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APPUNTAMENTI
RADIORIZZONTI IN BLU
•Appuntamento
con i candidati sindaco di Saronno, a partire da
lunedì 22 sino a venerdì 26 marzo dalle ore 10.28 alle ore 10.58.
Saranno presenti in studio per esporre i loro programmi:
Lunedì 22 marzo, Dott. Michele Marzorati, martedì 23
Dott. Luciano Porro, mercoledì 24 Avv. Pierluigi Gilli, giovedì 25
Sig. Sergio Giannoni, venerdì 26 Avv. Angelo Proserpio. Porrà le
domande in studio Angelo Volpi. La trasmissione sarà in replica
serale alle ore 19.15.
Martedì 23 marzo alle ore 21.00, la nostra emittente
trasmetterà in diretta la Catechesi dell’Arcivescovo Card. Dionigi
Tettamanzi. L’appuntamento sarà: “Il Prete nel mondo che
cambia”, con Gad Lerner, giornalista, conduttore de L’Infedele
su La7. A seguire la replica della trasmissione “Le cose della
vita”, lettura e commento di pagine scelte dalla Bibbia (il grande
codice dell’umanità), a cura di Massimo Tallarini. Alle ore 22.30 la
trasmissione musicale “Metropolis”.
Giovedì 25 marzo alle ore 11.03, saranno in studio con Carlo
Legnani, Luigi Ferioli e Adele Bonomi, del gruppo Astrofili G.e
A. Bernasconi di Saronno. La trasmissione andrà in replica serale
alle ore 19.45. A seguire alla ore 11.28 nello spazio dedicato a
“Salute e Benessere” Carla e Niva avranno ospite il Dott. Paolo
Pignatelli che ci parlerà di colesterolo. La trasmissione andrà in
replica serale alle ore 21.00.
Sabato 27 marzo alle ore 10.28, nello spazio “Non solo
cultura” Iaia Barzani intervisterà Padre Camillo Rigamonti, che ci
parlerà del Gesuita Matteo Ricci e Massimo Nava che ci presenterà
il libro su Nino Bixio. La trasmissione sarà in replica serale alle ore
19.15
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”.
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 presso i nostri studi
o scaricarli direttamente dal sito cliccando www.radiorizzonti.
com. Gli ascoltatori possono chiamare nelle trasmissioni in diretta
telefonando allo 02/9602728  

mo Lucchesi, è il titolo di questa raccolta di racconti edita da Ibis.  
Rarissime celesti eccezioni le possono provare coloro che vivono
l’amore appieno, senza filtri. Un libro per riflettere sull’Amore, sotto ogni forma, intensa, libera e sincera, e su sé stessi, per imparare
a conoscersi e a volersi bene. Ma anche un’esortazione alla conoscenza, al rispetto, alla tolleranza. Flavio Massimo Lucchesi, docente di Geografia Umana all’Università degli Studi di Milano, ama gli
spazi grandi, il silenzio, l’acqua e l’Australia. Dopo aver pubblicato
opere che incrociano l’esperienza geografica a quella letteraria si
cimenta per la prima volta nella narrativa. Per informazioni: Libreria Pagina 18, via Verdi,18 - Caffè Letterario tel. 02/967.01.471www.libreriapagina18.it - info@libreriapagina18.it   apertura: dal
martedì al sabato - orario continuato 10/19; apertura straordinario  
ogni ultima domenica del mese. Ingresso libero.

