Realizzazione grafica a cura del Maestro Andrea Sgarzi
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il sito della tua città, il tuo sito!

• RADIORIZZONTI IN BLU

- Sabato 21 marzo, alle ore 10.30, sarà ospite di Angelo Volpi il Prof. Giovanni Terzuolo per parlarci della
costituzione del 18° Secolo, la trasmissione si potrà
ascoltare in replica serale alle ore 18.30.
- Domenica 22 marzo, la trasmissione “Punto e a
Capo 2.0” ospita ancora una volta un importante gruppo emergente. Questa volta a finire sotto la lente d’ingrandimento saranno i Miadea. Il programma di Alessandro Bianchi con alla regia Lorenzo Quarti “Punto e a
Capo 2.0”, in onda alle 15 con replica serale delle 21,
domenica 22 marzo dedicherà metà puntata al gruppo
romano.
- Lunedì 23 marzo nella trasmissione sportiva delle
ore 10.30, si parlerà della Federazione Italiana Unihokey Floorboll, a rappresentarla alcuni giocatori della FC
Milano, (una delle Squadre fondatrici della Fondazione), Giorgio Rambaldi, Davide Cova e Alberto Coduto,
la trasmissione condotta da Agostino e Paolo andrà in
replica serale alle ore 18.30.
- Martedì 24 marzo dalle ore 21.00, trasmetteremo
in diretta La Catechesi Quaresimale del Cardinale Dionigi Tettamanzi, “Ricolmi dello Spirito: la vita nuova in
Cristo”. Il tema per questo oppuntamento è: “Comprendere qual’è la volontà del Signore”.
- Giovedì 26 marzo; alle ore 9,30, nello spazio “Arte
& Artisti” condotto da Teresa Santinelli; interverranno
alcuni rappresentanti della Pro Loco di Ceriano Laghetto
- tema dell’incontro “Ceriano nel Parco delle Groane” e
mostra di pittura degli artisti dell’Associazione culturale
“Forearte”.
- Sempre giovedì 26 marzo alle ore 11.30 nello spazio “Salute e Benessere”, condotto da Carla e Niva, sarà
ospite il dott, Paolo Zampetti, medico chirurgo e odontoiatra, che risponderà alle domande poste in precedenza dagli ascoltatori, la trasmissione andrà in replica
pomeridiana alle ore 17.05.
- Venerdì 27 marzo alle ore 10.30 Roberto Zani intervisterà la cantante Paola Turci che ci parlerà del suo
primo romanzo dal titolo “Con te accanto” edito da
Rizzoli. Alle 11.03 sarà la volta dell’associazione Pangea
Onlus che ci illustrerà l’avvio del progetto di microcredito per le donne che vivono situazioni di violenza in
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APPUNTAMENTI
• rassegna dei maestri

Italia. Replica alle 18.30.
- Sino a venerdì 10 aprile, la nostra emittente, in
collaborazione con le scuole dell’infanzia paritarie istituzione comunale di Saronno, trasmetterà tutti i giorni,
escluso la domenica, dalle ore 18.15 alle ore 18.30, “Da
Betlemme a Gerusalemme”, 15 minuti con racconti e
letture del Vangelo per piccoli e grandi. Letture e fiabe
lette da Angela Legnani e Elena Cilento.
- Tutte le domeniche alle ore 9.30, con replica alle
ore 19.00 prosegue il programma condotto da Anna
Zucchetti e Anna Tunesi “Ciciarem un Cicinin”, storie,
detti e canzoni del territorio milanese.
- Tutte le trasmissioni oltre che sugli 88FM, si possono ascoltare anche via internet in streaming cliccando
su www.rtadiorizzonti.com

• imparare ad amare
	l’amore

Fertilità e fecondità di coppia saranno al centro degli incontri dibattito condotti da consulenti esperti nei giovedì 19 e 26 marzo alle ore 21. La partecipazione è libera
e l’invito è rivolto a tutti coloro che vogliono vivere con
serenità la loro relazione. Sede degli incontri: Centro di
consulenza per la famiglia, via Marconi 5 e 7. Info tel.
029620798 lun/ven 9.30-11.30/15.30-17.30.

• Santuario beata

vergine dei miracoli

In occasione della ricorrenza del 432° anniversario della
Festa del Voto, sabato 21 marzo alle ore 21.00 in Santuario concerto “Altri applaude al suono del flauto e
della cetera”. Domenica 29 marzo alle ore 15.00 partirà
la tradizionale processione dal chiostro del Santuario e
dal viale raggiungerà la chiesa. Alle 15.30 S. Messa solenne presieduta da Mons. Maurizio Rolla. Alle 16.30
nel chiostro concerto della banda cittadina, sarà contemporaneamente aperto il museo ed allestita la mostra
fotografica “Le chiese rupestri della Cappadocia”. Alle
ore 21.00 in Santuario, l’Assessorato alla Cultura propone: “Musica e racconto, S. Ignazio di Lojola”, Giulio
Mercati direttore e concertatore. Ingresso libero.

contemporanei

Oli, acquarelli, grafica 21-22 marzo. Fondazione Gianetti, via Marconi 5, tel. 029609133. Orario sabato 15-19,
domenica e festivi 9.30-12 / 14-19. Iniziativa benefica a
favore della Cooperativa Lavoro e Solidarietà - via Montoli 26, tel 029609652.

