze rivolte al 
Comune e alla Saronno Servizi, 
richiedere il PIN e fare il cambio del 
medico curante. 

i può 
telefonare al n. 0296710280  oppure 
utilizzare l'apposita app Saronno City 
per il sistema operativo Android. 

Info. 3665062931, negli orari di  apertura 
dello sportello.

Per prendere l'appuntamento s
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Domenica 28 giugno 15 ricorderemo il giovane ciclista diabetico toscano che pedalava in 
solitaria per portare il messaggio che il diabete non è un limite e per raccogliere fondi da 
destinare ai bambini diabetici poveri. 
Mauro Talini è morto investito da un camion in Messico, mentre tentava una ulteriore 
straordinaria pedalata di 25000 km dalla Terra del Fuoco (Argentina) all'Alaska.
La pedalata in memoria di Mauro partirà alle ore 9 da Piazza del Cimitero a Cesate con arrivo 
al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli a Saronno, concludendosi con la S. Messa alle 
ore 11,30. L'iniziativa è a cura del gruppo PADRE KOLBE di Cesate e Saronno

IL CAMINETTO
Ancora post i  d isponibi l i  per i l  pel legr inaggio a Lourdes dal l '11 al  4 
settembre. Sabato 10 ottobre giornata in Valtellina tra vigneti, frutteti e antichi  borghi con 
visita al Santuario di Tirano e a Palazzo Salis. Info 347 0350001 - 349 0916527 oppure il 
martedì e il giovedì dalle 15.30  alle 18.30 al 347 2256372

AL MARE CON I PENSIONATI
Ancora posti disponibili per i soggiorni di 14 giorni in luglio a prezzi  convenzionati con l'Hotel I 
due Gabbiani di Andora in Liguria, mentre si aprono le adesioni per i soggiorni di fine estate: 
dal 1° al 15 settembre, dal 29 settembre al 13 ottobre, con trattamento di pensione completa, 
viaggio A/R e assicurazione compresa.
Info, prenotazioni e programma dettagliato: Luigi 3470677978 oppure in Associazione 
Artigiani 02 9945171 tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30.

CAMPUS ESTIVI SPORTIVI
Tutte le informazioni relative alle proposte estive per ragazzi organizzate dalle Associazioni 
Sportive saronnesi sono consultabili sul sito www.comune.saronno.va.it

GRATTACIELO PIRELLI - Visite guidate organizzate per rispondere al grande 
interesse del pubblico alla mostra THE LAST LAST SUPPER _Leonardo e la visione 
ritrovata, esposizione  particolarmente originale sui cenacoli: dalle incisioni 
ottocentesche dell'Accademia di Brera alle opere di artisti contemporanei di fama 
internazionale: Franco Marrocco, Spoerri, Niedermair, Nitsch, Pankoff, Elisabetta 
Illy, Bozzano Alliney, La Chapelle, tra gli altri. Le visite sono gratuite: dal venerdì (h. 13-
18) al sabato/domenica (h. 10-18), gli altri giorni su prenotazione al 3474533447. La 
mostra è tra gli avvenimenti di Expo.

Appuntamenti

PROROGA PRESENTAZIONE DOMANDE DOTE SCUOLA 
E ACQUISTI LIBRI DI TESTO 2015/2016

Il termine  di presentazione della domanda è stato prorogato alle ore 12.00 del 31 luglio 
2015.
Per le attività di protocollazione svolta da parte dei Comuni e delle Scuole paritarie di 
residenza dei richiedenti il termine è stato prorogato alle ore 12.00 del 7 agosto 2015.
Info:  http://www.lavoro.regione.lombardia.it/

BINARIO COMUNE 
Lo sportello Binario Comune presso la 
stazione ferroviaria di Saronno è aperto 
dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle 
ore 9 e il martedì e giovedì anche dalle 
ore 17.30 alle ore 19.30. 
Allo sportello si possono fare i  
certificati anagrafici e la carta di 
identità, autenticare copie e firme, 
consegnare le istanze rivolte al 
Comune e alla Saronno Servizi, 
richiedere il PIN e fare il cambio del 
medico curante. 

i può 
telefonare al n. 0296710280  oppure 
utilizzare l'apposita app Saronno City 
per il sistema operativo Android. 

Info. 3665062931, negli orari di  apertura 
dello sportello.