• santuario beata

vergine dei miracoli

Anche quest’anno i saronnesi rinnoveranno per la 434° volta la
Festa del Voto con l’offerta della cera alla Beata Vergine dei Miracoli,
memori della promessa fatta dai loro progenitori, con il seguente
programma: domenica 14 marzo alle ore 15 inaugurazione di una
mostra di icone e visite guidate. Sabato 20 marzo alle ore 21 il
settore Cultura del Comune di Saronno propone un recital: San
Filippo Neri (il Volto di Gesù, la devozione alla Madonna e il servizio
alla gente) - Marco Vacchetti, voce recitante - Gruppo vocale S.
Bernardo, Lidia Basterretxea, soprano - Giulio Mercati, direttore e
solista al cembalo. Nella stessa serata: presentazione del volume
“I Pellegrinaggi in Santuario”edito in collaborazione con la locale
Proloco. Domenica 21 marzo: Festa del Voto - ore 15.15 ritrovo di
tutti i cittadini in piazza Santuario - ore 15.30 S. Messa solenne
presieduta dal prevosto Mons. Maurizio Rolla e offerta della cera ore 16.30 nel chiostro concerto della banda cittadina. Per tutta la
giornata continua la mostra delle Icone.

• associazione

ex-allieve orsoline

Sabato 20 marzo ci troviamo in Istituto per festeggiare la S.
Pasqua, l’appuntamento è per le ore 18, poi alle 18.30 nella
cappella parteciperemo alla S. Messa (prefestiva). Al termine
scambio di auguri. Vi aspettiamo!

	libreria 18
l’albero di pasqua
•Venerdì
•As.V.A.P.4
19 marzo   alle ore 17,30 alla Libreria 18, via Verdi, 18
onlus Associazione di familiari e volontari per l’aiuto

sarà presentato il libro “Rarissime celesti eccezioni”di Flavio Massi-

alle persone che soffrono di disturbi psichici è lieta di invitarvi ad

ammirare le bellissime uova colorate e decorate in tanti modi
da appendere al vostro “Albero Di Pasqua”. Troverete anche
composizioni artistiche, ideali per abbellire la casa durante il
periodo pasquale. Tutti gli oggetti esposti sono stati creati e
confezionati dai membri del gruppo”Grazie dei fior” con l’aiuto
dei volontari dell’As.V.A.P. 4. Bancarelle di esposizione: domenica
21 marzo, primo giorno di primavera e sabato 27 marzo, in
corso Italia.(di fronte alla Standa). Una buona occasione per
vedere cose belle e fare una buona azione. Inoltre ogni martedì
pomeriggio potrete venire a trovarci alla sede dell’As.V.A.P. 4
in via s. Giuseppe, 36 (ex scuola Regina Margherita – Tel 02
9608797) al secondo piano, per vedere come prendono forma i
nostri lavori. A tutti auguriamo Buona Pasqua e sereni giorni di
festa!Grazie a nome del gruppo: “Grazie dei fior”.

centro volontari sofferenza
•Domenica
21 marzo, il CVS per l’incontro mensile propone una
giornata di ritiro a Magenta. La partenza è per le ore 8.30 dal
Piazzale del Comune. Ci si ferma per il pranzo. Per informazioni:
Piuri Luigia tel. 029604715; Cattaneo Pietro 029603080; Ceriani
Giovanni 029620672.

•	lilt - lega italiana per la
	lotta contro i tumori

Domenica 21 marzo appuntamento annuale in occasione della
settimana nazionale per la prevenzione oncologica, i volontari
della Delegazione di Saronno propongono l’olio della salute
in via Portici dalle ore 10 alle 18. Vi aspettiamo numerosi per
sostenere la prevenzione. La persona di riferimento per qualsiasi
comunicazione in merito è la signorina Renoldi Marilina tel.
029605558.

a chopin
•Venerdìomaggio
26 marzo alle ore 20.45 all’Aula Magna del Liceo
Classico S.M. Legnani, si terà un concerto in memoria del grande
compositore e pianista polacco nella ricorrenza del bicentenario
della nascita. A cura di giovani esecutori legati all’Istituto,
verranno eseguiti brani del compositore che, si dice, ha saputo
dare un’anima al pianoforte. Ingresso libero sino ad esaurimento
posti.

