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APPUNTAMENTI
• RADIORIZZONTI IN BLU

- 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.
- Giovedì 9 aprile, alle ore 11.30, Carla e Niva
nella trasmissione “Salute e Benessere” intervisteranno la dott.ssa Monti Anna Maria, specialista in
psichiatria e psicoterapeuta, che ci parlerà di depressione. La trasmissione sarà in replica pomeridiana alle ore 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
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.
Appuntamenti radio per il triduo pasquale:
- Giovedì 9 aprile, dalla Prepositurale diretta della Santa Messa “In Coeli Domini” alle ore 18.30.
- Venerdì 10 aprile, alle ore 15.00, sempre in
diretta dalla Prepositurale Celebrazione della passione e Morte di Gesù e in serata alle ore 21.00
“Via Crucis Cittadina”.
- Sabato 11 aprile, in diretta dalla Prepositurale
“Grande veglia di resurrezione” alle ore 21.00.
- Tutte le trasmissioni oltre che sugli 88FM, si
possono ascoltare anche via internet in streaming
cliccando su www.radiorizzonti.com.

• unitre: concerto in
santuario

Sabato 4 aprile alle ore 21, al 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, Von
Biber. Per Info: Unitre - via San Giuseppe 36,
tel.02/96704811 www.unitresaronno.it

•

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.

• oratorio regina pacis

& San giuseppe unità
	di pastorale giovanile

Dove cercare la libertà? Nel successo? Nella
ricchezza? Nel potere? Nel quieto vivere? Nella

consapevolezza?... Scoprilo con noi nel recital:
La ricerca della libertà. L’appuntamento è per
domenica 5 aprile alle ore 20.30 al teatro ”Regina
Pacis” (via Roma 119). Il recital è organizzato e
realizzato dal gruppo adolescenti. Ingresso libero
fino a esaurimento posti.

• l’isola che non c’è

Mercoledì 8 aprile ore 21.00, all’Auditorium Aldo
Moro, viale Santuario, Saronno. Incontro pubblico;
“Giovani a Saronno: quale cultura. Quali spazi?“.
Un incontro pubblico per confrontarsi sulla
situazione venutasi a creare a seguito delle
occupazioni di aree dismesse da parte del collettivo
Telos, delle polemiche derivatene, e da ultimo
dell’iniziativa dell’Amministrazione Comunale di
aprire uno spazio destinato alle attività giovanili.
Abbiamo invitato l’assessore alla cultura ed i
funzionari che stanno seguendo questo progetto,
oltre alle realtà associative interessate ai problemi
giovanile e più in generale alla promozione della
cultura in città. Ci aspettiamo che anche le forze
politiche raccolgano questa opportunità per
far conoscere i loro orientamenti in merito. Per
informazioni telefonare allo 029609134

Avviso ai lettori
Per le festività di pasqua, sabato 11 aprile “Saronno Sette” non sarà in edicola.
Le pubblicazioni riprenderanno regolarmente sabato 18 aprile.
Il termine ultimo di presentazione degli articoli e dei contributi,
per questo numero, è martedì 14 aprile.

La Redazione augura a tutti i Saronnesi una felice Pasqua.

• partita della solidarietà

Sabato 18 aprile alle ore 14.00 allo stadio
comunale verrà giocata la partita della solidarietà
tra la squadra della Nazionale calcio tv e la squadra
composta da membri del Lions Club Saronno
Insubria ed altre associazioni sportive cittadine.
Il ricavato sarà devoluto all’Associazione Amici di
Betania ed all’Associazione Bambini di Chernobyl.
Prevendita biglietti: Agenzia Europa 2000, via S.
Giuseppe 12 e, per la sola domenica 5 aprile, al
punto raccolta occhiali organizzato dai Lions sotto
i portici di corso Italia, a fianco al bar Torino.

