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• RADIORIZZONTI IN BLU

- Sabato 18 aprile, alle ore 10.30, sarà ospite di Angelo
Volpi, per parlarci della ricorrenza del 25 Aprile “Festa della
Liberazione”, il partigiano Aurelio Legnani, la trasmissione
andrà in replica serale alle ore 18.30.
- Venerdì 24 aprile, nello spazio “Non solo Cultura” delle ore 10.30, la giornalista Iaia Barzani,farà le interviste sui
loro ultimi libri in uscita agli scrittori Edoardo Coprino, Marcella Caracciolo Chia e all’ex magistrato Gherardo Colombo. La trasmissione andrà in replica serale alle ore 18.30
- Venerdì 1 maggio alle ore 10.30, nello spazio “Non
solo Goivani”, Roberto Zani intervisterà la cantante Ginevra
DiMarco, a seguire verrà trasmesso uno speciale dedicato
alla cantante Mia Martini.

• mostra

Sabato 18 aprile, alle 17 al Museo G. Gianetti si
inaugura la mostra: Bessengue: la materia racconta
opere di Ginette Flore Daleu. Informazioni: Museo
Giuseppe Gianetti via Carcano 9, tel./fax 029602383
www.museogianetti.it - www.coeweb.org - www.
cumse.it. Orario dal 18 aprile al 10 maggio dalle
15 alle 18, martedì, giovedì, sabato e domenica 19
aprile. Al mattino dalle 9 alle 13 su prenotazione per
gruppi e scuole. Chiuso lunedì. Ingresso gratuito.

• presentazione libro

Sabato 18 aprile alle ore 17.30 la Libreria Pagina 18 - via
Verdi 18 - ospita la presentazione del libro Umberto Dei
“Biografia non autorizzata di una bicicletta”. Ingresso
libero. Info: www.libreriapagina18.it tel. 0296701471

• santuario beata

vergine dei miracoli

Domenica 19 aprile proseguiranno le visite guidate gratuite
al nostro stupendo Santuario, meta quotidiana di pellegrini,
turisti ed amanti dell’arte da ogni parte d’Europa. Le visite si
terranno alle ore 15.00 ed alle 15.45. Nel chiostro è aperta
una mostra fotografiaca: “Trilogia sull’Ultima Cena”.
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APPUNTAMENTI
• croce rossa
• ANIMAZIONE MISSIONARIA • centro italiano femminile

Le infermiere volontarie di Croce Rossa informano che
domenica 19 aprile dalle 9 alle 18 saranno presenti a
Saronno - Corso Italia - a disposizione della popolazione
per: misurazione della pressione arteriosa, controllo del
colesterolo (possibilmente a digiuno), controllo della
glicemia (solo al mattino). Saranno esposti anche cartelloni
fotografici per rappresentare le attività delle Crocerossine,
Ausiliarie delle Forze Armate, dal 1908 ai giorni nostri. In
questa occasione verranno distribuiti inserti con notizie utili
per la popolazione.

Lunedì 20 aprile sarà a Saronno il Vescovo di Bissau, Mons.
Giuseppe Camnate Na Bissign.  Celebrerà la S. Messa alle
ore 17.30 nella Chiesa di S. Francesco dove nel 1850 è
nato il Pime; alle 20.45 ci presenterà la difficile situazione
della Guinea Bissau, al Pime di Saronno, via Padre Paolo
Reina,16 (cell.339.26.75.198). Naturalmente siamo tutti
invitati ad ascoltare la voce di una chiesa che fa fatica a
stare in piedi.

•	l’isola che non c’è

• Alla scoperta dell’India

Domenica 19: festa delle associazioni in piazza, una
giornata di festa per incontrarsi, conoscersi, scambiarsi
opinioni. Sarà allestito il banchetto di libri, cd e dvd usati;
ed inoltre sarà disponibile materiale informativo sulle
nostre iniziative. Potrà anche essere un momento nel quale
rinnovare il vostro appoggio all’Isola che non c’è e se lo
volete, tesserarvi. Per informazioni tel. 029609134.

• amici della lirica
giuditta pasta

L’Associazione Amici della Lirica “Giuditta Pasta”, ricorda ai
soci che domenica 19 aprile alle 16 verrà eseguita l’opera in
forma di concerto “Madama Butterfly” di Giacomo Puccini
all’Istituto Padre Monti.