informa
•SabatoAuser
27 marzo alle ore 9 è convocata (2° convocazione)
l’assemblea straordinaria per il rinnovo dello statuto sociale e alle
ore 10, l’assemblea ordinaria annuale dei soci per l’approvazione
del bilancio sociale e del conto economico relativi al 2009 e pre
l’integrazione degli organi sociali. Sarà presente il Presidente del
Comprensorio Auser di Varese. Data l’importanza degli argomenti
in discussione, si ricorda a tutti i soci la necessità della loro presenza
per rendere valide le votazioni. Grazie. Per info tel. 0296709009
dal lunedì al venerdì ore 10-12 e 15-18.

che non c’è
•Sabatol’isola
27 marzo, ore 21.00, alla sede dell’Isola in via Biffi, alle
20.15 - 20.45 (seconda convocazione) Assemblea annuale
dei soci. Alle ore 21.00 proseguimento del ciclo “Bergman, il
cinema dell’anima” proiezione del film “Luci d’inverno”, 1962.
Presentazione e dibattito a cura del prof. Paolo Monti. Per
informazioni telefonare allo 02.9609134

SPORT

• COPPA DELLE PREALPI DI
centro italiano femminile
•Il gruppo
Diòtima del Cif informa che mercoledì 24 marzo alle
	SOFTBALL 2010

ore 16 alla sede di via P. Micca 21, si terrà una conferenza sul
tema “Non si esce dalla crisi: ipotesi per nuovi modelli sociali e
riflessioni sulla Caritas in Veritate”. Relatore sarà il prof. Paolo
Sorbi, sociologo, docente dell’Università Europea di Roma e
collaboratore di Avvenire. Questa iniziativa è patrocinata dal
settore Cultura del Comune di Saronno e dalla Cooperativa
Popolare Saronnese. Essendo un argomento di preoccupante
attualità, contiamo sulla partecipazione di tante persone.

Con la Coppa delle Prealpi prende il via la stagione 2010 del Saronno Softball sul diamante di via Ungaretti. Nella prima giornata
del torneo che assegna il 16° Trofeo Luraschi, in memoria del
tecnico collaboratore del Saronno, doppio incontro per le nostre
ragazze: alle ore 15 contro il Bollate ed alle ore 17.15 contro il Caronno, mentre domenica alle ore 10.30 incontro con il Malnate.
Fasi finali sabato 27 e domenica 28 con la presenza anche della
squadra di Praga, del La Loggia di Torino e dell’Azzanese.

Associazione “Paolo Maruti”
O.N.L.U.S.
Centro Promozione Culturale

cina

8-18 agosto
Malpensa - Shangai - Guilin - Xian - Pechino
al termine del viaggio
escursione facoltativa a Lhasa in Tibet
della durata di 4 giorni

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

CORSI DI FORMAZIONE - GRATUITI
(Dote - Regione Lombardia)

Dote Lavoro: per inoccupati, lavoratori espulsi dal mercato del lavoro che non percepiscano alcuna indennità, disoccupati 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
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
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•Sabatolibreria
27 marzo alle ore 17,30 alla Libreria Pagina 18 in via Verdi,18 verrà presentato il libro “ La Lumaca e il tamburo”  con l’introduzione di Paolo Rumiz, dell’ultimo  racconto di Paolo Vittone,
giornalista della redazione esteri di Radio Popolare, che ha seguito i conflitti nella ex Jugoslavia, in Iraq e in Nepal. Le illustrazioni
sono di Elisa Lussig, architetto e disegnatrice che lo ha seguito per
un lungo tratto nel viaggio. Presentano il libro Raffaele Masto e
Marco di Puma entrambi giornalisti di Radio Popolare ed amici di
Paolo Vittone. Ingresso libero. Per informazioni: www.libreriapagina18.it, info@libreriapagina18.it

• centro sociale

cassina ferrara

Il Centro Sociale di Saronno organizza  una soggiorno al mare a
Pesaro dal 9 la 23 luglio. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi
alla Sig.ra Elvira allo 029602036, al Sig. Antonio allo 029607771

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 conoscenza dei Metodi Naturali per la regolazione naturale della fertilità
umana. Il 3° incontro “Crescere nell’amore con i metodi naturali:
un cammino possibile’” si terrà giovedì 25 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. 029620798

saperne di più su tutte le attività del Comitato visita il nuovo sito
della CRI di Saronno: www.crisaronno.it.

cell. 3394270230 oppure fax 029608839 (prossimo pellegrinaggio 22-27 giugno, 29° anniversario delle apparizioni).