• centro italiano
femminile

II Gruppo Diòtima del Cif propone per mercoledì
15 aprile la visita a Milano di Palazzo Bagatti
Valsecchi: le sue sale sono ora interamente aperte
al pubblico. Chi desidera unirsi al gruppo può
ritrovarsi in biglietteria Fnm alle ore 14 (treno ore
14.23). Si informa che inizierà un percorso infor
mativo/formativo guidato dalla Dr. Barbara Furlan,
psicologa psicoterapeuta e terapeuta analitico
transazionale, con il seguente calendario: 22
aprile “Rabbia: il piacere della violenza”, 6 maggio
“Come ci difendiamo dalla paura”, 20 maggio
“Elogio della tristezza”. Gli incontri si tengono di
mercoledì alle ore 16 nella sede della Cooperativa
Popolare Saronnese in via P. Micca.

• pellegrinaggio a
medjugorje

Gli amici di Medjugorje di Varese propongono
un pellegrinaggio dal 28 aprile al 3 maggio

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

 Sabato 4 Aprile 2009
con pernottamento in Croazia e soggiorno
completo a Medjugorje. Viaggio con autobus
granturismo, polizze assicurative (sanitarie e
bagagli), documento richiesto carta di identità.
Per ulteriori informazioni e programma
soggiorno, per la zona di Saronno, rivolgersi
a Claudio Farina, cell. 339.42.70.230, oppure
fax 02.960.88.39. Prossimi pellegrinaggi a
Medjugorje: dal 22 al 27 giugno; dal 31 luglio
al 07 agosto (festival dei giovani); dal 29
settembre al 04 ottobre e dal 29 dicembre 2009
al 03 gennaio 2010.

• gruppo anziani

città di saronno

Il gruppo anziani citta di Saronno organizza i
seguente soggiorni: dal 12 al 26 luglio 2009 a
Vipiteno; dal 31 agosto al 14 settembre 2009 a
Torre Canne (Puglia). Per informazioni rivolgersi in
segreteria via Marconi 5 - tel 029609133.

• corsi pre-parto

Al Centro consulenza famiglia di via Marconi 5/7,
accreditato Asl, si svolgono periodicamente corsi

di preparazione al parto con la collaborazione
di psicologo, ginecologa, pediatra, ostetrica,
psicomotricista, musico-terapeuta e consulente
etico. Per informazioni ed iscrizioni telefonare allo
02.9620798 negli orari d’ufficio.

• consulenza legale

Al Centro di consulenza per la famiglia sono a disposizione
avvocati esperti in diritto matrimoniale e rotale per
consigliare le persone che si trovano in situazioni di
difficoltà familiari o di coppia. Per info consultorio di via
Marconi 5/7 - tel. 02-9620798 negli orari d’ufficio.

POLITICA
• www.elsaronatt.org

El Saronatt è in edicola. Il nuovo giornale a
distribuzione gratuita della Lega saronnese nasce
con il proposito di incentivare la partecipazione
attiva dei cittadini alla vita politica del nostro
Comune. Vogliamo ricevere le vostre lettere:
saronno@legavarese.com o alla Casella Postale n.
10 di Sarónn.

• 5 aprile: la lega

castra gli stupratori

Domenica 5 aprile la Lega è in piazza Volontari del
Sangue dalle 9 alle 13 per raccogliere le idee dei
cittadini per il nostro Programma di Cambiamento
della città. Al gazebo si potrà firmare a favore
della Proposta di Legge della Lega per inasprire
le pene contro gli stupratori. È possibile scaricare
dal nostro sito www.legavarese.com/saronno il
modulo di raccolta firme da stampare, firmare e
riconsegnarci al gazebo, in sezione, agli incontri
pubblici o ai consiglieri comunali e militanti
leghisti, sempre a disposizione della cittadinanza.
Info: Angelo 338.390.26.73

•

email verde-sicurezza

Serve maggiore fiducia nei saronnesi e non marciare
su Sarónn. I problemi di Sicurezza si risolvono
solamente con una maggiore partecipazione e
responsabilizzazione di tutti i cittadini. Bisogna
segnalare i problemi alle forze dell’ordine e non
rinchiudersi in casa. Per facilitare le segnalazioni
contatta la Lega saronnese alla nostra email verde:
verdesicurezza@legavarese.com. Partecipa anche
tu alla difesa della tua città.

