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APPUNTAMENTI
• RADIORIZZONTI IN BLU

- Sabato 28 marzo alle ore 10.30 si parlerà della
raccolta di occhiali usati da tutta Italia da parte dei
Lions. In studio con Angelo Volpi sarà presente Lanfranco Roviglio.
- Martedì 31 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 appuntamento è: “Tenendo fisso lo sguardo su Gesù”.  
- Mercoledì 1° aprile alle ore 11.30, con replica pomeridiana alle ore 17.05, nella trasmissione
dedicata alla Medicina Integrata, sarà ospite dalla
Dott.ssa Marta Collina il Dott. Claudio Tomella e
si parlerà di “Siamo sicuri che non esiste una dimostrazione scientifica dell’omeopatia? Parliamo
dell’ormesi”.
- Giovedì 2 aprile nella trasmissione “Salute e
Benessere” delle ore 11.30 sarà presente nei nostri
studi il Dott. Paolo Pignatelli, medico veterinario
che ci parlerà di: “Latte crudo, proprietà e curiosità”, conducono Carla e Niva.
- Mercoledì 8 aprile, alle ore 11.30 sarà ospite
di Angela Legnani il Prof. Giuseppe Uboldi, che ci
parlerà di Filosofia e della sua esperienza all’Unitre
di Saronno, la trasmissione andrà in replica pomeridiana alle 17.05.
- 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 ed
Elena Cilento.
- Tutte le domeniche alle ore 9.30, con replica
alle ore 19.00, prosegue il programma condotto da
Anna Zucchetti ed 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.radiorizzonti.com.

• dalla prepositurale

- Veglia penitenziale cittadina. 3 aprile ore 21 alla
parrocchia Regina Pacis: ascolto, silenzio, preghiera.
Non sono previste le confessioni individuali: ciascuno
potrà accostarsi al Sacramento in altri momenti valorizzando gli orari della parrocchia
- Domenica delle palme. 5 aprile ore 11 da
S.Giacomo la processione con gli ulivi e poi la Messa
delle ore 11.30 in Prepositurale. Inauguriamo, così, il
cammino della settimana autentica che porta tutti alla
solennità della Pasqua.
- Fondo famiglia lavoro. Continua la sensibilizzazione per questa iniziativa della Diocesi. Ci sono possibilità
di contribuire a livello personale e familiare. Infatti, per
versare il proprio contributo sono possibili anche questi due canali: Conto corrente bancario numero 2405
ABI 03512 CAB 01602 Credito Artigiano Agenzia 1
- Milano intestato a: Arcidiocesi di MilanoFondo famiglia lavoro. Conto corrente postale numero 312272
intestato a: Arcidiocesi di Milano causale: Fondo famiglia-lavoro.

• 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 31 marzo alle ore 16.30, il 1° aprile alle
16.30 e il 2 alle 20.45. Inoltre per sabato 28 marzo
dalle 9.00 alle 13.00, oltre a conoscere la filosofia
dello shiatsu, sarà possibile farsi massaggiare gratuitamente. Per tutti gli eventi è gradita la prenotazione
allo 02.9626793 (segreteria) o al 334.1048940 Maurizio.

• Santuario beata

vergine dei miracoli

Domenica 29 marzo ricorre il 432 anniversario del
voto fatto dai saronnesi per implorare la nostra Madonna perché facesse cessare la terribile peste che

portava dolori e lutti in tutte le famiglie. Programma
della giornata: ore 15.15 ritrovo nel chiostro e breve
processione lungo il viale. Ore 15.30 in Santuario S.
Messa presieduta da Mons. Maurizio Rolla. Ore 16.30
nel chiostro del Santuario: concerto della banda cittadina. Sarà contemporaneamente aperto il Museo. Alle
ore 21.00, organizzato dall’Assessorato alla Cultura  
Musica e racconto: “S. Ignazio di Lojola” - Marco Vacchetti, voce recitante - Gruppo vocale S. Bernardo Paolo Boschi, violoncello - Giulio Mercati, concertatore
al cembalo. In corso nel chiostro la mostra “Le chiese
rupestri della Cappadocia” a cura di Alfredo Fusetti e
Clara Baruffi. Ingresso libero.

