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APPUNTAMENTI
RADIORIZZONTI IN BLU
•	lo sviluppo sostenibile:
•- Lunedì
12 aprile dalle ore 16.00, la nostra
emittente seguirà in diretta lo spoglio delle schede
per il ballottaggio a Sindaco di Saronno tra i due
candidati; dott. Luciano Porro e dott. Michele
Marzorati in studio Angelo Volpi e Massimo Tallarini
con ospiti delle coalizioni per commenti sui risultati.
- Mercoledì 14 aprile alle ore 11.03, con replica
serale alle ore 19.45, in occasione del centenario
dell’Alfa Romeo, Elvira Ruocco ex dipendente e
responsabile dell’archivio storico, continuerà a
parlarci con ricordi, aneddoti e curiosità tra passato e
presente di questo illustre marchio automobilistico.
Giovedì 15 aprile nello spazio “Salute e
Benessere” delle ore 11.28, Carla e Niva avranno
ospite il dott. Natale De Micheli, che ci parlerà di “I
Nobel della medicina” breve storia dei personaggi
e delle loro scoperte. La trasmissione sarà in replica
serale alle ore 21.00
- Sabato 17 aprile alle ore 10.28, sarà ospite di
Angelo Volpi il prof. Giovanni Terzuolo, per parlarci
di:”Indagine ricognitiva e casi pratici della famiglia
di fatto”. La trasmissione andrà in replica serale alle
ore 19.15
- Ora è possibile riascoltare il notiziario “Orizzonti
News” e gli appuntamenti di “Saronno e dintorni”
via Streaming, cliccando www.radiorizzonti .com
Ricordiamo che è possibile ascoltare in diretta tutte
le trasmissioni, riascoltare il notiziario “Orizzonti
News e gli appuntamenti di “Saronno e dintorni”
via streaming, cliccando www.radiorizzonti.com
Anche Radiorizzonti partecipa con il suo
patrocinio
all’iniziativa
“L’Attimo
Creativo”
concorso fotografico di un artista “Saronnese”
organizzato dalla TGP Concept. I moduli di iscrizione
e il regolamento si potranno ritirare presso i nostri
studi o scaricarli direttamente dal sito cliccando
www.radiorizzonti.com
Gli ascoltatori possono chiamare nelle trasmissioni
in diretta telefonando allo 02/9602728

gestione e riduzione dei rifiuti

Venerdì 16 aprile ore 21 al Salone Acli - vicolo s.
Marta - un nuovo incontro del ciclo “lo Sviluppo
sostenibile” organizzato da Sandalo equosolidale,
Isola che non c’è e Acli Saronno. Ecco i temi che
verranno trattati nella serata: rilevanza del tema dei
rifiuti in un’ottica di sostenibilità; politiche di prevenzione nella generazione dei rifiuti e dell’inquinamento; raccolta, recupero di materia e di energia,
riciclaggio dei rifiuti; soluzioni tecniche disponibili
oggi e in prospettiva, costi e benefici delle stesse;
legislazione nazionale ed europea in materia; confronti internazionali; le emergenze rifiuti: cause e rimedi. Relatore sarà il prof. Mario Grosso, Ingegnere
ambientale, ricercatore e docente di Rifiuti solidi al
Politecnico di Milano - DIIAR. Come sempre vi attendiamo numerosi.

	l’isola che non c’è
•Domenica
11, ore 16.30, al caffè “Il Chiostro”, viale
Santuario. Terzo incontro del ciclo “I Caffè Filosofici
dell’Isola” Introduce e coordina il dibattito su “Il
silenzio” Il prof. Giuseppe Uboldi. Nell’intervallo
saranno serviti dolci e tè iraniani. Per informazioni
telefonare allo 029609134

pagina 18
•Alla	libreria
Libreria Pagina 18 via Verdi 18, sabato 10
aprile alle ore 17.30 sarà presentato il libro di
Luca Leone. L’autore racconta una Roma altra,
non quella delle guide turistiche, ma una città dai
contrasti forti e dalle molteplici contraddizioni.
Con taglio giornalistico e sociale, al contempo con
ironia e leggerezza, racconta in italiano, e a tratti in
romanesco, una città madre/matrigna da cui fuggire
per 100 e più ottime ragioni. Ma che per almeno
due motivi si fa adorare più che mai. Da questo
libro è tratto l’omonimo spettacolo teatrale di e

con Stefano Dionisi. Ingresso libero. Per info: www.
libreriapagina18.it, info@libreriapagina18.it