•

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 alla sede
della Lega per discutere su come cambiare la città
a misura di giovani. Info: Matteo 349.263.46.39
saronno@giovanipadani.com

• franco montani

propone La costituzione
	dell’ufficio partecipazione

Il Dott. Franco Montani, candidato sindaco alle
prossime elezioni amministrative di giugno per
il Partito Socialista propone, per riconquistare la
fiducia dei cittadini, il bilancio sociale partecipato.
Solo una costante rendicontazione attraverso
il bilancio di mandato politico, che vuol dire
decidere gli obiettivi insieme ai cittadini, può
riavvicinare i cittadini stessi alla politica e
all’amministrazione della cosa pubblica. Per una
gestione autenticamente democratica, i socialisti
saronnesi chiedono al loro candidato l’istituzione
in caso di elezione dell’Ufficio Partecipazione.

• proposta socialista
contro la crisi

II consigliere comunale Angelo Arnaboldi ha
chiesto nel dibattito sul bilancio che si attuino
politiche di risparmio sugli assessorati, si riducano
gli sprechi e si costituisca un fondo di emergenza
gestito dall’Assessorato Servizi Sociali finalizzato

• aprile mese della

prevenzione all’alcool

L’alcolismo è un problema diffuso tra i giovani
ed è riconosciuto come malattia se ritieni di
avere un problema e non sai cosa fare chiama
con fiducia dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 in
poi il numero 06.6636620 un amico ti indicherà
il gruppo vicino alla tua città oppure visita il
sito www.alcolisti.anonimi.it. La partecipazione
ai gruppi è gratuita il tuo anonimato sarà
garantito.

SPORT
a sostenere le famiglie e i giovani sotto i redditi
medi. All’Assessorato Servizi Sociali è necessario
costituire un apposito ufficio che ricongiunga
in un’unica sede le richieste di sostegno dei
saronnesi contro la crisi economica. I cittadini che
desiderassero informazioni ulteriori sulle proposte
socialiste possono rivolgersi al consigliere comunale
Angelo Arnaboldi, reperibile in Municipio, ogni
lunedì a partire dalle ore 11.00.

•	i socialisti per una

politica culturale di
	respiro regionale

Il saronnese Giuseppe Nigro, segretario provinciale
del Partito Socialista invita i socialisti di Saronno ad
inserire nel programma elettorale il potenziamento
dei servizi culturali della città a partire da quello
bibliotecario: sede, informatizzazione, servizi di
prestito domiciliare nei quartieri, punti di lettura
(emeroteca) nei quartieri per favorire le classi d’età
più avanti con gli anni. Soprattutto Saronno merita
l’istituzione di una rassegna culturale annuale che
lanci la città come polo culturale comprensoriale
di importanza regionale.

• 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.

• 2° trofeo di apnea

Col patrocinio dal comune di Saronno e grazie alla
disponibilità di Saronno Servizi, Tresse diving club  
si propone di contribuire alla diffusione dell’apnea
agonistica sport per tutti. Il trofeo si svolgerà alla
piscina di Saronno in via Miola gestita da Saronno
Servizi. Sabato 4 aprile a cominciare dalle ore 20
avrà luogo la gara di apnea dinamica senza attrezzi
che consiste nel percorrere il maggior numero di
metri in apnea nuotando a rana mentre domenica
5 si replica con la gara di apnea dinamica con
attrezzi per cui concorrenti potranno indossare, a
propria discrezione, le due pinne o la monopinna
per percorrere la maggior distanza in apnea.

CLASSI

• club del ‘29

Il Consiglio del Club del ‘29 ringrazia tutti i
partecipanti alla festa di sabato 21 indetta per il
raggiungimento dell’importante traguardo degli
80 anni. oltre all’intervento di moltissimi soci, è
stata notata la presenza di alcuni nostri coetanei
non iscritti, che sono stati veramente entusiasti di
quanto organizzato. Ci auguriamo che molti altri li
seguano e partecipino alle nostre iniziative.

• classe 1947

La classe 47 organizza per coscritti, parenti ed
amici, domenica 14 giugno un giro con battello
sul lago d’Iseo con sosta a Monteisola. Per
informazioni rivolgersi a: Trabattoni 029605393;
Mantegazza 3334948597; Bossi 029607546;
Balossi 029603950; Amadio 0296329151.
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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-

BANDO

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).