•	Pé no Chão

Le ragazze ed i ragazzi brasiliani del Gruppo Pé no Chão di
Recife tornano a Saronno! Le danze, i canti e la cultura afrobrasiliana incontrano Saronno in due appuntamenti: un
primo assaggio dello spettacolo “Con un piede in Africa”
potrà essere gustato alle ore 16 di domenica 19 aprile
ad Associazioni in Piazza, in piazza Volontari del Sangue;
l’intero spettacolo verrà rappresentato lunedì 20 febbraio
alle ore 20.45 al teatro dell’Oratorio di via Legnani, quando
gli educatori di strada brasiliani presenteranno anche
l’attività del progetto politico-pedagogico nelle favelas
della metropoli brasiliana di Recife.

	PIME

	del Commercio Equo
	E Solidale

Martedì 21 aprile Il Sandalo invita ad un incontro pubblico
con Trupti., designer di Creative Handicraft (una Cooperativa
artigiana che opera negli slum di Mumbai). La serata
sarà un’occasione per comprendere come, attraverso il
Commercio Equo e Solidale, gli sforzi e le scelte quotidiane
a Saronno contribuiscono concretamente al miglioramento
delle condizioni di vita e all’emancipazione dei lavoratori
più svantaggiati dell’India

• 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 ottobre 2008 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.gliamicidisaronno.blogspot.com Se
avete qualche segnalazione da farci su Saronno e limitrofi,
riguardante ambiente, sprechi, urbanistica o volete
ricevere la nostra newsletter settimanale fatelo scrivendo
a meetup460saronno@gmail.com. Questa settimana ci
trovate il 19 aprile alla manifestazione “Associazioni in
Piazza”, in via Roma, postazione 96.

Il Gruppo Diòtima del Cif ricorda ad amiche, simpatizzanti
e a tutti coloro che fossero interessati che mercoledì 22
aprile alle ore 16 alla sede della Cooperativa Popolare
Saronnese di via P. Micca avrà luogo l’incontro guidato dalla
Dr. Barbara Furlan, psicologa psicoterapeuta e terapeuta
analitico transazionale, sul tema “Rabbia: il piacere della
violenza”. Mercoledì 29 aprile per celebrare S. Caterina,
patrona d’Italia e del Cif, si parteciperà alla S. Messa delle
ore 10 nella chiesetta seicentesca di S. Antonio alla Motta a
Varese. L’architetto Prevosti illustrerà poi la vasta superficie
affrescata tornata a risplendere dopo il recente restauro. Nel
pomeriggio visita guidata di Palazzo Estense del XVIII sec. e
dei suoi giardini alla francese, i più belli della Lombardia. Per
aderire telefonare subito allo 029600163 o 029621877.

• Corso yoga

L’associazione culturale Sahaya Yoga, propone un nuovo
ciclo d’incontri teorico-pratici “Meditare per star bene” da
mercoledì 22 aprile alle ore 21, via Biffi 7, primo piano. Info:
3405973764 - 3397001533. Gli incontri sono gratuiti.

• l’isola che non c’è

Giovedì 23 aprile ore 21 alla nostra sede di via Biffi 5/7,
“Assemblea ordinaria annuale”. L’assemblea è indetta per le
ore 20.30 in prima convocazione. La seconda convocazione
è per le ore 21.30. Per informazioni 029609134.

• pellegrinaggio a
medjugorje

Gli amici di Medjugorje di Varese propongono un
pellegrinaggio dal 22 al 27 giugno 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 31 luglio al 7 agosto (festival dei
giovani); dal 29 settembre al 4 ottobre e dal 29
dicembre 2009 al 3 gennaio 2010.

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

16 - 17 maggio

Ville venete - vicenza - bassano
7 giugno

una giornata in valle d’aosta

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 GRATUITI
Per disoccupati, inoccupati, cassa integrati ed in possesso di attestato di IV annualità di Istruzione Professionale; diploma di scuola media superiore; laurea o titolo
superiore.