• rassegna dei maestri
contemporanei

Oli, acquarelli, grafica 28-29 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.

• l’isola che non c’è

Domenica 29 marzo, ore 21.00, al salone della “Cooperativa Casa del Partigiano”, in via Maestri del Lavoro (sopra CGIL) - Saronno (Ingresso con biglietto 10
E). “Concerto Jazz”: “Luca Garro Trio”: Luca Garro:
piano; Emanuele Garro: contrabbasso; Marcello Colò:
percussioni. Per info tel. 029609134.

• gruppo fotoamatori

Il Gruppo Fotoamatori Saronnesi, nell’ambito delle
proprie attività invita tutta la cittadinanza a visitare
i seguenti allestimenti: trilogia dell’ultima cena, atto
primo, dal 31 marzo al chiostro del Santuario della B.V
Maria di Saronno; trilogia dell’ultima cena, atto secondo, dal 31 marzo al Collegio Arcivescovile. Per informazioni: 029601465 - centrofusetti@hotmail.com.

• cai

Il Club Alpino Italiano, Sezione di Saronno, 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.

• le nuove paure del bambino

Organizzato dal Lions Club Saronno Insubria con l’ufficio cultura del Comune di Saronno, le scuole paritarie dell’infanzia e la scuola statale S. Giovanni Bosco,
si terrà giovedì 2 aprile ore 21.00 all’auditorium del
Collegio Arcivescovile Monsignor Castelli in piazza
Santuario 10 il pubblico incontro su “Le nuove paure
del bambino”. Parlerà il dott. Alberto Pellai, ricercatore
dell’università degli Studi di Milano. L’incontro è dedicato a genitori ed insegnanti ed è collegato alla mostra
“Io non ho paura di aver paura” aperta al pubblico il 4
e il 5 aprile alla Sala Nevera della biblioteca civica.

• incontro

La Società Storica presenta venerdì 3 aprile ore 21 Sala
del Bovindo di Villa Gianetti una conferenza sul tema:
Un architetto per Palazzo Visconti: un mistero svelato.
Relatore: Prof. Sergio Beato.

• unitre: concerto in
santuario

Sabato 4 aprile alle ore 21al Santuario della Beata
Vergine dei Miracoli a Saronno, 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, Delibes, Haydn,
Pergolesi, VonBiber. Per Info: Unitre - via San Giuseppe
36, Saronno tel. 02/96704811 www.unitresaronno.it

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 25 maggio, ore 15 - chiusura iscrizioni 15 maggio 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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• raccolta occhiali usati

Vuoi donarci il tuo vecchio paio di occhiali? Come negli
anni passati, domenica 5 aprile dalle 9.30 alle 17.00 i
tre Lions Club di Saronno raccolgono gli occhiali usati
sotto i portici di corso Italia a fianco del bar Torino.
Gli occhiali verranno inviati nei Paesi in via di sviluppo
per migliorare la vista a quanti non sono in grado di
acquistarli.

•

il libro di castiglioni

Giovanni Castiglioni esce con il nuovo libro “Saper
leggere tra le righe della vita” nell’ultimo capitolo
l’incredibile drammatica storia che riguarda lo stesso
autore. L’opera si trova: Libreria Bono, Libreria Palomar,
Libreria In chiostro, da “Marco”, Sig. Moioli, Buffetti
forniture uffici.

POLITICA
• 28 MARZO la LEGA

	PER CAMBIARE SARÓNN

Sabato 28 marzo la Lega è in piazza Volontari del
Sangue dalle 15 alle 18 per raccogliere le idee dei
cittadini per il nostro programma di cambiamento
della città. Contattaci per email: saronno@legavarese.
com o per lettera alla C.P. 10 di Sarónn. Al gazebo si
potrà firmare a favore della Proposta di Legge della
Lega per inasprire le pene contro gli stupratori. E’
possibile scaricare dal nostro sito www.legavarese.
com/saronno il modulo di raccolta firme da stampare,
firmare e riconsegnarcelo al gazebo, in sezione, agli
incontri pubblici o ai consiglieri comunali e militanti
leghisti, sempre a disposizione della cittadinanza.