•Il sandalo equosolidale dal 12 al 25 aprile vi invita
	il sandalo

alla Mostra sull’artigianalità dei produttori del Sud
del Mondo. Articoli per la casa, tecniche di produzione, materiali, colori, progetti del commercio equo
e solidale. La bottega si trasforma in una esposizione e per sostenere i produttori dell’Asia, Africa, Sud
America è possibile acquistare con sconti dal 10 al
20%, consapevoli che questa riduzione non inciderà sul prezzo corrisposto ai produttori. Al Sandalo.
Corso Italia, 58 / vicolo S. Marta. www.ilsandalo.eu.

•	il rischio locativo,

problemi e soluzioni

L’Associazione della Proprietà Edilizia e l’Agenzia
Solo Affitti di Saronno organizzano per venerdì 16
aprile alle ore 20.45 alla sala del Bovindo di Villa
Gianetti un pubblico incontro sull’argomento, per
dare risposte ai molti problemi che insorgono nel
mercato delle locazioni. Siete tutti invitati.

•	rassegna dei maestri
contemporanei

Alla Fondazione Gianetti, via Marconi, 5 sabato 10
e domenica 11, sarà aperta la mostra dei maestri
contemporanei olii, acquarelli e grafica, opere di:
Addamiano, Ajome, Annigoni, Borghese, Cantatore,
Cascella, Cassinari, Cazzaniga, Faccincani, Falzoni,
Fiume, Guttuso, Ialenti, Migneco, Morlotti, Possenti,
Rognoni, Sassu, Squillantini, Tamburi, Treccani,
Zecca.
Iniziativa benefica a favore della Cooperativa Lavoro
e solidarietà, Via Montoli, 26 – tel. 02960.96.52.
Orario di apertura: sabato 15-19, domenica 9,3012, 14-19. Per info: tel. 02/960.91.33.

motoclub saronno
•Il Motoclub
Saronno organizza per domenica 11
aprile la Motobenedizione. La manifestazione si
svolgerà sul sagrato della parrocchia SS. Pietro e
Paolo in piazza Libertà. Ci troviamo per le ore 9.30
in piazza Libertà per presenziare alla S. Messa delle
ore 10. Al termine della quale, Mons. Maurizio
Rolla benedirà le moto per l’apertura della stagione
2010. Terminata la Motobenedizione andremo al
Planet Sport di Gerenzano per un rinfresco offerto
da Grancasa. Invitiamo tutti i centauri del Saronnese
ad aderire alla manifestazione. Un lampeggio.

sport
• gara internazionale di
shiai kumite

Sabato 10 aprile, dalle 8.30 alle 19.00, e domenica
11, dalle 15.00 alle 18.00 il Centro Arti Orientali
Saronno organizza, presso la Palestra del Centro
Polisportivo F.Dozio di via Biffi, una gara internazionale di Shiai Kumite con la partecipazione delle
Scuole Shorei-Kan italiane, francesi e spagnole.
Un’occasione imperdibile per conoscere ed avvicinarsi a queste discipline sportive.

gara di ginnastica maschile
•Domenica
11 aprile, dalle 9.00 alle 13.00, la palestra Aldo Moro di viale Santuario ospiterà una gara
provinciale di ginnastica maschile promozionale,
settore in crescita all’interno della Federazione. Oltre ai ragazzi del Centro Educazione Fisica “Mario
Corrias” vedremo impegnati i ginnasti di Varese,
Busto Arsizio, Gallarate e Viggiù.