2010
•Venerdìpalestina
alpino italiano
cna pensionati
26 marzo, ore 20.30 allo SpazioAnteprima in viale Lom•Il Clubclub
•Il gruppo
Alpino Italiano - Sezione di Saronno organizza il corso di
pensionati di CNA organizza un soggiorno marino in
bardia 30, il gruppo Agua Doce di Saronno e la Rete Radiè Resch

escursionismo giovanile aperto a giovani dai 9 ai 16 anni. Il corso
è costituito da 7 uscite a partire dall’11 aprile al 9 giugno e gli
itinerari sono accessibili a tutti senza particolari difficoltà. Il corso
verrà presentato la sera di martedì 23 marzo alla sede sociale di
via Parini 54 alle ore 21.

croce rossa di saronno
•Al torneo
di burraco vince la voglia di stare insieme. Cosa c’è di
meglio che trascorrere il sabato pomeriggio in compagnia? Se poi
ciò che facciamo serve anche ad aiutare chi ne ha bisogno è il
massimo. Per questo, come lo scorso anno, il Torneo di Burraco
organizzato dalla Sezione Femminile della Croce Rossa di Saronno
è stato un successo: i partecipanti si sono divertiti a sfidarsi a colpi
di Pinelle e, grazie alla loro collaborazione, una cospicua somma
di denaro potrà sostenere le popolazioni terremotate di Haiti e
del Cile che stanno vivendo un momento difficilissimo. In accordo
con la Croce Rossa Italiana Nazionale, infatti, tutte le iniziative del
mese di marzo andranno a favore di questa causa. Congratulazioni alle “regine di cuori”: Anna Ramazzotti e Franca Bottacin
(Prima coppia classificata, Beatrice Zanzottera e Marina Greco
(seconda coppia classificata) e Anna Maria Arosio e Giovanna
Braghieri (terza coppia classificata). Vista la risposta positiva, si
sta pensando di ripetere questa manifestazione in autunno. Per

di Varese presentano un’esperienza di viaggio in Palestina alla
ricerca di quello che pellegrinaggi e giri turistici spesso non consentono di vedere e sperimentare. Ne parleranno Marco e Simona
Lacchin, avvocati ed esponenti della Rete Radiè Resch di Varese.

t.o.n.g.
•Per domenica
28 marzo l’Associazione T.O.N.G. organizza e invita
alla presentazione del libro “Oscar dal sottosuolo” di Emanuele
Fant, e alla rappresentazione teatrale “Le chiavi”, a colclusione
del Laboratorio Teatrale a cura degli adolescenti e dei giovani che
vi hanno partecipato. Sarà un occasione di festa, di conoscenza
e di incontro per tutti coloro che ci conoscono e per chi ci vuole
conoscere. La sede che ci ospita è la Casa del Partigiano di via
Maestri del Lavoro 2, dalle ore 12.30 (è previsto punto di ristoro)
alle 17. Ci auguriamo di essere in molti. Ingresso libero.

pellegrinaggio a medjugorje
•Gli amici
di Medjugorje di Varese propongono un pellegrinaggio dal 28 aprile al 3 maggio, con pernottamneto in Croazia e
soggiorno completo a Medjugorje. Viaggio con autobus granturismo, polizze assicurative (sanitarie e bagagli), documento richiesto carta d’identità. Per ulteriori informazioni e programma
soggiorno, per la zona di Saronno rivolgersi al Sig. Claudio Farina,