Per prendere l'appuntamento s
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Avvisi

Trad i z i o n e e q u a l i t à n e l l a s t ampaTrad i z i o n e e q u a l i t à n e l l a s t ampa

&&

21040 GERENZANO (VA) - Via Trieste 10
Tel. 029681719 - Fax 1782277281

info@tipografiacaregnato.com - www.tipografiacaregnato.com

BINARIO COMUNE 
Lo sportello Binario Comune presso la 
stazione ferroviaria di Saronno è aperto 
dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle 
ore 9 e il martedì e giovedì anche dalle 
ore 17.30 alle ore 19.30. 
Allo sportello si possono fare i  
certificati anagrafici e la carta di 
identità, autenticare copie e firme, 
consegnare le istanze rivolte al 
Comune e alla Saronno Servizi, 
richiedere il PIN e fare il cambio del 
medico curante. 

i può 
telefonare al n. 0296710280  oppure 
utilizzare l'apposita app Saronno City 
per il sistema operativo Android. 

Info. 3665062931, negli orari di  apertura 
dello sportello.
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Eventi culturali dal Comune

Segue a pagina 6

CONCERTI SPIRITUALI
Prossimi appuntamenti per il ciclo di CONCERTI 
SPIRITUALI - IN FESTIS SANCTORUM proposto dalla 
Comunità Pastorale Crocifisso Risorto con il patrocinio 
della Città di Saronno.
Sabato 27 giugno ore 18 alla Chiesa Prepositurale, 
Piazza Libertà IN FESTO SS. PETRI ET PAULI 
APOSTOLORUM: Vespro solenne e S. Messa per la 
festa dei Santi Pietro e Paolo con il Coro della Comunità 
Pastorale Crocifisso Risorto.
Sabato 18 luglio ore 21 al Santuario della Beata Vergine 
dei Miracoli, Piazza Santuario IN FESTO BEATISSIMAE 
MARIAE VIRGINIS DE MONTE CARMELO con il 
Quintetto di ottoni Ensemble Frescobaldi. 
Ingresso libero
I n f o  w w w w . p r e p o s i t u r a l e s a r o n n o . i t  –  
www.giuliomercati.it

SARONNO MUSICA 2015
Cinque eventi musicali da maggio a settembre proposti 
dal Teatro Giuditta Pasta in diversi luoghi della città, con 
il patrocinio della Città di Saronno, di GrandTourExpo e 
Padiglione Italia. Prossimi appuntamenti: domenica 28 
giugno DANZE IN CONCERTO con Disegual Ensemble 
nel Cortile di Casa Morandi, ingresso da via Primo 
Maggio; sabato 4 luglio ELEGANZE VIENNESI con 
Salzburger Solisten al Teatro Giuditta Pasta, via Primo 
Maggio. Inizio concerti ore 21, ingresso intero € 18, 
ridotto per gli abbonati del Teatro € 15, ridotto Under30 € 
12, possibilità di abbonamento, info complete su 
www.teatrogiudittapasta.it.

SARONNO A TAVOLA… IL LIBRO
L'Ufficio Cultura ringrazia di cuore le associazioni e i 
r is torator i  par tec ipant i  a l la  mani festazione 
ASSOCIAZIONI IN PIAZZA – SARONNO A TAVOLA… 
COME UNA VOLTA di domenica 17 maggio. Un 
ringraziamento particolare ai figuranti dei gruppi in 
concorso, che hanno dimostrato impegno e creatività 
nella rievocazione storica. 
Appuntamento per tutti giovedì 2 luglio alle 21 in Piazza 
Libertà: in programma la proiezione delle immagini 
dell'evento e la presentazione del libro fotografico, una 
copia del quale verrà omaggiato alle associazioni 