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

cina

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

Certificata per qualità da SGS n. IT03/0411 UNI EN ISO 9001 Ed. 2000
Progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionale

Sede d’esame ECDL

CORSI DI FORMAZIONE - GRATUITI
(Dote - Regione Lombardia)

Dote Lavoro: per inoccupati, lavoratori espulsi dal mercato del lavoro che non percepiscano alcuna indennità, disoccupati ex collaboratori di aziende in crisi, disoccupati iscritti nelle liste di mobilità e non percettori di indennità.
(Fondi esauriti, si accettano prenotazioni a valere sul prossimo rifinanziamento da parte della Regione Lombardia)
Dote Formazione: inoccupati di età non superiore ai 35 anni e in possesso almeno di attestato di IV annualità,
diploma di scuola superiore o laurea, Imprenditori titolari di piccole imprese (da 1 a 49 dipendenti) che hanno
intrapreso un’attività prima del 2009, Lavoratori autonomi di età non inferiore ai 40 anni che hanno intrapreso
un’attività autonoma dopo essere stati espulsi dal mercato del lavoro nel corso del 2009, presso un’azienda diversa
da quella di provenienza.
(si accettano iscrizioni fino ad esaurimento fondi)
Dote ammortizzatori sociali in deroga: lavoratori che hanno fruito dell’Accordo Ministero – Assolavoro del 13
maggio 2009.
(si accettano iscrizioni fino ad esaurimento fondi)
Dote formazione linguistica per titolari licenza taxi –
(si accettano iscrizioni fino a esaurimento fondi)
L’elenco dei corsi proposti si trova sul nostro sito www.associazionemaruti.it
Per informazioni rivolgersi presso la Segreteria dell’Associazione - Vicolo S. Marta, 9 - Saronno.
Da Lunedì a Venerdì dalle ore 16,00 alle ore 20,00 Tel. 02/9603249 - Fax 02/96707884
E-mail: info@associazionemaruti.it - www.associazionemaruti.it
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ASSOCIAZIONI
centro sociale cassina ferrara
alla sacra sindone
•Il Centro
•Il CVSvisita
Sociale di Saronno organizza un soggiorpropone per giovedì 13 maggio un pellegrinaggio con visita alla Sacra Sindone di Torino, con
partenza alle ore 8.30 da p.le Borella (Ospedale),
ore 8.45 da p.le Santuario. Per informazioni e adesioni: Piuri Luigia tel. 029604715; Cattaneo Pietro
tel. 029603080; Ceriani Giovanni tel. 029620672.

•

no al mare a Pesaro dal 9 al 23 luglio. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla sig.ra Elvira allo
029602036, al Sig. Antonio allo 029607771.

• CENTRO CONSULENZA PER
LA FAMIGLIA

il coro alpe di saronno
compie 60 anni di vita

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

Le
seguenti
figure
professionali:
Consulenti familiari, Psicologhe/gi, Psichiatra, Pedagogista,
Ginecologhe,Ostetriche, Pediatra, Infermiera, Ass.
Sociale, Psicomotricista, Legali, Mediatrice Familiare,
Consulente Etico, sono a disposizione per un sostegno
alla persona, alla coppia, alla famiglia, ai giovani per individuare le risorse e superare un momento di difficoltà, di fatica e disagio. Per informazioni o per prenotare
una visita o una consulenza è opportuno telefonare
allo 02.9620798 del Centro Consulenza Famiglia di via
Marconi 5/7 dal lunedì al venerdì ore 9.30-11.30/15.3018.00. Il servizio è convenzionato con l’ASL.