• lav saronno onlus

In occasione delle giornate nazionali della Lav su tutto il
territorio, Lav Saronno sarà presente lungo corso Italia
sabato 21 marzo dalle ore 14.00 alle 19.00, domenica
22 marzo dalle ore 9.00 alle 19.00 e sabato 28 marzo dalle ore 14.00 alle ore 19.00. Al gazebo arancio si
continuerà la raccolta firme da sottoporre alle autorità
competenti, per fermare lo scandaloso traffico dei cuccioli provenienti dai paesi dell’est.

•	il chiostro

Mostra “Giovanni Testori - l’opera pittorica” a cura di
Stefano Crespi, inaugurazione sabato 21 marzo ore
18, dal 22 marzo al 30 aprile, ingresso libero, orario da
martedì a venerdì e domenica 10/12.30 - 16.00/19.00
sabato 10/12.30 su appuntamento. Catalogo con la riproduzione delle 23 opere esposte, il testo di Stefano
Crespi e la testimonianza di Alain Toubas. Patrocinio del
Comune di Saronno.

• il respiro di alice

II Gruppo Alice con le Associazioni Massimo Brioschi
e Genitori ci si inventa di Ceriano Laghetto, offre uno
spazio ricreativo per bambini disabili con operatori che
li intrattengano in attività ludiche. Per i genitori la possibilità di prendersi uno spazio proprio per chiacchierare, confrontarsi e scambiarsi opinioni e informazioni.
L’incontro gestito da volontari, educatori, fisioterapisti e
psicologi si svolgerà alla sede delle Associazioni “Genitori ci si inventa” e “Massimo Brioschi” in via Cadorna,
10, Ceriano Laghetto, sabato 21 marzo ore 15/18. Per
informazioni contattare: Associazione Gruppo Alice

Onlus via Amendola 22, Saronno, telefono 029625635.
La partecipazione agli incontri è gratuita.

• la gestione dell’ansia

Il Gruppo Alice prosegue il percorso di formazione per
operatori volontari e non, sulla gestione dell’ansia nella
relazione, nei diversi ambiti familiari e sociali. L’8° incontro gestito da psicologi e volontari, si svolgerà alla sede
dell’Associazione in via Amendola 22, lunedì 23 marzo
dalle ore 20.45 alle 23.00 circa. Per informazioni contattare la segreteria aperta dal lunedì al venerdì dalle ore
9 alle ore 12.30. Associazione Gruppo Alice Onlus via
Amendola 22, telefono 029625635 e-mail: gruppoalice@tiscali.it www.gruppoalicesaronno.blogspot.com.
La partecipazione agli incontri è libera e gratuita.

• cai

II Club Alpino Italiano, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, invita la cittadinanza a partecipare ad una serata martedì 24 marzo alle ore 21.00
all’Auditorium della Scuola Media Aldo Moro di viale
Santuario dove sarà presente la Guida Alpina Valtellinese Fabio Salini, il quale presenterà il video “7 giorni
in paradiso” prima ripetizione Italiana alla parete ovest
del Cerro Torre - via dei Ragni di Lecco. Inoltre invita tutti i soci a partecipare martedì 31 marzo alle ore
21.00 all’Assemblea Ordinaria. All’ordine del giorno,
oltre alle varie relazioni sull’attività sociale del 2008, è
prevista la votazione per il rinnovo delle cariche sociali
per il biennio 2009-2010 e la modifica dello Statuto
Sociale.

• conferenze gratuite
	accademia shiatsu

L’Associazione Culturale Accademia Italiana ShiatsuDo, con sede in via C. Porta 8, è lieta di organizzare,
aperto a tutti, un ciclo di conferenze gratuite così distribuite: il 24 marzo ore 10.45, il 25 alle 16.30 e il 26
alle 19.45; inoltre il 31 marzo alle ore 16.30 il 1° aprile
alle 16.30 e il 2 alle 20.45. Per due sabato mattina dalle 9.00 alle 13.00, oltre a conoscere la filosofia dello

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

9 - 16 aprile

Viaggio in india del nord
Delhi - Jaipur - Agra - Klajuraho - Varanasi
Le prenotazioni si chiudono il 28 febbraio

Progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionale

Sede d’esame ECDL

Esame ECDL fissato per lunedì 30 marzo, ore 15 - chiusura iscrizioni 23 marzo 2009

Corsi di qualifiche professionali riconosciuti dalla Regione Lombardia
• Non più badanti ma “Assistenti familiari”
• ASA * OSS * RIQUALIFICA DA ASA AD OSS
• ASO - Assistente alla persona di studio odontoiatrico

Corsi sulla sicurezza e di primo soccorso obbligatori
secondo il D.LGS. 81/2008 (ex 626/1994)
Corsi di formazione continua

• Informatica di base * Creazione siti Web * Grafologia
• L’Ambiente di Cucina: un altro punto di vista
• Nozioni di pronto soccorso per le famiglie

Si ricevono iscrizioni fino ad esaurimento posti
Per informazioni rivolgersi presso la Segreteria dell’Associazione - Vicolo S. Marta, 9 - Saronno.
Da Lunedì a Venerdì dalle ore 17,30 alle ore 19,30 Tel. 02/9603249 - Fax 02/96707884
E-mail: as.maruti@libero.it - www.associazionemaruti.it
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shiatsu, sarà possibile farsi massaggiare gratuitamente. Per tutti gli eventi è gradita la prenotazione allo
02.9626793 (segreteria) o al 334.1048940 Maurizio.

17.00 e venerdì dalle ore 21.00 alle 23.00, oppure
contattare Tarantino al 347/42.18.059 , Brigido al  
392/43.85.918. Ci è gradita la visita alla sede.

• l’isola che non c’è

• caminetto

Venerdì 27 marzo ore 21.00, all’Auditorium Aldo
Moro, viale Santuario, Saronno. “L’Angolo dell’Avventura” e “L’IsoIa che non c’è” presentano: “Sciamanismo e Animismo nel Myanmar” documentario
realizzato da Selene Calloni Williams per conto di Voyagesillumination a Bagan, sul Monte Popa e in piccoli
villaggi sperduti nella foresta Birmana.

•

lilt

In occasione della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica i volontari della delegazione di Saronno propongono l’olio della salute sabato 28 marzo
in piazza Libertà angolo Corso Italia dalle 10.00 alle
18.00. Vi aspettiamo numerosi scoprite la bontà, sostenete la prevenzione.

• titolo

Associazione Ex Alunni e Amici del Collegio Arcivescovile di Saronno invita tutti al convegno Energie
Rinnovabili per un futuro più solare. L’energia solare
e altre fonti rinnovabili per una maggiore efficienza
energetica degli edifici. L’incontro si terrà sabato 28
marzo ore 9.45 al salone del Collegio Arcivescovile A.
Castelli di Saronno.

• coordinamento

associazioni distretto
	di saronno

Il Coordinamento associazioni distretto di Saronno,
all’interno del progetto “Diversi ma uniti”, propone
un incontro-dibattito sul tema: “Immigrazione e solidarietà”. L’incontro si terrà il 3 aprile alle ore 21.00 al
salone dell’Istituto Padre Monti in via Legnani Saronno. Relatore: Don Virginio Colmegna, presidente della
Casa della Carità di Milano.

• unitre: concerto in
	santuario

Sabato 4 aprile alle ore 21, al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, Unitre offre a tutta la cittadinanza il
concerto “Meditazione per la Santa Pasqua“ eseguito
dall’Ensemble I Musici Estensi e con la partecipazione
del Coro Hebel. La direzione del concerto è a cura del
Maestro Alessandro Cadario. Saranno eseguite musiche di Bach, Denbes, Haydn, Pergolesi, Von Biber. Per
info: Unitre - via San Giuseppe 36 - tel.02/96704811
www.unitresaronno.it

• ASSOCIAZIONE culturale
pugliese di saronno

Comunica ai soci e simpatizzanti che è aperto il tesseramento per l’anno sociale 2009. Le iscrizioni si ricevono alla sede di via Parini, 54 il martedì dalle ore
21.00 alle 23.00 e il mercoledì dalle ore 15.30 alle

La gita all’osservatorio astronomico del Monte Generoso in Canton Ticino guidata dal presidente del
gruppo astrofili di Saronno Luigi Ferioli è rimandata
alla data del 30 maggio a causa della tanta neve. Ci
sono ancora posti per il “viaggio-Pellegrinaggio” Praga - Budapest e per la vacanza salutare “montagna e
terme” a Bormio. Informazioni e iscrizioni: martedì e
giovedì 15.30-18.00 alla sede in via Parini 54 oppure
chiamando i numeri 3470350001 - 3490916527.

• avulss

L’Avulss di Saronno organizza una gita per domenica
7 giugno “Navigazione Lago Maggiore e Treno delle
Cento Valli”. La partecipazione è aperta ai volontari, ai
sostenitori e simpatizzanti. Per informazioni rivolgersi
allo 02 9604656 - 02 9622288.