Presentazione domanda di Buono Sociale per l’assistenza a domicilio ad anziani
non autosufficienti - anno 2009
Il Comune di Saronno ha disciplinato con
proprio regolamento l’erogazione del
buono sociale a favore di anziani non
autosufficienti assistiti in famiglia.
Sono destinatari del Buono Sociale gli anziani
in possesso dei seguenti requisiti:
• residenti a Saronno, di età superiore o pari a 75 anni compiuti nell’anno
2009;
1. non autosufficienti (in possesso di certificazione di totale inabilità con diritto
all’indennità di accompagnamento) assistiti a domicilio da parenti o volontari con ISEE non superiore a € 9.000
(€ 13.000 nel caso siano presenti nel nucleo altri familiari );
2. non autosufficienti (in possesso di certificazione di totale inabilità con diritto
all’indennità di accompagnamento) assistiti a domicilio da badanti assunte
con contratto di lavoro a tempo pieno
(minimo 40 ore settimanali) con ISEE non
superiore a € 14.000 (€ 18.000 nel caso
siano presenti nel nucleo altri familiari);
•

Ulteriori informazioni possono essere acquisite sul sito:
http://www.sgate.anci.it/faq   

o € 18.000 (punto 2), nel quale risultino presenti nr. 2 componenti in possesso
dei requisiti per l’accesso sopra elencati, è
ugualmente possibile presentare domanda. In questo caso sarà tuttavia erogato
un unico buono sociale.
•

L’entità del buono è definita in
€ 210,00= mensili per il punto 1 e di
€ 400,00= mensili per il punto 2, con
validità Gennaio-Dicembre 2009.

•

Le domande devono essere presentate entro il 30 aprile 2009 presso l’Ufficio Servizi Sociali sito in P.zza Repubblica
7, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 12.00 e il giovedì con orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

•

Le domande pervenute successivamente al 30 aprile ed entro il 30 novembre, saranno oggetto di una seconda graduatoria (a fine anno).

•

Il buono verrà assegnato fino all’esaurimento delle risorse disponibili seguendo
l’ordine della graduatoria.

•

Per informazioni e per la compilazione delle domande è opportuno
rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali,
chiamando il seguente numero di
telefono negli orari indicati al punto
precedente: 02-96710236-227.

Nel caso di nuclei familiari con reddito
I.S.E.E. superiore a € 13.000= (punto 1)

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

avviso

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

ACCONCIATURE MASCHILI
colpi di sole E 13,00
colore E 15,00
trattamento anti caduta E 9,00

Bruno

Mercoledì
Taglio+shampo+piega
E 15,00

Via Portici, 19 - 21047 Saronno (Va) - tel. 029606981

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.

 Sabato 4 Aprile 2009
TURNI FARMACIE aprile 2009

ASSESSORATO ALLA CULTURA
0296710243-358

io non ho paura di aver paura
•Mostra
di … mostri, libri e giochi realizzato dagli alunni della Scuola San Giovanni  Bosco. Dal
28 marzo al 7 aprile, sale della Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2.  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.

il miele del silenzio: i giovani poeti a saronno
•L’Associazione
Maruti, in collaborazione con il Liceo Ginnasio Legnani, organizza lo speciale
Parole La Mattina con la presentazione in anteprima nazionale, a cura di Giancarlo Pontiggia, de
“L’antologia delle giovani poesie italiane”. Saranno presenti alcuni giovani autori  dell’antologia.
Sabato 4 aprile, ore 10,30 Aula Magna Liceo Legnani, via Carso-via Volonterio. Ingresso libero.
Info: 02 9603249  

SABATO 4
domenica 5
lunedì 6
martedì 7
mercoledì 8
giovedì 9
venerdì 10

al santuario
comunale 
dr. aceti
s. grato
comunale 2
dr. staurenghi
DR. forni

•Martedì 7, Mercoledì 8 e Giovedì 9 aprile proiezione del film The Wrestler di D.Aronofsky. Martedì
cineforum 2008-09

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, Banco Alimentare Nazionale, Dott. Lanfranco Roviglio, Past
Governatore Distretto 1081 B. Moderatore Dott. Antonio Lumezzano. 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 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

SARONNO
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

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

ore 20.45, mercoledì  ore 21.15, giovedì ore 15.30 e ore 21.00.