avviso
Il Collegio Arcivescovile Castelli, l’Associazione Culturale Tramway e l’Ufficio
Archivio del Comune di Saronno stanno preparando una mostra storica del titolo
“Leggere, scrivere e far di conto – la scuola a Saronno tra ‘800 e ‘900”. Chiediamo
a chiunque fosse disponibile di mettere a disposizione per la realizzazione
della stessa materiale dell’epoca della vita scolastica
a
Saronno (foto, oggetti, libri, quaderni, ecc.) Per qualsiasi
informazione e per la consegna del materiale rivolgersi
all’Ufficio Archivio c/o Comune di Saronno (referente Patrizia
Renoldi). Ringraziamo anticipatamente coloro che avranno il
piacere di collaborare con noi a questo progetto. Si assicura
che al termine della mostra il materiale verrà restituito.
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Modalita’ di conferimento
Erba e foglie in cartoni / contenitori di plastica/cassette di legno
E’ vietato utilizzare sacchi in plastica
Rami e ramaglie in fascine di lunghezza max. mt. 1,50
I rifiuti conferiti dovranno essere esenti da terra / terriccio e sassi
Il peso non dovra’ superare i kg. 15

Compilazione modello 730
L’Associazione Commercianti di Saronno effettua
la compilazione del modello 730
nei confronti di qualunque dipendente, pensionato, collaboratore.
Effettua inoltre la compilazione dei bollettini e dichiarazioni ICI.
Per info 0296702728 Interno 3 e/o 4
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L’Amministrazione
informa
Società Storica Saronnese

avviso

Città di Saronno

SETTIMANA DELLA CULTURA
A SARONNO

Giovedì 15 aprile
ore 21

Presentazione del volume

Angeli musicanti.
Da Gaudenzio a De Rocchi
tra lirismo e spiritualità
a cura di Elena Pontiggia

Sala del Bovindo, Villa Gianetti
Via Roma 20
Ingresso libero

Domenica 18 aprile
ore 11
Parole la mattina

BALLOTTAGGIO domenica 11 e lunedì 12 APRILE 2010
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INFORMA
Che in occasione delle consultazione elettorali per il turno di ballottaggio, l’11 e 12 aprile 2010, al fine di favorire le operazioni di voto da
parte degli elettori non deambulanti o comunque gravemente limitati
nella deambulazione e privi di accompagnatore, verrà organizzato un
servizio di trasporto pubblico per il raggiungimento dei seggi.
Tale servizio verrà garantito nella giornata LUNEDI’ 12 APRILE dalle ore
10,00 alle ore 13,00

Incontro con il poeta Maurizio Cucchi

Sala del Bovindo, Villa Gianetti
Via Roma 20
Ingresso libero

Domenica 18 aprile
ore 16

Omaggio a Chopin
nel bicentenario della nascita
Concerto pianistico-vocale
di giovani talenti
del Conservatorio G. Verdi di Milano
a cura del Soprano Anna Maria Pizzoli

Salone Padre Monti

Via Legnani 4
Ingresso libero

Giovedì 22 aprile
ore 17.30

Saronno: un giacimento
culturale ritrovato,
le carte della Raccolta Zerbi
Presentazione a cura
del dottor Pierluigi Piano
della Soprintendenza Archivistica
per la Lombardia

Sala del Bovindo, Villa Gianetti
Via Roma 20
Ingresso libero

Sabato 24 aprile
ore 17
Linea Nord

Inaugurazione
della mostra fotografica di Edio Bison
Aperta fino al 9 maggio
da martedì a sabato 16-18
domenica 10.30-12/15.30-18

Museo delle Industrie e del Lavoro

Via Don Griffanti 6
Ingresso libero

China su carta, Daniele Bianchi 2006

Sabato 24 aprile
ore 21

Free voices gospel choir

Concerto pro Abruzzo

Info 02 96710243 - www.comune.saronno.va.it - cultura@comune.saronno.va.it

Teatro Regina Pacis, Via XXIV Maggio 3
Ingresso e 10,00

tipografia zaffaroni snc - mozzate (co)

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

Lavoriamo bene e a prezzi equi, per fini di solidarietà

Per informazioni e prenotazioni:
da lunedì a venerdì Ufficio servizi sociali t.02/96710 236-227
sabato Ufficio elettorale t.02/96710303-305