• gruppo anziani

Giovedì 21 maggio, gita a Parma, visiteremo alcuni dei
principali monumenti della città, con l’ausilio di una
guida: Duomo (esterno ed interno). Battistero (solo
esterno). Teatro Farnese (esterno ed interno), centro
città. Per info: 029609133, iscrizioni fino ad esaurimento posti.

SPORT

• COPPA DELLE PREALPI DI
SOFTBALL 2009

Classico appuntamento di inizio stagione per le ragazze
dell’ASD Saronno Softball con la Coppa delle Prealpi
2009 che anche quest’anno assegna il Trofeo Maurizio
Luraschi, giunto alla 15° edizione, in memoria del
tecnico collaboratore del Saronno. Oltre alle nostre
ragazze saranno impegnate le squadre del ASDG
Softball malnate, AB Caronno Softball e Bollate Softball.
In via Ungaretti sono previsti gli incontri di sabato 21
alle ore 15 ed alle 17, mentre le finali si svolgeranno a
Caronno domenica 22 a partire dalle ore 10.30

• CAMPIONATO ITALIANO DI
TCHOUKBALL

Nella penultima giornata di calendario torna a Saronno
il Campionato Italiano di Tchoukball 2008/2009 con
le nostre squadre bisognose come non mai di tutto il
tifo saronnese. Appuntamento domenica 22 marzo alla
palestra del Centro Polisportivo F.Dozio di via Biffi dalle
ore 9.00 alle 17.00 per sostenere i Saronno Castor ed i
Saronno Pollux che dovranno vedersela con gli Allnuts,
i Peanuts ed i Neonuts di Ferrara e con i Pirates di
Varese.

POLITICA
• GRAZIE AI MILLE

SARONNESI CONTRO GLI
STUPRATORI

La Lega ringrazia i più di mille saronnesi che hanno
firmato a sostegno della proposta di legge leghista per
inasprire le pene contro gli stupratori e permetterne la
castrazione chimica. Il modulo per la raccolta firme è
ancora disponibile sul nostro sito; www.legavarese.com/
saronno. Stampalo, fallo firmare e riconsegnacelo al
gazebo, in sezione, agli incontri pubblici o ai consiglieri
comunali e militanti leghisti, sempre a disposizione della
cittadinanza.

•

28 MARZO LEGA IN PIAZZA
	PER CAMBIARE SARÓNN
Sabato 28 marzo la Lega sarà in piazza Volontari del
Sangue dalle 15 alle 18 per raccogliere le idee dei
cittadini per il nostro programma di cambiamento della
città. Solo la Lega può cambiare Sarónn dando più
fiducia e più responsabilità ai saronnesi. Contattaci per
email: saronno@legavarese.com, per lettera alla C.P. 10
di Sarónn.

•

3 APRILE LA LEGA
	PRESENTA IL PGT
Venerdì 3 aprile, ore 21:15 in Aula Aldo Moro. v.le
Santuario, l’Assessore Regionale leghista Davide Boni
presenterà la nuova legge regionale sul! “Urbanistica
insieme ad esperti del settore; un funzionario, un
architetto e un termotecnico. Fra i principi guida del nuovo
Piano di Governo del Territorio (PGT); la Sostenibilità
per rispettare l’Ambiente e risparmiare Energia; il
Rilevante Interesse Pubblico per tutti i nuovi progetti;
la Salvaguardia del territorio non ancora cementificato;
la Partecipazione del popolo alle scelte urbanistiche, in
modo che non si decida più nella stanza dei bottoni, ma
in piazza fra la gente normale. Il cittadino potrà portare
Osservazioni, come nel passato Piano Regolatore
Generale (PRG), ma anche Suggerimenti e Proposte per
farsi ascoltare dall’Amministrazione Comunale al pari di
tutti gli altri. Info: Angelo 338.390.26.73

i GIOVANI PADANI
•	VOGLIONO
IL CAMBIAMENTO

Giovani Padani si trovano il mercoledì sera presso
la sede della Lega per discutere su come cambiare la
città a misura di giovani. Info: Matteo 349.263.46.39
saronno@giovanipadani.com

• il CANDIDATO SINDACO DEI

SOCIALISTI FRANCO MONTANI
	HA INIZIATO GLI INCONTRI
	CON I CITTADINI SARONNESI
Il Dott. Franco Montani, candidato sindaco alle prossime
elezioni amministrative di giugno per il Partito Socialista
inizierà gli incontri con le associazioni di volontariato,
con le forze sociali e sindacali. Al centro del confronto
le questioni della crisi sociale e le proposte socialiste

per promuovere politiche di equità e coesione sociale.
Nel programma socialista sono previsti: l’incremento
dei fondi per le borse di studio, fondi per gli anziani
destinati al pagamento delle utenze domestiche, fondi
per gli studenti universitari sotto forma di contributo
alle spese di trasporto.