Liguria, località Andora (SV), in collaborazione con l’hotel a 3
stelle “I due gabbiani” e con l’associazione artigiani ALA, dal 31
maggio al 14 giugno. Per prenotazioni ed informazioni si prega
di rivolgersi al sig. Luigi tel. 0296705970 (ore pasti) oppure al
3470677978 a all’associazione artigiani allo 0299451750, tutte
le mattine con orario 9.00 - 12.30. Il soggiorno prevede la pensione completa con bevande incluse ed ampia possibilità di scelta, prima colazione a buffet, sistemazione in camere doppie e/o
singole con tutti i comfort, animazione serale, viaggi di andata e
ritorno con comodi pullman ed assicurazione (Fermata prevista a
Saronno - Parcheggio Stazione). I posti sono limitati e quindi si
consiglia di affrettare la prenotazione.

• il coro alpe di saronno
compie 60 anni di vita

Per festeggiare l’avvenimento, la “31° Rassegna Corale città di
Saronno” avrà ospite il Coro della S.A.T. di Trento. La Rassegna
si terrà il giorno 8 maggio alle ore 21 al Teatro Giuditta Pasta. La
prevendita dei biglietti è già iniziata e si tiene alla sede del Coro
Alpe in via Biffi 5 il martedì e il venerdì dalle ore 20.45 alle 21.30.
Affrettatevi i posti sono limitati. Per eventuali info consultare il
sito web www.coroalpe.com.

POLITICA
padana lombardia
• CON I SOCIALISTI PER DARE
•La Legalega
Padana Lombardia invita tutti i cittadini alla serata che si
terrà il giorno 25 marzo alla Villa Gianetti, Sala Bovindo, via Roma,
20 alle ore 21.00. La serata avrà come oggetto di dialogo”Partiti
Politici o Ufficio di Collocamento” e sarà presentata dall’Ex
Ministro del Bilancio e attualmente Consigliere Comunale di
Milano On. Giancarlo Pagliarini. Al termine dell’intervento sarà
possibile porre delle domande sull’argomento.

• on. salvini lega nord in
villa gianetti

L’on. Matteo Salvini parteciperà all’incontro pubblico della Lega
Nord. Più Sicurezza per Cambiare Sarònn. Venerdì 19 marzo
ore 21.30 in Villa Gianetti, via Roma. Email Sicurezza: È attiva
l’email verdesicurezza@legavarese.com per segnalazioni. Info:
Alessandro saronno@legavarese.com, Angelo 338.390.26.73
www.legavarese.com/saronno.

• più sicurezza meno cemento
con la lega nord

Sabato 20 marzo dalle 15 alle 18 e domenica 21 marzo
dalle 10 alle 13 la Lega Nord sarà in piazza Volontari del
Sangue con l’Assessore Provinciale Alessandro Fagioli, Più
Sicurezza e Meno Cemento. Consulenza Lavoro: La Lega
Nord saronnese offre informazioni consultive gratuite a
tutti i lavoratori e dipendenti di cooperative su problemi del
mondo del lavoro, controllo contributi versati, consulenza
in materia contrattuale, sanzioni disciplinari, ecc... previo
appuntamento presso la nostra nuova sede di Vicolo
Castellaccio1. Tel n. 392.584.07.86 (dalle 19.30 alle 21).