• Informatica per l’ufficio
• CAD 2D e 3D
• Operatori di controllo qualità del settore meccanico
• Lingua inglese a2 e B2
• Lingua italiana per stranieri
• ASO - Assistente alla poltrona di studio Odontoiatrico
• Assistente familiare (badanti)
Si ricevono iscrizioni fino ad esaurimento fondi

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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POLITICA
• www.elsaronatt.org

II secondo numero del nuovo giornale a
distribuzione gratuita della Lega saronnese è
in edicola e sul sito www.elsaronatt.org. La
redazione de el Saronatt vuole ricevere le vostre
lettere: saronno@legavarese.com o alla Casella
Postale n. 10 di Sarónn.

• 18 aprile: la lega

	ascolta i cittadini

Sabato 18 aprile la Lega è in piazza Volontari del
Sangue dalle 14:30 alle 18:30 per raccogliere
le idee dei cittadini per cambiare in meglio la
città. 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
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 per avere più sicurezza.
I problemi 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.

• 24 APRILE: cultura e

	lingua locale patrimoni
	da promuovere

Venerdì 24 aprile, ore 21.15 in Aula Aldo Moro,
viale Santuario, l’Assessore regionale alle Culture,
Identità e Autonomie della Lombardia Massimo
Zanello, il Direttore del Centro delle Culture
Lombarde prof. Andrea Rognoni, l’Assessore
comunale alla Cultura di Gerenzan dott.ssa
Elena Galbiati e il segretario cittadino della Lega
saronnese, membro dell’Associazione Linguistica
Padana dott. Angelo Veronesi discutono sul
tema: Patrimonio immateriale della Regione
Lombardia: valorizzazione e promozione della
nostra cultura e della lingua locale.

• i GIOVANI PADANI
per cambiare

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

• i socialisti solidali
con i lavoratori

La manifestazione di Roma del 4 aprile scorso
promossa dalla CGIL ha visto la presenza di una
qualificata delegazione socialista guidata dal
segretario nazionale del partito Riccardo Nencini.
I socialisti saronnesi plaudono al successo della
manifestazione e rilanciano la proposta del
consigliere comunale Angelo Arnaboldi che ha
chiesto, nel dibattito sul bilancio, l’attuazione di
politiche di risparmio, di riduzione degli sprechi
e la costituzione di un fondo di emergenza
finalizzato a sostenere le famiglie, i giovani sotto
i redditi medi, colpiti dalla 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 SARONNESI

SOLIDALI CON GLI ABITANTI
DI CASCINA COLOMBARA

Gli iscritti socialisti della Cascina Colombara
hanno sollecitato il direttivo del partito affinchè
renda pubblica la notizia del ridimensionamento
del servizio di trasporti urbani. Senza alcuna
spiegazione è stata spostata la fermata
dell’autobus recando grave disagio a gran parte
della popolazione, soprattutto alla popolazione
anziana che si vede costretta a percorrere a piedi
un lungo tratto di strada per recarsi alla nuova
fermata. L’apertura di un ufficio partecipazione,
punto qualificante del programma socialista per
le prossime amministrative, non solo eviterà i
disservizi, ma migliorerà la gestione del servizio
pubblico.

• I SOCIALISTI SARONNESI

SOLIDALI CON GLI ABITANTI
DELLA CASSINA FERRARA

Gli iscritti socialisti della Cassina Ferrara, sollecitano
il direttivo del partito e il consigliere Angelo

Arnaboldi a occuparsi della grave situazione
venutasi a determinare nel quartiere. La chiusura
dell’unico negozio di alimentari esistente reca
grave danno alla qualità della vita degli abitanti,
in particolare quelli più anziani che si vedono
costretti a recarsi a distanza considerevole per
acquistare il pane. I Socialisti, per risolvere questa
assurda situazione, determinata dal disinteresse
della destra per i quartieri periferici, prevedono
nel loro programma una diversa gestione del
piano commerciale cittadino.