• I SOCIALISTI CHIEDONO

LA REVISONE DELLE RETTE
	EI SERVIZI PER I GENITORI
DISOCCUPATI
Il Partito Socialista invita l’Amministrazione Comunale
a monitorare la situazione dell’occupazione in città e
propone la variazione delle rette per nidi, materne,
mense, trasporti scolastici ed esenzione dal pagamento
per quanti hanno perso il lavoro lasciando la famiglia a
reddito zero.

• i SOCIALISTI PER IL

SOSTEGNO ALLE GIOVANI
	COPPIE

Il Partito Socialista invita l’Amministrazione Comunale
a ad intervenire per la dilazione dei pagamenti dei
mutui per acquisto della prima casa previo accordo tra
amministrazione locale e istituto di credito. I cittadini
che desiderassero informazioni sulle proposte socialiste
possono rivolgersi al consigliere comunale Angelo
Arnaboldi, reperibile in Municipio, ogni lunedì a partire
dalle ore 11.00.

• ETICA, POLITICA E SCIENZA

MEDICA DI FRONTE AL FINE VITA

Dopo l’affollatissimo incontro del 5 Marzo con
Padre Sorge il ciclo “In Piazza” incontra   prosegue
Giovedì 26 Marzo, alle ore 21.00, alla sala della
Cooperativa Popolare Saronnese di Via P.Micca 21.
Protagonista e relatore della serata sarà il Prof. Mario
Picozzi, docente di Bioetica alla facoltà di Medicina
e Chirurgia dell’Universita dell’Insubria e al Corso di
Perfezionamento in Bioetica dell’Università Cattolica
di Milano, che tratterà il tema: Fino a quando? Etica,
politica e scienza medica di fronte al fine vita.

CLASSI

• classe 1934

La classe 1934 in occasione del suo 75° organizza una
vacanza in Calabria dal 13 al 27 giugno. Possibilità di
trascorrere una o due settimane. Per il programma e le
adesioni rivolgersi a Giancarlo Legnani, via S. Giuseppe
10, (Cartoleria Argentina) entro sabato 4 aprile.

• classe 1941

Si avvisano i coscritti e i simpatizzanti che giovedì 26
marzo, alle 21.00, ci troviamo al Centro U. Ronchi per
decidere la data e il luogo della gita primaverile che
faremo nella prima metà di maggio. Vi aspettiamo
numerosi.
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L’Amministrazione
informa
avviso
Al fine di agevolare tutti coloro che intendono competere per l’elezione del Sindaco e del
Consiglio Comunale del Comune di Saronno, prevista per il 6-7/06/2009, sul sito  www.comune.saronno.va.it, nell’apposita area dedicata alle Elezioni, è disponibile un vademecum
contenente le informazioni sulle modalità di presentazione delle candidature, nonché il
fac-simile dei moduli necessari.
Il personale dell’Ufficio Elettorale è a disposizione per ogni chiarimento su tutte le fasi della
procedura elettorale nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00;
giovedì dalle ore 9.00 alle ore 18.00;
sabato dalle ore 8.45 alle ore 12.00.

avviso
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO DEL COMUNE DI SARONNO
IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
Visto l’art. 81 comma 1 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12;
Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 8/7977 del 06/08/08, della D.G.R.
n. 8/8139 del 01/10/08 e della D.G.R. n. 8952 del 11/02/09 ed in particolare
l’allegato 1 che stabilisce i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzazione in materia di paesaggio, della sussistenza dei
requisiti di organizzazione e di competenza tecnico – scientifica stabiliti dall’art. 146 comma 6 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
Viste le deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 26 novembre 2008 e
n. 64 del 26 febbraio 2009 rispettivamente di adozione ed approvazione della
variante al Regolamento Edilizio Comunale . è stata adottata la Modifica al
Regolamento Edilizio per nomina della Commissione del Paesaggio e modifica
della Commissione Igienico Edilizia;
RENDE NOTO

n. 2 ragazze universitarie o dopolavoriste
da inserire nel proprio call-center
orario di lavoro dal lunedì al venerdì
dalle 18.00 alle 20.30