	VOCE AI TUOI DIRITTI E
	CONCRETEZZA ALLE TUE
	SPERANZE

Sabato, 20 marzo, in Piazza Libertà dalle ore 10.00 alle ore
19.00, per l’intera giornata, troverai al nostro gazebo i candidati
socialisti che illustreranno i punti del programma della coalizione
di centrosinistra che stanno a cuore ai socialisti saronnesi:
“Agenzia per lo sviluppo del lavoro”, “Difesa e modernizzazione
della scuola pubblica”, “Città ecosostenibile”, “Diritti civili”,
“Difesa e rilancio dell’Ospedale”, “Modernizzazione e sicurezza
del Mercato storico”, “Giovani e spazi”, “Stazione a scavalco
in Piazzale Cadorna”. Dai forza ai socialisti se vuoi una città
più vivibile, servizi migliori, più lavoro e più giustizia, non a
parole ma con progetti concreti. Per la rinascita di Saronno e
del suo territorio vieni a conoscere i socialisti saronnesi, discuti
con noi direttamente e senza filtri televisivi. Troverai donne,
uomini e giovani disponibili a farsi carico dei tuoi problemi.
Scegli Socialista per dare voce ai tuoi diritti e concretezza alle
tue speranze.

• APPUNTAMENTI DALL’AGENDA DI

LUCIANO PORRO E AUGUSTO AIROLDI

Ultima settimana 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 20 marzo dalle ore 10.30 alla Sala
del Bar Il Focolare incontro con i cittadini del Quartiere  VoltaPrealpi e a seguire aperitivo. Dalle ore 15.30 Gazebo in piazza

Libertà angolo corso Italia. Lunedì 22 marzo alle ore 21.00
all’Auditorium Aldo Moro di Viale del Santuario, incontro con
Rosy Bindi, Presidente del Partito Democratico e Vice-Presidente
della Camera dei Deputati. Venerdì 26 marzo nel pomeriggio,
chiusura della campagna elettorale con eventi vari in piazza
Libertà, interventi di Luciano Porro e Augusto Airoldi. 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 sito
www.augustoairoldi.it. Per ulteriori informazioni contattateci
scrivendo una mail a intantipercambiare@gmail.com.

è tutto nuovo!
•Via suuisaronno.it
www.uisaronno.it, il sito web saronnese di Unione
Italiana, potrai trovare tante informazioni utili sul nostro
programma elettorale, sul candidato sindaco Pierluigi Gilli e
su tutti i candidati Consiglieri, scoprire le novità sugli eventi e
su tutti gli incontri cittadini! Se desideri ulteriori informazioni
visita il sito www.unioneitaliana.org, manda una mail a scrivici@
unioneitaliana.org o chiama il 3296170432.

sinistra saronnese
•- Sabato
20 marzo si terrà dalle 15 alle 17 in piazza Libertà
l’iniziativa “A Saronno nessuno è straniero: ci ritroveremo insieme
ai migranti di Saronno per scambiarci musiche, parole e sapori. Per
progettare assieme una città dell’accoglienza e del confronto”.
Sinistra Saronnese organizza un dibattito pubblico su
“Lavoro, dignità, diritti e solidarietà. La crisi occupazionale nel
saronnese e la risposta degli enti locali alla crisi”. Il dibattito
si terrà il giorno martedì 23 marzo alle ore 21 alla Sala del
Bovindo, Villa Gianetti, via Roma. Saranno presenti: Franco Stasi
(Segretario prov.le Cgil); delegati di Aziende in crisi del Saronnese;
i candidati alle elezioni comunali ed i candidati alle elezioni
Regionali Luca Saibene (Sinistra, Ecologia, Libertà) e Giampaolo
Livetti (Federazione della Sinistra). Invitiamo tutti gli interessati
a partecipare a queste proposte. Ai fini di promuovere una
politica più inclusiva e partecipata, Sinistra Saronnese ha creato:
un suo blog http://sinistrasaronnese.blogspot.com/; una email:
sinistrasaronnese@hotmail.it; un nuovo profilo su facebook:
Sinistra Saronnese; you Tube: Sinistrasaronnese.