• italia dei valori

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 Coop Casa del Partigiano in Piazza Maestri
del Lavoro 2 Saronno (sopra la CGIL). Invitiamo
a partecipare chi è interessato alla preparazione
del programma per le elezioni.

con di pietro

II Coordinamento del Partito Italia dei Valori
con Di Pietro di Saronno, comunica che nei
prossimi giorni sarà nelle piazze per la raccolta
firme a sostegno della nostra lista di condidati
consiglieri alle prossime elezioni amministrative,
con il seguente calendario: sabato 18 aprile
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00
in p.zza Libertà intersezione con C.so Italia.
Domenica 19 aprile dalle 9.00 alle 12.00 e dalle
15.00 alle 17.00 in p.zza Indipendenza (zona
cinema all’aperto). Mercoledì 22 aprile dalle
9.00 alle 12.00 all’intersezione tra via Ferioli e
Pagani (zona p.zza mercato, verso il consorzio).
Invitiamo tutti i cittadini cui stanno a cuore i
valori di libertà, legalità, trasparenza e giustizia
uguale per tutti, che sono i valori fondanti
dell’Italia dei Valori, di venire ai nostri gazebo
per porre la loro firma affinché anche il nostro
Partito possa avere voce nel prossimo Consiglio
Comunale. Contemporaneamente, sarà aperta
la campagna d’iscrizione al Partito sia per il
rinnovo che per le nuove iscrizioni, affinché tutti
i simpatizzanti possano continuare a sostenerci
nella difficile battaglia di piccolo Partito che
può contare solo sull’impegno dei suoi iscritti e
che fa della militanza la sua bandiera. Per ogni
necessità potete contattarsi ai seguenti recapiti:
cel. Donato 3314420423 - idvsaronno@gmail.
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

• sinistra saronnese

Alle elezioni comunali di Saronno del prossimo
giugno sarà presente una nuova formazione

SPORT
• SOFTBALL E BASEBALL
IN VIA UNGARETTI

Prosegue il Campionato di serie A2 di Softball
che vede le ragazze del Saronno Softball
impegnate con la Polisportiva Supramonte, sul
diamante di via Ungaretti sabato alle ore 18.00
ed alle 20.30. Sempre in via Ungaretti domenica
19 aprile scendono in campo i ragazzi del
Saronno Baseball Club che, per il Campionato
di serie C2, incontrano alle ore 15.30 l’asd Ares
Milano Baseball.

CLASSI

• classe 1946

La classe 46 invita coscritti e amici a partecipare
domenica 24 maggio alla gita giornaliera in bus,
al mare, a Moneglia (Sp). Escursione in treno
alle 5 terre, da Manarola percorrendo a piedi la
“Via dell’amore” raggiungeremo Riomaggiore,
poi ritorno a Moneglia. Il pranzo in un noto
ristorante della città. Alle ore 18 partenza per
Saronno. Adesioni entro il giorno 8 maggio. Per
informazioni Giovanni 0296703858 - Marco
029624595.
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L’Amministrazione
informa

avviso
Il Settore Servizi alla Persona, Casa e volontariato Sociale ha aperto il Bando per l’assegnazione del Buono Sociale
destinato agli anziani non autosufficienti assistiti in famiglia. Tutte le informazioni al riguardo possono essere acquisite
collegandosi al sito web del Comune di Saronno e/o chiamando il nr. 02.96710227 oppure inviando una e-mail all’indirizzo anziani@comune.saronno.va.it.

consiglio comunale
La S.V. è invitata a partecipare alla seduta ordinaria del Consiglio Comunale che si terrà nella Civica Sala Consiliare
“Dott. A.Vanelli” nel palazzo dell’Università dell’Insubria - piazza Santuario 7 -, il giorno martedì 21 aprile 2009
alle ore 20.30, con prosecuzione il 30 aprile alla stessa ora, con il seguente programma:

Seduta del 21 aprile 2009
trattazione del seguente Ordine del Giorno:
1.
Approvazione verbali precedente seduta consiliare del 30 marzo 2009.
2.
Rettifica deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30.3.2009, avente all’oggetto “I.C.I. – conferma
aliquote e immobili non destinati ad abitazione principale per l’anno 2009”.
3.
Adesione alla costituenda Associazione denominata “LICOR” per la formazione di una rete di Comuni
sedi di produzioni tipiche di liquori. Approvazione statuto.
4.
Variazione di bilancio – 1° provvedimento.
5.
Adesione all’Accordo di Programma per l’adozione del Piano di Zona del Distretto di Saronno per
triennio 2009/2011.
6.
Integrazione al programma di intervento, ai sensi dell’art. 32 NTA del PRG, per la realizzazione di
attrezzature di interesse pubblico da parte dell’iniziativa privata su aree standard – Fondazione
Giulio Gianetti – via Larga.
7.
Valorizzazione beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile comunale. Destinazione all’utilizzo
in regime di superficie di area per attrezzature tecnologiche di interesse generale in via Grieg.