• ASSOCIAZIONE culturale • 3 APRILE LA LEGA
pugliese di saronno

Organizza per il giorno 3 aprile alle ore 20.00 una cena
rivolta ai soci e ai simpatizzanti in un noto ristorante
di Saronno per lo scambio di auguri pasquali, è
previsto un ricco menù. Per prenotazioni rivolgersi
in sede nei giorni di martedì e venerdì dalle 21.00
alle 23.00, mercoledì dalle 15.30 alle 17.00. Per
ulteriori informazioni contattare il sig. Tarantino al
3474218059, il sig. Brigido al 3924385918

• training di

	arricchimento della
vita famigliare

Il Centro consulenza per la famiglia “Don Luigi Legnani” di via Marconi 5/7, accreditato Asl, propone
un percorso di sei incontri, in piccoli gruppi di coppie
per approfondire gli aspetti principali della relazione
coniugale. Gli incontri si svolgeranno a partire da giovedì 7 maggio, con l’opzione ore 18.30 oppure 21.00
alla sede di via Marconi 5/7. Per informazioni ed iscrizioni telefonare al 029620798 da lunedì a venerdì
9.30/12.00 - 15.30-18.30 lasciando alla segreteria il
proprio nominativo e recapito telefonico per essere
ricontattati direttamente dalle operatrici responsabili
del corso.

• associazione

	amici del saronnese

Siamo cittadini saronnesi e non (Gerenzano. Uboldo
e limitrofi) che vogliono partecipare attivamente
alla vita di Saronno e del Saronnese. Dal 21 di
ottobre 2006 siamo ufficialmente un’associazione
culturale. Vogliamo informare e creare situazioni di
partecipazione ed aggregazione su temi importanti
quali l‘ambiente, lo sfruttamento del territorio, gli
spazi giovanili e molti altri. Come vi informiamo? Sul
nostro sito: www.qliamicidisaronno.blogspot.com
Se avete qualche segnalazione da farci su Saronno e
limitrofi, riguardante ambiente, sprechi, urbanistica o
altro fatelo scrivendo a meetup460saronno@gmail.
com.

	PRESENTA IL PGT

Venerdì 3 aprile, ore 21.15 in Aula Aldo Moro, viale
Santuario, l’Assessore Regionale leghista Davide Boni
presenterà la nuova legge regionale sull’Urbanistica
insieme ad esperti del settore: l’Arch. Diego Terruzzi,
dirigente regionale della struttura paesaggio, l’Arch.
Marco Valentinis e il termotecnico Luigino Tiengo.
Un Piano di Governo del Territorio (PGT) per la
Sostenibilità, per rispettare I ‘Ambiente, per risparmiare
Energia, per la Salvaguardia del territorio non ancora
cementificato, per la Partecipazione del popolo alle
scelte urbanistiche e affinchè i nuovi progetti edilizi
debbano sempre essere a Rilevante Interesse Pubblico.
Info: Angelo 338.390.26.73

• 17 APRILE regione e

provincia fronte
comune contro la crisi

Venerdì 17 aprile, ore 21.15 in Villa Gianetti, via
Roma, la consigliere regionale Luciana Ruffinelli,
membro della Commissione Attività Produttive e
l’Assessore Provinciale al Lavoro e alle politiche giovanili
Alessandro Fagioli presenteranno gli aiuti alle piccole
medie imprese, agli artigiani e ai commercianti messi in
campo da Regione e Provincia per far fronte alla crisi.

i GIOVANI PADANI
•	VOGLIONO
IL CAMBIAMENTO

I 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

• ”in piazza” per il

partito democratico

In tutte le edicole di Saronno ritorna da sabato 28 marzo
il mensile gratuito “In Piazza per il Partito Democratico”.
Argomenti principali nel numero in uscita: perchè siamo
democratici, la Saronno che la destra ci lascia, diamo
identità e futuro a Saronno, Io donna rifiuto di essere
vittima, l’insicura sicurezza degli italiani,  il comune di
Saronno ha una politica per i giovani? cambiare si può e
i saronnesi lo vogliono, perchè la sinistra non (con)vince

più? Richiedete il giornale in distribuzione gratuita in
tutte le edicole a partire da oggi. Ricordiamo inoltre che
sarà possibile leggere In Piazza anche sul nostro sito
www.pdsaronno.it nei giorni successivi alla diffusione,
oppure richiederne per posta elettronica scrivendo a
pdsaronno@gmail.com.