- rosy bindi a saronno
•Lunedìpd22 marzo
alle ore 21.00 alla sala A. Moro, viale Santuario,

unione italiana su facebook
•Aggiungi
Unione Italiana e Unione Italiana Giovani ai tuoi amici

Rosy Bindi, Presidente del Partito Democratico e Vice Presidente
della Camera, sarà a Saronno per confrontarsi con i saronnesi
e promuovere le candidature di Augusto Airoldi a consigliere
regionale e di Luciano Porro a Sindaco della città.

e controlla spesso la nostra bacheca, tante novità ti aspettano!
Partecipa alle nostre iniziative, cerca i nostri gazebo in città sabato
20 e domenica 21 marzo, potrai conoscere il candidato Sindaco
Pierluigi Gilli e tutti i candidati Consiglieri. Se desideri ulteriori
informazioni visita il sito www.unioneitaliana.org, manda una
mail a scrivici@unioneitaliana.org o chiama il 329.6170432.

Si avvisa che, in concomitanza con l’appuntamento
elettorale, sabato 27 marzo il settimanale Saronno
Sette uscirà senza la rubrica dedicata alla politica.

avviso

Sabato 20 Marzo 2010
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L’Amministrazione
informa
avviso
ELEZIONE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE
e del CONSIGLIO REGIONALE domenica 28 e lunedì 29 marzo;
ELEZIONE diretta del SINDACO e del CONSIGLIO COMUNALE
domenica 28 e lunedì 29 MARZO 2010 ed EVENTUALE BALLOTTAGGIO domenica
11 e lunedì 12 APRILE 2010
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INFORMA
Che in occasione delle consultazione elettorali del 28 e 29 marzo (regionali e comunali) e, per l’eventuale turno di ballottaggio, l’11 e 12 aprile 2010, al fine di
favorire le operazioni di voto da parte degli elettori non deambulanti o comunque
gravemente limitati nella deambulazione e privi di accompagnatore, verrà organizzato un servizio di trasporto pubblico per il raggiungimento dei seggi.
Tale servizio verrà garantito nella giornata di LUNEDI’29 MARZO dalle ore 10,00
alle ore 13,00 e in caso di ballottaggio LUNEDI’ 12 APRILE dalle ore 10,00 alle ore
13,00
Per informazioni e prenotazioni:
da lunedì a venerdì Ufficio servizi sociali t.02/96710 236-227
sabato Ufficio elettorale t.02/96710303-305

avviso
Il Collegio Arcivescovile Castelli, l’Associazione Culturale Tramway e l’Ufficio Archivio del
Comune di Saronno stanno preparando una mostra storica del titolo “Leggere, scrivere e far
di conto – la scuola a Saronno tra ‘800 e ‘900”. Chiediamo a chiunque fosse disponibile di
mettere a disposizione per la realizzazione della stessa materiale dell’epoca della vita scolastica
a Saronno (foto, oggetti, libri, quaderni, ecc.) Per qualsiasi informazione e per
la consegna del materiale rivolgersi all’Ufficio Archivio c/o Comune di Saronno
(referente Patrizia Renoldi). Ringraziamo anticipatamente coloro che avranno il
piacere di collaborare con noi a questo progetto. Si assicura che al termine della
mostra il materiale verrà restituito.

COMPILAZIONE MODELLO 730
L'Associazione Commercianti di Saronno
effettua la compilazione del modello 730
nei confroti di qualunque dipendente,
pensionato, collaboratore.
Effettua inoltre la compilazione dei bollettini e dichiarazioni ICI.

Per info 02/96702728 Interno 3 e/o 4

Cercate un falegname o un tappezziere?
La “OZANAM società Cooperativa Sociale di solidarietà” Onuls di Saronno:
• produce mobili, mensole e complementi di arredamento su misura, laccati o verniciati;
• ripara e restaura mobili, porte, serramenti, tapparelle e manufatti in legno;
• ripara e restaura sedie e divani imbottiti;
• esegue traslochi e svuota cantine.
Per informazioni e preventivi:
sig. Giancarlo (3287275458) - sig. Alessandro (3405487288) o l’ufficio della Cooperativa (029626681)
e-mail: amm.ozanam@tiscalinet.it