partecipanti. 
Info: cultura@comune.saronno.va.it

SARONNO DI SERA
Tutti i giovedì sera fino al 30 luglio divertimento e cultura 
nel centro storico. 
Giovedì 2 luglio dalle 21 in Piazza Libertà SARONNO A 
TAVOLA … COME UNA VOLTA proiezione delle 
immagini dell'evento Associazioni in Piazza 2015 e 
presentazione del libro fotografico; OMAGGIO A 
GAUDENZIO FERRARI proiezione nell'ambito di 
Saronno Città d'Arte a cura del Gruppo Fotoamatori 
Saronnesi; MERCATO CONTADINO in Corso Italia; 
BALLO IN PIAZZA e Punto Ristoro in Piazza Volontari 
del Sangue; nell'ambito del progetto CHIESE APERTE 
visite guidate a San Francesco e al Santuario dalle 
20.30 alle 22.30
Giovedì 9 luglio dalle 19 LETTURE ALL'APERTO in 
collaborazione con le librerie e le associazioni 
saronnesi; BOOKCROSSING in Piazza Libertà a cura 
di Biblioteca Civica e Lions Club; nell'ambito del 
progetto CHIESE APERTE ore 21 a San Francesco 
PICCOLE LUCI DI INFINITO monologo di Angelo 
Franchini; ALLA SCOPERTA DEL MUSEO DELLA 
CERAMICA ore 20.30 – 22 in via Carcano 9.
Tutti gli eventi sono a ingresso libero. 

I LOVE VIAGGIARE
Fino a sabato 4 luglio I LOVE VIAGGIARE, 
manifestazione organizzata da InformaGiovani 
Saronno con l'obiettivo di promuovere opportunità di 
viaggio, turismo e tempo libero: area espositiva per il 
materiale informativo a Casa Morandi, viale Santuario 
2, negli spazi della Biblioteca, dell'InformaGiovani e del 
BARdo, il Bar del teatro. 
Info: www.informagiovanisaronno.it

L'OPERA… AL CINEMA!
Domenica 5 luglio ore 15.45 IN DIRETTA dalla Royal 
Opera House di New York GUGLIELMO TELL di 
Gioacchino Rossini con la regia di Damiano Michieletto 
e la direzione di Antonio Pappano. Incontro di 
introduzione all'opera a cura del M° Paola Manara 
un'ora prima dello spettacolo.

Ingresso € 12, ridotto € 10.
Cinema Silvio Pellico, info 02.99768085  -  
www.pellicosaronno.it

BANDZILLA 2015!
Parte giovedì 9 luglio con ZEUS! + the Singer is Dead la 
quarta edizione di BANDZILLA , prosegue venerdì 10 
Luglio  con  SICK TAMBURO + Johnny Mox e si 
conclude sabato 11 Luglio con DIMARTINO + NICOLÒ 
CARNESI.
La musica inizia alle 19 con le band selezionate per il 
Contest, sabato 11 Luglio ci sarà la premiazione intorno 
alle 22. 
Al termine delle serate di giovedì 9 e venerdì 10 luglio la 
musica proseguirà con la Silent Disco (discoteca 
silenziosa), grazie alla partnership tecnica con 
ONDASONICA: la musica sarà diffusa tramite 
trasmettitori wireless, il segnale raccolto e ritrasmesso 
dalle cuffie senza fili indossate dai partecipanti. 
AREA EXPO A CURA DI SUNDAY MARKET: una 
vetrina per designer, artisti e illustratori, un tributo a 
c r e a t i v i t à ,  t a l e n t o  e  h a n d m a d e  
(facebook.com/SunDayMkt)
IL SABATO DI BANDZILLA: dal primo pomeriggio di 
sabato 11 Luglio intrattenimento per bambini e famiglie, 
Sunday Market e area lounge.
Cortile di Casa Morandi, Viale Santuario 2 – Saronno.
Ingresso gratuito – Inizio concerti ore 22 – Si fa anche se 
piove - Durante i tre giorni la cucina sarà aperta dalle 19.
Info dettagliate e programma completo su 
www.bandzilla.it

LABORATORI STAI FRESCO!
I laboratori di manualità creativa per bambine e bambini 
dai 3 ai 10 anni con Fiorella Bianchi proseguono fino al 
23 luglio, riprendono poi il 24 agosto fino al 10 settembre 
con i consueti orari: ogni lunedì e mercoledì alle 10.30, 
ogni martedì e giovedì alle 17 nel Cortile di Casa 
Morandi, viale Santuario 2, anche in caso di pioggia. 
La partecipazione è gratuita, l'iscrizione è obbligatoria: 
U f f i c i o  C u l t u r a  0 2  9 6 7 1 0 2 4 3  -  
cultura@comune.saronno.va.it. 
È possibile partecipare ad un incontro a settimana per 
tutte le settimane che si desiderano.