• franco montani candidato
sindaco socialista per il
potenziamento dell’ospedale
	di saronno

Il Dott. Franco Montani, candidato sindaco alle prossime
elezioni amministrative di giugno per il Partito Socialista
lancia un appello alle forze politiche del centrosinistra,
alle forze sindacali, alle associazioni di volontariato per
promuovere una campagna a favore del potenziamento
dei servizi sanitari del presidio ospedaliero di Saronno.
La città e il suo territorio devono difendere e migliorare
il patrimonio di professionalità dell’ospedale pubblico
per il benessere e la salute di tutti.

• I SOCIALISTI CHIEDONO

	a regione lombardia il
potenziamento del servizio
ferroviario da saronno

II segretario provinciale del Partito Socialista di Varese
Giuseppe Nigro ha chiesto al Consigliere regionale
socialista Dionigi Guindani di farsi interprete dei problemi
dei pendolari saronnesi. È noto che quotidianamente
migliala di pendolari saronnesi non ,dj trovano posto
a sedere sui treni che fermano a Saronno. I Saronnesi
pagano il servizio per intero ma non trovano mai posto
a sedere. Comune, Provincia e Regione nelle mani della
destra sono responsabili del disservizio.

•	i socialisti per il recupero
	di palazzo visconti

II Partito Socialista propone nel suo programma elettorale
che Palazzo Visconti sia destinata ad un Centro di
Documentazione e Ricerca destinato alla conservazione
e valorizzazione degli archivi d’impresa. Un centro da
realizzarsi con il coinvolgimento di enti pubblici e privati
per promuovere la città come sede di iniziative di carattere
regionale, nazionale, internazionale. 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.

• sinistra saronnese

Alle elezioni comunali di Saronno del prossimo giugno
sarà presente una nuova formazione politica: Sinistra del
Saronnese. Il nuovo soggetto politico è stato costituito
da un nucleo originario composto da Rifondazione
Comunista, Comunisti Italiani, Sinistra Democratica e da
persone di sinistra che hanno deciso di unire le proprie
forze con l’intento di lavorare per ricostruire dalle radici
una cultura di sinistra e darle una rappresentanza
istituzionale. mercoledì alle ore 21.15 ci si ritrova alla la
Coop Casa del Partigiano in Piazza Maestri del Lavoro 2,  
(sopra la CGIL). Invitiamo a partecipare chi è interessato
alla preparazione del programma per le elezioni. Inoltre,
Annamaria Nappo e la Sinistra Saronnese, che fanno
parte del Comitato antifascista ringraziano tutte le
forze politiche e tutte le Associazioni culturali aderenti, i
comuni cittadini, gli extracomunitari, i giovani, i ragazzi
del Telos e i bambini che hanno reso possibile un
pomeriggio di libertà e democrazia, di intrecci di colori,
di idee e di dialoghi.

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 1946

La Classe 46 comunica a tutti i coscritti che in occasione
della assemblea generale si è proceduto alla elezione
dei componenti del Consiglio che rimarrà in carica per
il triennio 2009-2011. Votato all’unanimità risulta così
composto: Giovanni Colombo - Camilla Banfi - Biagini
Atos - Eugenio Beriusconi - Marco Bianchi - Graziano
Penzi -Mauro Clerici - Mario Bellucco - Vito Casola.
Informiamo che la prima iniziativa in programma sarà
una gita al mare in bus domenica 24 maggio a Moneglia
(SP). Vi aspettiamo tutti al ritrovo del primo venerdì di
aprile giorno 3, romperemo l’uovo e ci scambieremo
gli auguri di una Buona Pasqua. Per informazioni tel.
Giovanni 02-96703858 - Marco 02-9624595.