8.
9.
10.

Piano di recupero via Mazzini angolo piazza Libertà. Approvazione definitiva.
Convenzione ai sensi art. 35 bis NTA del PRG – Nuovo impianto di distribuzione carburanti via Larga.
Interpellanza presentata dal gruppo Rifondazione Comunista in merito all’aumento rette dell’Asilo
Infantile Regina Margherita.

11.

Mozione presentata dal gruppo Rifondazione Comunista per sostegno ai lavoratori e alle lavoratrici
in mobilità e in cassa integrazione”.
Mozione presentata dal gruppo Verdi e dal gruppo P.D. per richiesta di revoca dell’ordinanza del 16
marzo 2009.
Mozione presentata dai gruppi: Partito Democratico, Uniti per Saronno-Socialisti e Verdi per la
costituzione del fondo anticrisi.

12.
13.

prosecuzione

seduta del 30 aprile 2009
•

ore 20.30 relazione dell’Assessore alle Risorse Economiche - dott.ssa Annalisa Renoldi sul Conto
Consuntivo del Comune esercizio 2008.
•
ore 21.00 SEDUTA APERTA al pubblico;
•
ore 21.30 SEDUTA DELIBERATIVA per la trattazione del seguente argomento:
14 .Approvazione del Rendiconto relativo alla gestione dell’esercizio finanziario 2008.

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.
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TURNI FARMACIE aprile 2009

ASSESSORATO ALLA CULTURA
0296710243-358

con lo scrittore andrea vitali
•L’ITCincontro
“Gino Zappa” in collaborazione con la Biblioteca civica, nell’ambito del progetto “ Leggere, scrivere e…”

organizza un incontro con la scrittore Andrea Vitali. Venerdì 17 aprile alle 10,00 Auditorium “Aldo Moro” viale
Santuario 15 – Saronno. Partecipazione libera e gratuita, 150 posti sono riservati agli studenti dell’ITC G. Zappa

salone delle vacanze
•L’Ufficio
Informagiovani organizza il Salone delle Vacanze da sabato 18 aprile a domenica 10 maggio al Centro

Sportivo- piscina Comunale, via Miola 5. Da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 19.00; sabato e domenica dalle
10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Chiuso il 1° maggio. Sabato 18 aprile “Aperitivo in scarponi” offerto dal Centro
di Formazione IAL CISL Lombardia di Saronno. Mostra fotografica  “On the road” con immagini realizzate dai
giovani di Saronno.  

la materia racconta
•Operebessengue:
di Ginette Flore Daleu in mostra al Museo Gianetti, via Carcano 9, dal 18 aprile al 10 maggio. Apertura

SABATO 18
domenica 19
lunedì 20
martedì 21
mercoledì 22
giovedì 23
venerdì 24

dr. fiocchi
s. anna 
al santuario
dr. galbiati
dr. lunghi
dr. Frigerio
dr. aceti

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 19
dr. forni

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

scugnizzi
•Ritmie’e colori
della Costiera Amalfitana a Saronno Sabato 18 aprile con il Gruppo Folkloristico di Maiori “E’
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. 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. Info 3403686031

miti e leggende dell’antica grecia - gli eroi
•L’Associazione
Maruti organizza l’incontro sul tema “Atreo e la sua dinastia” Relatore Prof. Giorgio Michelotto.
Domenica 19 aprile. Sala Conferenze ACLI, Vicolo S.Marta 7, ore 15.30. Ingresso libero Info: 02 9603249