Lavoriamo bene e a prezzi equi, per fini di solidarietà
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TURNI FARMACIE marzo 2010

spazio eventi
0296710243-358

IN CITTA’
•SabatoCONCERTI
20 marzo, in occasione della Festa del Voto, al Santuario B.V. dei Miracoli, ore 21, Musica e Racconto,
evocazione della vita e della figura di S.Filippo Neri, con Marco Vacchetti, voce recitante, il Gruppo Vocale
S.Bernardo, Lidia Basterretxea, soprano, Giulio Mercati, direttore e solista al cembalo. Ingresso libero.

PREMIO NEVERA 2010
•In collaborazione
con l’Associazione Flangini, alla sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2, Mostra delle

SABATO 20
domenica 21
lunedì 22
martedì 23
mercoledì 24
giovedì 25
venerdì 26

DR. PRIOSCHI
DR. GALBIATI
DR. TAGLIORETTI
DR. FRIGERIO
COMUNALE 1
COMUNALE
DR. FIOCCHI

SARONNO
ORIGGIO
SARONNO
CISLAGO
SARONNO
UBOLDO
SARONNO

opere selezionate dalla Giuria per il Concorso Premio Nevera. Apertura fino al 21 marzo, sabato e domenica 1518.30. E’ possibile votare per l’assegnazione del Premio “Opera più votata dal pubblico”.

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

CINEMA A MERENDA
•Rassegna
di film d’animazione al Cinema Silvio Pellico Sabato 20 marzo proiezione del film “La principessa e

DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
domenica 21
dr. FIOCCHI

il ranocchio”. Sabato 27 marzo proiezione del film “Cuccioli – il codice di marco polo”. Ore 14,30 Ingresso +
merenda € 5,00;

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

CINEFORUM 2009-2010
•Martedì
23 mercoledì 24 e giovedì 25 marzo al Cinema Silvio Pellico proiezione del film “July & Julia” di N.
Ephron. Martedì ore 20.45 con animatore, mercoledì ore 21.15, giovedì ore 15.30 e ore 21.

MUSICA NELLA STORIA
•CorsoLAmonografico
sul Novecento a Villa Gianetti dal 3 febbraio al 28 aprile ogni mercoledì ore 21.00 Relatore:
Giulio Mercati. Mercoledì 24 marzo febbraio incontro sul tema “L’Italia da Crispi al fascismo: la “Generazione
dell’Ottanta”. Ingresso libero. Programma completo sul sito www.comune.saronno.va.it

A ROMA
•SabatoCARAVAGGIO
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.

•Aderendo alle numerose richieste l’Associazione Gemellaggio ripropone un viaggio di una settimana in Vandea,
VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI CHALLANS

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.

•Mostra di illustrazioni alla Casa della Fantasia, via caduti della Liberazione 25, da sabato 27 marzo a Domenica
I SOGNI DI ALICE

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

turni carburante
domenica 21 marzo turno D
Q8 - via Parma

11 aprile. Sabato e Domenica 10.30-12.30 e 15,30-18.30 Giovedì 20,30-22, Mercoledì e Venerdì 16-18.30
Ingresso libero. Info 349 4434259

GIOVANILE 2010
•Il CAIESCURSIONISMO
Saronno presenta il programma di escursionismo giovanile Martedì 23 marzo, ore 21, alla sede di via Parini

distributori aperti
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

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

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.

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

54. Info: 02 9602874 (mar even 21-23) www.caisaronno.it

SARONNO

APRILE
Dal 02 al 05 aprile - PASQUA
Roma e le Perle Medioevali di Ciociaria
Parigi e le grandi cattedrali di Francia
18/04
I castelli del Parmense
“Invito nel Ducato del buon gusto”
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 fantastici castelli di Ludwig
Splendori d’arte lungo la Barockstrasse

02.9622392/3 ra Fax 02.9602291
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