• italia dei valori con di pietro

Il Partito Italia dei Valori con Di Pietro, coordinamento
di Saronno, invita i cittadini a partecipare alla stesura
del proprio programma per la prossima competizione
elettorale che avrà, tra gli altri, l’obiettivo di migliorare
la qualità della vita della nostra città attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti e l’aumento degli spazi
verdi da sottrarre alla speculazione edilizia. Chi desidera
può contattarci ai seguenti nostri recapiti: cell. Donato
3314420423; idvsaronno@mail.com; varese@italiadeivalori.it Con l’occasione ricordiamo che è sempre aperto il
nostro blog dove potremo confrontare le nostre opinioni
e potrete essere informati sulle iniziative in programma,
all’indirizzo http://idvsaronno.blogspot.com

SPORT

• tennis

Robur Tennis, Alessandro Banfi e Paolo Panaro Campioni
Provinciali Under 12 la cui finale si è disputata a Fagnano
Olona sabato 21. La manifestazione si è svolta con il
criterio dei due singolari e di un doppio, peraltro non
giocato in finale sul 2 a 0 in favore della Robur Tennis. I
due ragazzini sono un prodotto del vivaio Robur Tennis.
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L’Amministrazione
informa
avviso
AGEVOLAZIONE TARIFFE ELETTRICHE PER PERSONE
ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATE O UTILIZZATRICI
DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI
(L. 27/12/2006; Decreto Interministeriale 28/12/2007;
L. 28/01/2009 n° 2)
L’agevolazione sulle tariffe elettriche (sconto di circa il
20%) spetta:
1. alle Persone in condizioni di disagio economico, cioè
con ISEE=<a Euro 7.500,00 per l’ utenza dove il richiedente intestatario è residente purché la potenza
impegnata non sia superiore a 3 KW o non sia superiore a 4,5, KW per famiglie numerose (cioè formate
da 4 o più componenti);
1.1. alle famiglie con quattro o più figli a carico (sono
considerati a carico i figli che possiedono    un reddito complessivo non superiore a Euro 2.840,51)
per l’utenza dove il richiedente è residente purché la
potenza impegnata non sia superore a 4,5 KW e l’I.
S.E.E. non sia superore a Euro. 20.000,00;
2. alle Persone in condizioni di disagio “fisico,” cioè
coloro che utilizzano apparecchiature elettromedicali
necessarie per il mantenimento in vita (broncoaspiratori e simili), sempre per l’ utenza di residenza senza
limiti di potenza impegnata. Il portatore di disagio
“fisico”non deve essere necessariamente l’ intestatario della fornitura elettrica ma deve essere sullo stato
di famiglia anagrafico di quest’ ultimo.
I due Bonus sono cumulabili.
Le domande devono essere presentate presso:Ufficio Servizi Sociali –
Palazzo Comunale Piano Terra -nei giorni di Lunedì e Mercoledì dalle ore 09,00 alle ore 12,00
utilizzando gli appositi modelli per disagio economico e
per disagio “fisico” (i modelli sono disponibili in forma
cartacea presso l’Ufficio Servizi Sociali).
Alla domanda deve essere allegato:
• un documento di identità del richiedente in corso di
validità;
• l’ attestazione ISEE nel caso di richiesta di agevolazione
per disagio economico;
• il certificato dell’ ASL nel caso di richiesta per
disagio”fisico”. In alternativa al certificato dell’ASL coloro che hanno ricevuto la comunicazione di inserimen-