BINARIO COMUNE 
Lo sportello Binario Comune presso la 
stazione ferroviaria di Saronno è aperto 
dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle 
ore 9 e il martedì e giovedì anche dalle 
ore 17.30 alle ore 19.30. 
Allo sportello si possono fare i  
certificati anagrafici e la carta di 
identità, autenticare copie e firme, 
consegnare le istanze rivolte al 
Comune e alla Saronno Servizi, 
richiedere il PIN e fare il cambio del 
medico curante. 

i può 
telefonare al n. 0296710280  oppure 
utilizzare l'apposita app Saronno City 
per il sistema operativo Android. 

Info. 3665062931, negli orari di  apertura 
dello sportello.

Per prendere l'appuntamento s
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 Segue da  pag. 5

CINEMA SOTTO LE STELLE

La consueta rassegna estiva parte da mercoledì 15 

luglio: CINEMA, CONCERTI & EVENTI nel Cortile di 

Casa Morandi - ingresso da Via Varese. Inizio proiezioni 

ore 21.30. In caso di maltempo la proiezione viene 

annullata.

Info 02.99768085  -  www.pellicosaronno.it - 

328.6619831 (servizio disponibile nel periodo della 

rassegna dalle ore 20.30 alle 22.30 escluso il venerdì)

PRESTITO LIBRI ALLA CASSINA 

Grazie alla collaborazione tra la Biblioteca Civica e 

l 'Associazione CENTRO SOCIALE CASSINA 

FERRARA ogni venerdì dalle 17 alle 18 punto di prestito 

presso la sede del Centro Sociale; prenotazione on line 

di libri e DVD della Biblioteca di Saronno e delle altre 

biblioteche della Provincia di Varese a cura dei volontari 

del Centro Sociale, ritiro e restituzione. 

Il servizio è libero e gratuito, previa iscrizione 

all'Associazione e compilazione del modulo di iscrizione 

al servizio alla Segreteria del Centro Sociale Cassina 

Ferrara.

CONCORSO NAZIONALE DI POESIA 

Le Associazioni ASVAP 4 e IL CLAN/DESTINO, con il 

Patrocinio del Comune di Saronno, organizzano il 

secondo Concorso Nazionale di Poesia MEMORIAL 

CORRADO GIACHINO sul tema: Parole e Cibo - Nutrire 

il pianeta, energia per la vita. La partecipazione è 

gratuita, il termine ultimo per l'invio e la consegna delle 

opere è il 21 settembre 2015.

Il regolamento completo 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

RETE ROSA

Rete rosa onlus, associazione del saronnese attiva da 

due anni e mezzo e impegnata ad aiutare le donne 

vittime di ogni forma di violenza, dal mese di febbraio 

apre il suo centro antiviolenza tre volte alla settimana: 

oltre al consueto LUNEDÌ dalle 14.30 alle 17.30, le 

volontarie saranno presenti il MERCOLEDÌ dalle 9 alle 

12 e il VENERDÌ dalle 16 alle 19. 

Il centro si trova in via Marconi 5 a Saronno. Tel 

02.250.60.600, fb: rete rosa onlus, sito: 
www.reterosa.eu

AL VIA L'ASSEGNO DI NATALITA’

L'assegno di natalità introdotto dal Governo è previsto per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 
dicembre 2017. L’ importo annuo è pari a 960 euro, da corrispondere mensilmente, a condizione che il nucleo 
familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente ad un valore 
dell’Isee non superiore ai 25.000 euro annui.
Per i nuclei familiari in possesso di un Isee non superiore a 7.000 euro annui, l’importo annuale dell’assegno è 
raddoppiato. L’assegno è previsto per i figli di cittadini italiani o comunitari oppure per i figli di cittadini di Stati 
extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo residenti in Italia.
Per accedere all'assegno, bisogna presentare domanda all'Inps solo per via telematica, attraverso uno dei tre 
canali:
- WEB - Servizi telematici accessibili direttamente attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it - Servizi on line);
- Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero 
da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
- Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita del bambino o dall’ingresso in famiglia a seguito 
di adozione o affidamento preadottivo. C'è una disposizione transitoria, per le nascite o adozioni avvenute tra il 1° 
gennaio 2015 e il 27 aprile 2015: in quei casi, il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 
27 aprile.
Modulo scaricabile dalla sezione modulistica del portale:
 www.comune.saronno.va.it
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medico curante. 

i può 
telefonare al n. 0296710280  oppure 
utilizzare l'apposita app Saronno City 
per il sistema operativo Android. 