64° anniversario della liberazione
•IL PASSATO
RITORNA

In collaborazione con Editrice Monti, Lunedì 20 aprile alla Sala Convegni dell’Istituto Padre Monti, via Legnani 4,
ore 21.00, in occasione della presentazione del suo ultimo libro “Il passato ritorna”, incontro con Nedo Fiano,
sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz.
STRADE DI LIBERTA’
In collaborazione con ANPI, AGESCI Saronno 1 e Associazione La Traccia, Giovedì 23 aprile al Teatro Arcivescovile,
piazza Santuario 10, ore 21, incontro sul tema “Strade di libertà – testimonianze e riflessioni sul significato del
25 aprile”. Partecipano: Aurelio Legnani, partigiano saronnese, Carlo Verga , membro delle Aquile Randagie,
Movimento Scout clandestino Aquile Randagie durante il fascismo, Mons. Giovanni Barbareschi, Cappellano delle
Brigate Fiamme Verdi, Giusto tra le nazione e Medaglia d’Argento della Resistenza.
LA MEMORIA VA IN SCENA
L’Isola che non c’è e l’Associazione Culturale I Briganti e ANPI organizzano una Rassegna Teatrale alla Sala
Polifunzionale A.Monti – Casa del partigiano, via Maestri del lavoro 2, Venerdì 24 aprile, “Quel che stato è stato”
con Marco Sestetti; sabato 25 aprile, ore 21, “ControVento, con il Gruppo Nuove Comparse; Domenica 26 aprile
“14 dicembre – San Venanzio. Diario di un viaggio lungo un anno”, di e con Mauro Scotti. Tutti gli spettacoli
avranno inizio alle 21.30.

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

SARONNO

SARONNO

martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 18. Ingresso libero Inaugurazione sabato 18 aprile ore 17.00. Domenica
19 aprile dalle 16 alle 18. Laboratorio di pittura e intercultura con la partecipazione dell’Associazione teatrale
Amici del teatro di Legnano. Per bambini dai 5 anni. Prenotazione obbligatoria. Giovedì 23 aprile, ore 18.30 L’arte
contemporanea in Africa, tavola rotonda. Ingresso libero. Info 02 9602383

scugnizzi” Partenza sfilata ore 15.30 da piazza della Repubblica per le vie del centro. Spettacolo in Piazza Volontari
del Sangue, ore 17.00

saronno
caronno p.
saronno
origgio
saronno
cislago 
saronno

turni carburante
domenica 19 APRILE turno C

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.

20 aprile. Georg Friedrich Haendel: i melodrammi. Villa Gianetti, via Roma 20, ore 21.00. Relatore Giulio Mercati.  
Partecipazione gratuita. Ingresso libero

Bozzo. “Mudest, purtinar unest… e sincer?”. Ingresso € 5,00 L’incasso sarà devoluto all’associazione ASVAP 4
di Saronno. Info: 02 96704811

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

Secondo appuntamento Giovedì 23 aprile, ore 21.00 all’Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 15, incontro sul
tema “Le verità sulle variazioni di clima”. Relatore prof. Luigi Bignami.

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

sulla via di damasco
•Nell’ambito
delle celebrazioni per l’anno Paolino 2008-09 Il Decanato di Saronno organizza la mostra “ Sulla

via di Damasco – L’inizio di una vita nuova” dal 21 aprile al 10 maggio a Villa Gianetti, via Roma 20. Apertura:
sabato 10-12.30; 15.30-19; da martedì a venerdì 15.30-19; lunedì chiuso. Al mattino e alla sera dopo le 21.00
solo visite guidate per scuole e gruppi su richiesta. Ingresso libero. Inaugurazione martedì 21 aprile, ore 18.30.
Presentazione martedì 28 aprile con Don Pierantonio Tremolada, docente di Sacra Scrittura al Seminario di Milano
e responsabile della Formazione Permanente del Clero della Diocesi di Milano. Info: 02 9602379 – 02 9621406
– 345 4122201 – e-mail: preposituralesaronno@tiscali.it

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

commedia in omaggio a gianfranco bozzo
•Martedì
21 al Teatro Giuditta Pasta, ore 21, L’UNITRE di Saronno presenta la commedia in tre atti di Gianfranco

DAL 25 AL 26 APRILE
A Wurzburg lungo la Romantische Strasse
Ulma - Rothenburg - Wurzburg
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
Europapark E Legoland
I grandi parchi di divertimento - Cascate del Reno, Ulma, Strada Romantica e Strasburgo
DAL 20 al 21 giugno
Raffaello e Urbino
CItinerario artistico tra colli e marine marchigiane
DAL 22 al 30 giugno
Le Selvagge Highlands di Scozia
Durham, Isole Ebridi, Inverness, Edimburgo, York

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