Il progetto “Certificazioni e pagamenti on-line”, partito nel corso
del 2009, ha raggiunto negli ultimi
mesi risultati significativi, in particolare per quanto concerne i pagamenti di canoni e tariffe comunali.
Cogliamo l’occasione per ricordare
ancora una volta ai cittadini che i
pagamenti effettuabili on-line sono
ad oggi i seguenti:
Rette asili nido, Lampade votive,
Sanzioni codice della strada (multe), Rette pre e post scuola, Tariffe sale
comunali Villa Gianetti, Tariffe sale comunali Aldo Moro, Sanzioni Ecologia/Ambiente, Versamento a favore Abruzzo, Tarsu e ICI.
Per accedere al servizio, dopo essersi collegati al sito ww.comune.saronno.va.it  potete cliccare  dal menù di sinistra su Pagamenti on-line / certificati on-line, o cliccate sul banner “Servizi on-line” in alto a destra. Nel
corso di quest’anno il progetto verrà esteso e i cittadini potranno accedere
al pagamento on-line di ulteriori servizi
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TURNI FARMACIE aprile 2010

spazio eventi
0296710243-358

•	SALONE VACANZE

L’Ufficio Informagiovani organizza il Salone Vacanze 2010,
esposizione di materiale e idee da tutto il mondo per le
vacanze e il turismo. Dal 10 al 25 aprile alla Sala Nevera di
Casa Morandi, viale Santuario 2, da lun a ven 14.30-19.
sabato 10-13 e 14.30-19, domenica e festivi 14.30-19 Sabato
10 aprile aperitivo inaugurale alle ore 17 offerto dal CFP IAL
CISL Lombardia di Saronno Per tutta la durata del Salone
mostra fotografica Road to Jerusalem a cura del Peter Clan
AGESCI Saronno 1. Info: 02 96704015

• IL SANTO CURATO D’ARS

Presentazione del libro ”Il Santo Curato d’Ars” a cura
dell’Associazione Maruti – relatore prof. Giuseppe Farinelli –
Domenica 11 aprile ore 15,30 – Sala Bovindo di Villa Gianetti,
via Roma 20- Ingresso libero.

• DIORAMI PASQUALI

Fino a domenica 11 aprile l’Associazione Amici di Padre Monti
organizza alla sala del Beato dell’Istituto Padre Monti. Via
Legnani 4, la mostra di riproduzioni artistiche in miniatura
delle scene della Passione di Cristo realizzati dall’artista Dario
Bozzoli. Apertura dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.30. Info:
02 96702105

• I SOGNI DI ALICE

Mostra di illustrazioni alla Casa della Fantasia, via Caduti della
Liberazione 25,   da sabato 27 marzo a Domenica 11 aprile.
Sabato e Domenica 10.30-12.30 e 15.30-18.30 Giovedì
20,30-22, Mercoledì e Venerdì 16-18.30 Ingresso libero. Info
349 4434259

•	CINEFORUM 2009-2010

Martedì 13 mercoledì 14 e giovedì 15 aprile al Cinema Silvio
Pellico proiezione del film “Il concerto” di R. Mihaileanu.
Martedì ore 20.45 con animatore, mercoledì ore 21.15,
giovedì ore 15.30 e ore 21. Dal 27 aprile LO SPETTACOLO
CONTINUA, programma di coda del Cineforum con 5
spettacoli, solo martedì e mercoledì, ore 21. Ingresso € 6.00,
tessera 5 spettacoli € 20,00, abbonamento possessori di
tessera cineforum 2009-2010 € 15,00. Film in programma:
27 e 28 aprile “An Education”, 3 e 4 maggio”Il Canto delle
spose”, 11 e 12 maggio “Moon”, 18 e 19 maggio “Il figlio più
piccolo”, 25 e 26 maggio “Revanche”.