Info. 3665062931, negli orari di  apertura 
dello sportello.

Per prendere l'appuntamento s
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Appuntamenti

Appuntamento con il Sindaco di Saronno
Sabato 27 giugno alle ore 10.28 con replica alle ore 
19.20, ospite di Angelo Volpi il neo eletto Sindaco di 
Saronno Alessandro Fagioli che risponderà in diretta 
alle domande poste dagli ascoltatori chiamando lo 
02/9602728

Match Point - lo sport locale 
Lunedì 29 giugno alle ore 10.28, andrà in onda 
“MATCH POINT” la trasmissione sportiva di 
Radiorizzonti con gli avvenimenti sportivi locali e 
nazionali commentati in studio da Paolo e Agostino.  
Replica del programma alle ore 19.20. 

Questa la conosco
Martedì 30 giugno alle ore 11.28, con replica alle ore 
21.00, va in onda “QUESTA LA CONOSCO”: I grandi 
successi della musica classica spiegati alla radio da 
Giulio Mercati. organista e critico musicale 
saronnese. 

Spazio RERA
Martedì 30 giugno alle ore 19,15 andrà in onda la 
trasmissione “Spazio RERA” programma estivo 
condotto dai ragazzi dell'Oratorio di via Legnani 
che presenteranno la programmazione settimanale, 
le attività e i giochi dell'oratorio. Appuntamento 
anche in streaming al sito .

“Napoli o Cara” 
Mercoledì 1 luglio alle ore 10.28, Elvira Ruocco nella 
trasmissione “NAPOLI o CARA” ci accompagnerà in 
un viaggio nei piaceri del vivere di una città che, pur 
tra le difficoltà e le contraddizioni comuni a tutte le 
grandi metropoli, rimane fino in fondo una realtà da 
vivere, ammirare e gustare appieno in tutti i sensi. 
Replica della trasmissione alle ore 19.20

L'intervista della settimana
Mercoledì 1 luglio alle ore 11.03, "L'INTERVISTA 
dalla SETTIMANA", a cura di Iaia Barzani, a seguire 

www.radiorizzonti.com

"PILLOLE di CULTURA" a cura di 
Marta Collina. La replica è alle ore 
19.50

Palio di Castiglione Olona
Mercoledì 1 luglio alle ore 11.28, 
sarà ospite di Roberto Zani – 
Roberto Cristofoletti che ci 
parlerà del Palio di Castiglione 
Olona. La replica è alle ore 21.00 

Dalla A alla Z
Giovedì 2 luglio alle ore 11.28, 
con replica alle ore 21.00, va in 
onda la trasmissione condotta da 
Carla e Niva dal titolo Dalla “A alla ZETA”, una 
carrellata delle più belle canzoni che abbiamo amato, 
che sono rimaste nella nostra memoria e nei nostri 
cuori, spaziando dagli anni 50 fino ai giorni nostri. 

Clan/Destino
Giovedì 2 luglio alle ore 10.28, Gabriella ed Emilio 
avranno ospite Andrea Furlan dell' Associazione  
Clan/Destino, che ci parlerà dei “Facilitatori sociali”. La 
replica è alle ore 19.20

Musicalmente
Venerdì 3 luglio alle ore 10.28, con replica alle ore 
19.20, per la rubrica “Musicalmente” Elena Cilento e il 
Maestro Daniele Ferrari ci parleranno dell'Organo 
Francese tra l' 800 e il 900 - Frank e Messiaen.

Il Vangelo della domenica
Ogni venerdì alle ore 11.28, con replica alle ore 21.00, 
Don Davide Mazzucchelli con Igea Mazzucchelli, 
commenta il VANGELO della DOMENICA. A seguire 
Gigi Volpi conduce “TUTTI a ZANZIBAR”, 
appuntamenti ed eventi proposti da Radiorizzonti
  

Emozioni estate
Ogni sabato alle ore 11.28, con replica alle 21.00, 
va in onda la trasmissione  "Emozioni estate", 
tormentoni estivi. Programma musicale dei 
tormentoni estivi condotto da Massimo Tallarini.