Per informazioni o colloquio telefonare:
cell. 348/2442407 - 02/9600133

CAF Italia

che l’Amministrazione Comunale, ai sensi della D.G.R. n. 8/7977 del 06/08/08,
della D.G.R. n. 8/8139 del 01/10/08 e della D.G.R. n. 8952 del 11/02/09, deve
procedere alla nomina della Commissione del Paesaggio ai sensi dell’art. 52
del Regolamento Edilizio Comunale, così come integrato con gli atti in premessa.
Chiunque fosse interessato a far parte della Commissione del Paesaggio è
invitato a presentare la propria candidatura secondo lo schema “A” predisposto allegando specifico curriculum vitae all’Ufficio Protocollo del Comune di
Saronno P.zza Repubblica 7 entro e non oltre le ore 12.00 (dodici) del giorno
10 aprile 2009.
Si invitano gli interessati a voler prendere visione dell’Avviso Pubblico e dell’art.
52 del Regolamento Edilizio relativi che si pubblicano in questa sezione.
Per informazioni o per prendere visione dei documenti relativi al presente avviso è possibile rivolgersi al Servizio Edilizia Privata durante gli orari di apertura
al pubblico o telefonare al numero 02/96710355.
Il Responsabile del procedimento è l’arch. Rosalba Russo

Si effettua l’assistenza a tutti i contribuenti negli
adempimenti fiscali e amministrativi per:

srl

Viale Rimembranze 55 - Saronno (Va)
Tel. 0296702801 Fax 0296249125
Email: cafitaliasaronno@unsic2.191.it

Orario di apertura ufficio:
dal lunedì al giovedìdalle 09.00 alle 12.00
dalle 14.30 alle 18.30
Venerdì dalle 09.00 alle 12.00

FORMAGGERIA
SALUMERIA
GASTRONOMIA
RISTORAZIONE D’ASPORTO
ENOTECA
GOLOSITà

Mod. 730

- Unico p.f. - SUCCESSIONI
- RED - ISEE - ISEU - VISURE Catastali - CONTRATTI DI AFFITTO - Sportello IMMIGRAZIONE
- RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE - Richiesta di
RINNOVO del PERMESSO DI SOGGIORNO e della CARTA DI SOGGIORNO - STIPULA CONTRATTI
DI SOGGIORNO - SPORTELLO BADANTI / COLF
(Gestione) - TENUTA CONTABILE (Ordinaria /
Semplificata) - Elaborazione BUSTE PAGA

Dal martedì al venerdì
9,00 - 13,30 / 16,00 - 20,00
Sabato 9,00 - 13,30 / 15,00 - 20,00
Domenica APERTO 10,00 - 13,00

...Venite a vedere ciò di cui i Vostri palati
possono godere...

Via Taverna, 2 -SARONNO (angolo Via Garibaldi) - Tel. 02/23165559 mail: teochicken@libero.it

 Sabato 21 Marzo 2009
TURNI FARMACIE MARZO 2009

ASSESSORATO ALLA CULTURA
0296710243-358

• NON MUOIO NEMMENO SE MI AMMAZZANO
    L’avventura umana di Guareschi

Mostra dedicata alla figura e all’opera di Giovanni Guareschi, promossa da Diesse Lombardia, CDO Saronno e Centro Culturale
F. Ricci – dal 18 al 26 marzo - Villa Gianetti, via Roma 20 – orario apertura: da mart. a ven. 15.30 -19.00 – sab. e dom. 10-12.30
/ 15.30-19.00 – chiuso il lunedì – apertura per le scuole su prenotazione (029623388 – 029621406) Presentazione al pubblico
mercoledì 18 marzo ore 21 Sala Acli, vicolo Santa Marta, con Alessandro Gnocchi, giornalista, scrittore e curatore della mostra.
Enrico Beruschi leggerà testi di Giovanni Guareschi. Info. 0296709131.

DELLA MUSICA
•CorsoSTORIA
monografico  sul tema “Apoteosi del barocco: intorno a Bach e Haendel” in 12 lezioni settimanali. Lunedì  23 marzo Oratori
e Passioni di Bach. Villa Gianetti, via Roma 20, ore 21.00. Relatore Giulio Mercati. Partecipazione gratuita.

A MERENDA
•SabatoCINEMA
21 marzo al Cinema Silvio Pellico, ore 14.30, proiezione del film Viaggio al Centro della Terra 3 D, Ingresso + merenda €
4,50 Info 0299768659

SABATO 21
domenica 22
lunedì 23
martedì 24
mercoledì 25
giovedì 26
venerdì 27

comunale 2
comunale 
prioschi
dr. gorla
dr. forni
dr. billà
DR. taglioretti

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 22
dr. fiocchi

FARMACIA ALLA CROCE - DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 960.2370
FARMACIA COMUNALE 1 - VIA MANZONI 33 - TEL 960.3396
FARMACIA S. MARIA • DR. FIOCCHI • VIA G. FRUA 44 • TEL. 960.0081
FARMACIA NUOVA - DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 960.2419
FARMACIA AL SANTUARIO • DR. ZAVATTARO - VIA P.R. GIULIANI 33 • TEL 960.0192
FARMACIA ACETI - DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 960.2269
FARMACIA COMUNALE 2 - VIA VALLETTA 2 - TEL 962.2159
FARMACIA FORNI - DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 960.2243
FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 962.5373