to nel Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema
Elettrico ( P.E.S.S.E. ) possono presentare una dichiarazione sostitutiva.
N.B. All’ atto della presentazione della domanda è utile
avere a portata di mano una fattura di energia elettrica per
verificare l’esatta indicazione del codice identificativo della
propria utenza elettrica.
Se la domanda non è presentata dal beneficiario ma tramite persona di fiducia, alla stessa domanda dovrà essere
allegata  apposita delega rilasciata dal beneficiario e fotocopia di un documento di identità del delegato.
La presentazione delle domande entro il 30/04/2009 consente di beneficiare dell’agevolazione retroattivamente
cioè dall’ 01/01/08.
L’ importo annuale del Bonus che verrà scontato direttamente sulla fattura dell’ energia elettrica, per l’ anno 2008
è il seguente:
• disagio economico nucleo
composto da 1 – 2  Persone:  Euro    60,00
disagio economico nucleo
composto da 3 – 4 Persone:  Euro    78,00
disagio economico
nucleo composto da oltre 4 Persone: Euro  135,00
• disagio “fisico” Euro  150,00
Il Comune, al momento della domanda (o eventualmente
successivamente ), rilascia un’ attestazione di ammissione
al beneficio  o di esclusione, motivata dalla mancanza dei
requisiti previsti.
L’ agevolazione per disagio economico ha la durata di un
anno dall’ accettazione. Le domande devono essere rinnovate entro il mese precedente alla scadenza.
L’ agevolazione per disagio “fisico” è a tempo indeterminato e legata alla necessità dell’ uso delle apparecchiature
elettromedicali.
N.B. Le persone che hanno ottenuto la Carta Acquisti (Social Card) vengono ammesse automaticamente all’ agevolazione sulle tariffe elettriche per disagio economico (senza necessità di presentare alcuna richiesta) purchè nella
domanda di rilascio della carta acquisiti abbiano indicato
il codice identificativo della fornitura di energia elettrica
della propria residenza (Quadro 4 del Modello di Richiesta
Carta Acquisti).
Ulteriori informazioni possono essere acquisite sul sito:
http://www.sgate.anci.it/faq   

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
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

SPACCIO
LIQUORI - SPECIALITà DOLCIARIE

Arte Funeraria - Marmi & Graniti
Tombe di Famiglia - Monumenti - Colombari
Statue - Accessori Bronzo e Marmo - Restauri
Pavimenti - Scale - Rivestimenti Interno e Esterno

SARONNO - Tel. 02.960.05.52

CAF Italia

DA LUNEDì A GIOVEDì ORARIO 08:30 - 18:00
VENERDì ORARIO 08:30 - 17:00

V. Gorizia 41/43 - SARONNO (VA); Tel: 0296701021 - ZONA RONDò INIZIO SS SARONNO - MONZA

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’ASPOR TO
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

APERTO SABATO 4/04 - 11/04 - 18/04
ORARIO 09:00 - 13:00
VENERDì 10/04 09:00 - 13:00

Dal martedì al venerdì
9,00 - 13,30 / 16,00 - 20,00
Sabato 9,00 - 13,30 / 15,00 - 20,00
Domenica APER TO 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 28 Marzo 2009
TURNI FARMACIE MARZO - aprile 2009

ASSESSORATO ALLA CULTURA
0296710243-358

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
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

•Mostraio non ho paura di aver paura
di … mostri, libri e giochi realizzato dagli alunni della Scuola San Giovanni  Bosco di saronno. Dal 28 marzo al 7 aprile,

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
02 96710243. Ingresso libero.

SABATO 28
domenica 29
lunedì 30
martedì 31
mercoledì 1
giovedì 2
venerdì 3

dr. percassi
comunale 1
s. anna
dr. fiocchi
dr. galbiati
dr. lunghi
DR. billà

gerenzano
saronno
caronno p.
saronno
origgio
saronno 
cislago

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
SARONNO

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

2008-09
•MartedìCINEFORUM
31 marzo, Mercoledì 1 e Giovedì 2 aprile proiezione del film Vuoti a Rendere di J.Sverak.  Martedì ore 20.45, mercoledì  

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

le paure del bambino
•Nell’Ambito
della mostra Io non ho paura, in collaborazione con Lions Club Saronno Insubria, incontro con Alberto Pellai,

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

che fare? n. 5 della rivista “il primo amore”
•La Libreria
– Caffè Letterario  Pagina 18, via Verdi,  presenta “Che fare?” Sabato 28 marzo alle 17.30 Antonio Moresco, Giovanni

Giovannetti, Teo Lorini, Andrea Tarabbia e Sergio Baratto del comitato di redazione discutono l’ultimo numero della rivista “Il
primo amore”.  Partecipazione libera. Info 02 96701471

MARZO MUSICALE
•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, Lidia Basterretxea, soprano,
Caterina Iora, soprano.