Ciciarem un Cicinin
Ogni domenica alle ore 9.27, vi aspetta 
“CICIAREM un CICININ”, trasmissione condotta 
da Anna Tunesi e Anna Zucchetti, basata su 
canzoni dialettali, tradizioni e aneddoti del 
territorio milanese. La trasmissione va in replica 
alle ore 19.30

Su il Sipario
Ogni domenica alle ore 11.00, “SU IL SIPARIO”, 
programma di Operette con Carla e Niva, curiosità con 
Angela Ferioli e Teatro con Evelina ed Emilio. La 
trasmissione sarà in replica il sabato successivo alle ore 
18.30 

Un libro alla radio
Da sabato 13 giugno fino sabato 25 luglio alle ore 20.15, 
per la rubrica “UN LIBRO ALLA RADIO”, Evelina Locatelli 
legge “Nerone ” di Roberto Gervaso.

Canti gregoriani
Tutte le domeniche alle ore 21.00, “Preghiera in canto” 
condotta da Piergiorgio Foffano, che ci introduce 
all'ascolto dei canti gregoriani. 

Orizzonti News e orizzonti News Domenica
Dal lunedì al sabato alle ore 12.05, Orizzonti news notizie 
di Saronno e dintorni. E alla domenica alle ore 12.30, 
"ORIZZONTI NEWS DOMENICA", le notizie della 
settimana. Le trasmissioni andranno in replica serale alle 
ore 19.03

  Appuntamenti e Ospiti a Radiorizzonti in Blu 

BINARIO COMUNE 
Lo sportello Binario Comune presso la 
stazione ferroviaria di Saronno è aperto 
dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle 
ore 9 e il martedì e giovedì anche dalle 
ore 17.30 alle ore 19.30. 
Allo sportello si possono fare i  
certificati anagrafici e la carta di 
identità, autenticare copie e firme, 
consegnare le istanze rivolte al 
Comune e alla Saronno Servizi, 
richiedere il PIN e fare il cambio del 
medico curante. 

i può 
telefonare al n. 0296710280  oppure 
utilizzare l'apposita app Saronno City 
per il sistema operativo Android. 

Info. 3665062931, negli orari di  apertura 
dello sportello.

Per prendere l'appuntamento s
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Informazioni e numeri utili

 

SABATO 27 giugno
 

FARMACIA –
 

DR. GALBIATI-
 

VIA 
REPUBBLICA 14/16-

 
TEL. 0296730085

 

ORIGGIO
 

DOMENICA 28 giugno
 

FARMACIA SORRISO-
 

DR. SSA PAVESE-
  

VIA 
VARESE 46/A-
 

TEL. 029625373
 

SARONNO
 

LUNEDI’ 29 giugno
 

FARMACIA COMUNALE-
 

VIA DUCA DEGLI 
ABRUZZI 4-

 
TEL. 029681531

 

GERENZANO
 

MARTEDI’ 30 giugno
 

FARMACIA ALLA CROCE-
 

DR. TAGLIORETTI-
 VIA PORTICI 6. TEL. 029602370

 

SARONNO
 

MERCOLEDI’ 1 luglio
 

FARMACIA S. ANNA-
 

CORSO ITALIA 990-
 TEL. 029650322

 

CARONNO 
PERTUSELLA

 
GIOVEDI’ 2 luglio

 

FARMACIA SORRISO-
 

DR. SSA PAVESE-
  

VIA 
VARESE 46/A-
 

TEL. 029625373
 

SARONNO
 

VENERDI’ 3 luglio
 

FARMACIA FRIGERIO-
 

VIA CAVOUR 246-
 

TEL. 0296380310
 

CISLAGO
 

 

BINARIO COMUNE 
Lo sportello Binario Comune presso la 
stazione ferroviaria di Saronno è aperto 
dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle 
ore 9 e il martedì e giovedì anche dalle 
ore 17.30 alle ore 19.30. 
Allo sportello si possono fare i  
certificati anagrafici e la carta di 
identità, autenticare copie e firme, 
consegnare le istanze rivolte al 
Comune e alla Saronno Servizi, 
richiedere il PIN e fare il cambio del 
medico curante. 

i può 
telefonare al n. 0296710280  oppure 
utilizzare l'apposita app Saronno City 
per il sistema operativo Android. 

Info. 3665062931, negli orari di  apertura 
dello sportello.

Per prendere l'appuntamento s