CARONNO P.LLA

FARMACIA GORLA - C.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 965.0278
FARMACIA S. ANNA - VIA PIO XI, 57 - TEL. 965.0322
FARMACIA S. GRATO - C.SO DELLA VITTORIA 366 - TEL. 965.7134

CISLAGO

FARMACIA BILLÀ • VIA IV NOVEMBRE. 208 - TEL 963.80140
FARMACIA FRIGERIO - VIA CAVOUR, 246 - TEL 963.80310

GERENZANO

FARMACIA COMUNALE - VIA I MAGGIO. 8 - TEL. 968.1531
FARMACIA PERCASSI • VIA CLERICI, 82 - TEL. 968.8130

ORIGGIO

FARMACIA - VIA REPUBBLICA, 14/16 - TEL 967.30085

UBOLDO

FARMACIA COMUNALE - VIA IV NOVEMBRE, 60 - TEL 967.81176
FARMACIA STAURENGHI - P.ZZA S. PIETRO, 15 - TEL. 967.80521

Marco Brolli, flauti, Michele Pasotti, tiorba, Paolo Beschi, violoncello, Giulio Mercati, clavicembalo. Musiche di Haendel, Leclair,
Bononcini,Bach, Bohm. Ingresso libero. Venerdì 27 marzo alla Villa Gianetti, via Roma, ore 21, Concerto di Paolo Beschi “Integrale
delle Suites per violoncello di J.S.Bach. Ingresso libero. Domenica 29 marzo, ore 21, Santuario B.V. Miracoli, Musica e racconto
“S.Ignazio di Loyola” con Marco Vacchetti, voce recitante, Gruppo Vocale S. Bernardo, Paolo Beschi, violoncello, Giulio Mercati,
concertatore al cembalo.

Giovanni Cominelli, giornalista e saggista. Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 15, ore 21.00 Ingresso libero

2008-09
•MartedìCINEFORUM
17, Mercoledì 18 e Giovedì 19 marzo proiezione del film Home di U. Meier in sostituzione di Puccini e la fanciulla . Martedì

24, Mercoledì 25 e Giovedì 26 marzo proiezione del film Milk di G.Van Sant in sostituzione di Teza. Martedì ore 20.45, mercoledì  
ore 21.15, giovedì ore 15.30 e ore 21.00.

MARZO MUSICALE
•Domenica
15 marzo, Villa Gianetti, ore 11, Integrale delle Suites per violoncello di J.S.Bach (I). Concerto di Paolo Beschi, violoncello.

Ingresso libero Sabato 21 marzo, Santuario B.V. Miracoli , ore 21.00, “Altri applaude al suono del flauto e della cetera”, concerto
barocco con Marco Brolli, flauto, Michele Pasotti, liuto e tiorba, Paolo Beschi, violoncello, Giulio Mercati, clavicembalo. Ingresso
libero.

MITI E LEGGENDE DELL’ANTICA GRECIA
•L’Associazione
Maruti organizza un ciclo di incontri sul tema “Gli eroi” Relatore Prof. Giorgio Michelotto. Domenica 22 marzo
“Teseo”. Sala Conferenze ACLI, Vicolo S.Marta 7, ore 15.30. Ingresso libero Info: 029603249

GIORNI IN PARADISO
•Il ClubSETTE
Alpino Italiano, Sezione di Saronno organizza  per Martedì 24 marzo, all’Auditorium Aldo Moro, ore 21, l’incontro con  

Fabio Salini, Guida Alpina Valtellinese per la presentazione della I^ Ripetizione Italiana al Cerro Torre – Via dei Ragni di Lecco Parete
ovest. Ingresso libero.

2008-09
•MartedìCINEFORUM
24, Mercoledì 25 e Giovedì 26 marzo proiezione del film Milk di G. Van Sant in sostituzione di Teza.  Martedì ore 20.45,
mercoledì  ore 21.15, giovedì ore 15.30 e ore 21.00.

ANGELI MUSICANTI da Gaudenzio a De Rocchi tra lirismo e spiritualità
•Un confronto
inedito tra due artisti così lontani nel tempo ma vicini e riconoscibili nel lirismo e nella spiritualità tutta cristiana che

turni carburante

Teatro Giuditta Pasta, Sabato 28 marzo, ore 21.00. Ingresso € 15,00 Il ricavato è a favore del “Conto città” per il progetto di
umanizzazione e di ricerca del reparto di oncologia dell’ospedale di Saronno. Prevendita: Teatro di Saronno 02 96702127. Info:
3386374481.

distributori aperti
CON SELF SERVICE

domenica 22 MARZO turno B
ERG - via Europa

emerge nella loro arte, accomunati da una profonda passione per la musica. Relatori Pietro C. Marani – Elena Pontiggia. Concerto
per flauto e pianoforte con il Duo Zampetti. Sabato 28 marzo, Casa Lazzaroni, Piazza S. Francesco 1, ore 10.00. Ingresso libero.