•Corsostoria della musica 
monografico  sul tema “Apoteosi del barocco: intorno a Bach e Haendel” in 12 lezioni settimanali. Lunedì  30 marzo La
musica strumentale di Bach. Villa Gianetti, via Roma 20, ore 21.00. Relatore Giulio Mercati.  Partecipazione gratuita.

ore 21.15, giovedì ore 15.30 e ore 21.00.

medico ricercatore dell’Università di Milano, dedicato a genitori ed insegnanti Giovedì 2 aprile, ore 21.00 all’Auditorium Collegio
Arcivescovile, 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.

speciale parole la mattina 
•L’Associazione
Maruti, in collaborazione con il Liceo Ginnasio Legnani, presenta in anteprima nazionale “L’antologia delle giovani

poesie italiane”. Giancarlo Pontiggia, curatore dell’antologia ed alcuni giovani autori  dialogheranno con il pubblico. Sabato 4
aprile, ore 10,30 Aula Magna Liceo Legnani, via Carso-via Volonterio. Ingresso libero. Info: 02 9603249

alla riscoperta di alessandro manzoni
•L’Associazione
Maruti organizza Domenica 5 aprile, ore 15.30, alla Sala Conferenze Acli, vicolo S.Marta 7, incontro sul tema Nei

Promessi Sposi: processo di stregoneria a Caterina Medici. Relatore Prof. Giuseppe Farinelli, lettrice Anna Tunesi. Ingresi libero.
Info 02 9603249

spazio anteprima
•Domenica
5 aprile nel nuovo spazio per giovani aperto in viale Lombardia 30, dalle 18.00 si invita a “Una quasi inaugurazione”:

turni carburante

CON SELF SERVICE
domenica 29 MARZO turno C

aperitivo musicale, mostra fotografica, installazioni artistiche, concerti e performance teatrali. Info: InformaGiovani 0296704015.

concerto convegno
•I Lionsla fame è fame di Saronno organizzano un concerto-convegno per parlare di fame a Saronno, in Italia e nel mondo. Musiche di Beethoven,

Grieg, Brahms interpretate da Diana Mustea, violino, ed Emilio De Mercato, pianoforte. Interventi di Carla Radice, Associazione
Amici di Betania, Marco Lucchini, Fondazione Banco Alimentare Nazionale, Lanfranco Roviglio, Past Governatore Distretto 1081
B. Martedì 7 aprile, ore 20.30, Villa Gianetti, via Roma 20. Ingresso libero

anno internazionale dell’astronomia 
•In collaborazione
con il Gruppo Astrofili G.e A. Bernasconi di Saronno, ciclo di Conferenze “De Astronomia”. Primo appuntamento

distributori aperti
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.

concerti al teatro alla scala di milano
•Domenica
alla Scala, il 24 maggio, ore 16.00, concerto di fantasie musicali tratte da opere di Bellini, Donizetti,  Verdi, Ponchielli.

Formula biglietto 1 adulto + gratuità per 1 minore tra i 6 e i 18 anni. Servizio Bus a pagamento da Saronno. Mercoledì 15 luglio,
ore 20.00 Concerto dell’ Orchestra e Coro del Teatro Bol’soj di Mosca. Musiche di Mussorgskij. Servizio bus da Saronno. Info e
prenotazioni 02 96710243

associazioni in piazza Saronno una volta
•Domenica
19 aprile 120 associazioni in piazza con spettacoli, mostre, giochi, cucina, stand informativi dalle 10 alle 19. In

Piazza Libertà botteghe e bancarelle di antichi mestieri del primo ‘900 per il Concorso Mestieri & Mercanti. Tutte le Associazioni
partecipanti sono invitate a ritirare il materiale pubblicitario della manifestazione all’Ufficio Cultura e a prendere visione delle
postazioni degli stand.

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.

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

Giovedì 16 aprile, ore 21.00 all’Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 15, incontro sul tema “4440 un numero magico per
l’astronomia”. Relatore prof. Giovanni Bignami. Ingresso libero

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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