fame è fame - concerto convegno
•I LionslaClub
di Saronno organizzano un concerto-convegno con  tre tempi musicali e tre tempi per

gerenzano
saronno
caronno p.
saronno
cislago
saronno 
gerenzano

SARONNO	

S.Marta 7, incontro sul tema Nei Promessi Sposi: processo di stregoneria a Caterina Medici.
Relatore Prof. Giuseppe Farinelli, lettrice Anna Tunesi. Ingresso libero. Info 02 9603249

settimanali . Lunedì  6 aprile. Bach: Le opere speculative. Villa Gianetti, via Roma 20, ore 21.00.
Relatore Giulio Mercati.  Partecipazione gratuita.

comunale
al santuario 
dr. gorla
dr. taglioretti
dr. billà
comunale 2
DR. percassi

DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 5
dr. taglioretti
DOMENICA 13
dr. prioschi

“Una quasi inaugurazione”: aperitivo musicale, mostra fotografica, installazioni artistiche, concerti
e performance teatrali. Info: 02 96704015

della musica
•Corsostoria
monografico   sul tema “Apoteosi del barocco: intorno a Bach e Haendel” in 12 lezioni

SABATO 11
domenica 12
lunedì 13
martedì 14
mercoledì 15
giovedì 16
venerdì 17

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

spazio anteprima
•Domenica
5 aprile, nel nuovo spazio per giovani aperto in Viale Lombardia 30, dalle 18 si invita a
alla riscoperta di alessandro manzoni
•L’Associazione
Maruti organizza domenica 5 aprile, ore 15.30, alla Sala Conferenze Acli, vicolo

saronno
uboldo
saronno
caronno p.
saronno
uboldo 
saronno

turni carburante
domenica 5 APRILE turno D
Q8 - via Parma

domenica 12 APRILE turno A
Esso - via Varese

domenica 13 APRILE turno B
ERG - via Europa

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
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.

informativi dalle 10 alle 19. In Piazza Libertà botteghe e bancarelle di antichi mestieri del primo
‘900 per il Concorso Mestieri & Mercanti. Alle 12.00 Concerto del Corpo Musicale Cittadino, alle
15.00 dimostrazione del Gruppo Storico dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco – Provincia
di Varese. Alle 16.30 festa   con i Nocino Folk e il Gruppo Danze del Circolo Eco-Culturale La
Meridiana. Tutte le Associazioni partecipanti sono invitate a ritirare il materiale pubblicitario della
manifestazione all’Ufficio Cultura e a prendere visione delle postazioni degli stand.

SALONE VACANZE
•L’ufficio
InformaGiovani organizza il salone vacanze da sabato 18 aprile a domenica 10 maggio
al Centro Sportivo, piscina comunale - via Miola. Da lunedì a venerdì 15.00 - 19.00, sabato e
domenica 10.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00.

•In collaborazione con l’ASCOM Domenica 3 maggio Caccia al Tesoro a squadre per famiglie,
caccia al tesoro

singoli, nonni, figli, nipoti, alla riscoperta dell’arte , della storia e  della tradizione saronnese.  Il
gioco si svolgerà per tutto il territorio comunale. Iscrizioni entro il 22 aprile alla sede ASCOM, via
Ferrari 9, C.A.G. Tam Tam, via Avogardo,  Centro Giovanile Ugo Ronchi, viale Prealpi 44, Il Chiostro
– Art Caffè, viale Santuario 11/a, Merceria Linda, vicolo Pozzetto e in numerosi bar di Saronno.
Informazioni sul regolamento di partecipazione e iscrizioni: 333 2972315

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

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

associazioni in piazza Saronno una volta
•Domenica
19 aprile 120 associazioni in piazza con spettacoli, mostre, giochi, cucina, stand
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
DAL 23 AL 24 MAGGIO
In Camargue sulle tracce del Codice da Vinci
Pellegrinaggio gitano a Les Saintes Maries de la Mer
DAL 30 MAGGIO AL 2 GIUGNO
Andar per borghi e castelli di Loira
Chambord, Amboise, Chenonceaux, Azay-Le Rideau
Corsica: Isola di Smeraldo
Bastia, San Bonifacio, Ajaccio, Capo Corso

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