OMAGGIO A LUCIO BATTISTI
•L’Associazione
Saronno Point presenta  il concerto Mi ritorni in mente, omaggio a Lucio Battisti, con La Compagnia della Torre.

SARONNO

SARONNO

MUSICALE
•SabatoMARZO
21 marzo al Santuario B.V. Miracoli , ore 21.00, Concerto barocco “Altri applaude al suono del flauto e della cetera”, con

DI IERI
•LunedìIL23 SECOLO
marzo, per il Corso di storia sul Novecento, incontro sul tema La crisi della Prima Repubblica (1978-1994) Relatore Prof.

saronno
gerenzano
saronno
caronno p.
saronno
cislago 
saronno

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

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

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.

Sale della Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2. Inaugurazione sabato 28 marzo, ore 16.00. Apertura: Sabato 4 e Domenica
5 aprile dalle 15.00 alle 18.00 Da Lunedì 30 marzo a martedì 7 aprile apertura per le scuole su prenotazione all’Ufficio Cultura
0296710243. Ingresso libero.

LE PAURE DEL BAMBINO
•Nell’Ambito
della mostra Io non ho paura, incontro con Alberto Pellai, medico ricercatore dell’Università di Milano, dedicato a
genitori ed insegnanti Giovedì 2 aprile, ore 21.00 all’Auditorium Collegio Arcivescovile Aldo Moro, Piazza Santuario 10. Ingresso
libero

MONDI CHE FINISCONO, MONDI CHE COMINCIANO
•Proseguono
gli incontri del Gruppo di lettura della Biblioteca civica, curato da Andrea Tarabbia. Giovedì 2 aprile alle ore 21,00 si
parla di “Domani nella battaglia pensa a me“ di Xavier Marìas. Biblioteca civica, viale Santuario 2 Saronno.

ASSOCIAZIONI IN PIAZZA Saronno una volta
•Domenica
19 aprile da Corso Italia a Villa Gianetti, passando per Piazza De Gasperi, Piazza La Malfa e Piazza Libertà, spettacoli,

mostre, giochi, cucina, stand delle associazioni dalle 10 alle 19. In Piazza Libertà botteghe e bancarelle di antichi mestieri del primo
‘900 per il Concorso Mestieri & Mercanti.

FONDAZIONE SAN BENEDETTO
organizza a SARONNO
in via Carcano 40

CORSI per AUSILIARI SOCIO-ASSISTENZIALI (ASA) e OPERATORI SOCIO-SANITARI (OSS)
riconosciuti dalla Regione Lombardia. Data di inizio prevista per il corso ASA SERALE di 800
ore (lun-ven, ore 18.30-22.30): 30 marzo 2009. Ultimi posti disponibili!
Info e iscrizioni: 02/96703227 – f.sanbenedetto@alice.it

Saronno Via Portici 27 e-mail:info@jojobatour.com

HO PAURA di aver paura
•MostraIOdi …NON
mostri, libri e giochi realizzato dagli alunni della Scuola San Giovanni  Bosco di saronno. Dal 28 marzo al 7 aprile,

DAL 9 AL 13 APRILE
Pasqua sacra e profana in Puglia
Da S. Giovanni Rotondo a Matera

Bruxelles e le perle fiamminghe
Lussemburgo – Bruges – Gand –
Castelli di Vallonia

DAL 25 AL 26 APRILE
A Wurzburg lungo la
Romantische Strasse
Ulma – Rothenburg - Wurzburg

I Castelli Altoatesini e la grande
Via Dolomitica
Castel Roncolo  - Castel Rodengo
– Castel Taufers – Castel Forte

DAL 30 APRILE AL 3 MAGGIO
Feria Andalusa d’avril
Cordoba – Siviglia – Granada - Toledo

Barcellona
Itinerario d’arte lungo le coste
mediterranee

Budapest e le gemme Mitteleuropee
Lubiana-Zagabria-Lago Balaton- Vesprem

DAL 1 AL 3 MAGGIO
Salisburgo e il nido dell’aquila
Innsbruck - Berchtesgaden Hallstat- St. Wolfgang

I pittoreschi borghi marinari d’Istria
Pirano – Isole del Quarnaro
– Rovigno - Parenzo

Monaco e i fiabeschi castelli di Ludwig
Herrenchiemsee – Linderhof - Neuschwanstein

02.9622392/3 ra Fax 02.9602291
info@jojobatour.com www.jojobatour.com
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