• LA MUSICA NELLA STORIA

Corso monografico sul Novecento a Villa Gianetti ogni
mercoledì ore 21 Relatore: Giulio Mercati. Mercoledì 14
aprile incontro sul tema “Dalla Russia all’Unione Sovietica:
Prokof’ev e Shostakovich”. Mercoledì 21 “Gli Stati Uniti
dall’isolazionismo al New Deal: jazz e sperimentalismo”. La
serata del 28 aprile, ultima in programma, è posticipata a
mercoledì  5 maggio. Ingresso libero.

•

ANGELI MUSICANTI

Giovedì 15 aprile, ore 21, alla Sala Bovindo di Villa Gianetti,
via Roma 20, presentazione del volume “Angeli musicanti. Da
Gaudenzio a De Rocchi tra lirismo e spiritualità” a cura di Elena
Pontiggia. Ingresso libero.

• LO SVILUPPO SOSTENIBILE

In collaborazione con l’Associazione Amici della Lirica
Domenica 18 aprile, ore 16, al Salone Padre Monti, via
Legnani 4, concerto pianistico-vocale di giovani talenti del
Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano a cura del Soprano
Anna Maria Pizzoli. Ospite d’onore M° Bruno Zanolini, direttore
del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Ingresso libero

• LA RACCOLTA ZERBI

Giovedì 22 aprile, alla Sala del Bovindo di Villa Gianetti,
via Roma 20, alle ore 17.30, Il dott. Pieluigi Piano della
Soprintendenza Archivistica per la Lombardia presenta
“Saronno: un giacimento culturale ritrovato, le carte della
Raccolta Zerbi”. Ingresso libero.

•	PAROLE LA MATTINA

L’Associazione Maruti organizza Domenica 18 aprile, ore 11,
l’incontro con il Poeta Maurizio Cucchi. Sala del Bovindo, Villa
Gianetti, via Roma 20. Ingresso libero

• L’UOMO CHE VERRA’

In occasione dell’anniversario del XXV aprile, Giovedì 22 aprile
proiezione del film “L’uomo che verrà” di G. Diritti. Cinema
Silvio Pellico, ore 21.00 Ingresso € 5.00

•	CONCERTO PRO ABRUZZO

Sabato 24 aprile, al Teatro della parrocchia Regina Pacis, via
XXIV maggio 3, concerto pro Abruzzo con Free Vocies Gospel
Choir. Ingresso € 10,00

•	MOSTRA FOTOGRAFICA
“LINEA NORD”

Sabato 24 aprile inaugurazione della mostra fotografica “Linea
Nord” di Edio Bison al Museo delle Industrie e del Lavoro
Saronnese, via Don Griffanti 7. Apertura fino al 9 maggio da
martedì a sabato 16-18, domenica 10.30-12 e 15.30-18

• ASSOCIAZIONI IN PIAZZA 	SARONNO UNA VOLTA

Sabato 1 maggio, dalle 10 alle 19, 100 stand delle associazioni
saronnesi e rievocazione di una fiera popolare con arti, mestieri
e figuranti del primo ‘900. Cucina e piatti tipici dalle 12 Animazioni per bambini e concerti nelle piazze del centro. Corteo
di figuranti per il concorso “Saronno in fiera” e sfilata di moto
d’epoca. In Piazza Libertà la giostra a vapore dell’Associazione
Italiana Musica Meccanica. Le associazioni iscritte al concorso
“Saronno in fiera” sono invitate ad un incontro di preparazione
mercoledì 21 aprile, ore 21, a Villa Gianetti, via Roma 20.

•	VIAGGIO ALLA SCOPERTA
DI CHALLANS

Aderendo alle numerose richieste l’Associazione Gemellaggio ripropone un viaggio di una settimana in Vandea, dal 31
luglio all’8 agosto, alla scoperta della città di Challans e del
parco storico Puy de Fou di Les Epesses. Escursione all’Isola di
Noirmoutier, escursione in canoa alla scoperta delle “marais”
salate, visita all’Autrefois Challans, manifestazione storica ambientata nel 1910. Quota di partecipazione € 650,00 Adesioni
entro il 16 aprile. La quota comprende: viaggio A-R con pullman  GT, collocazione in famiglia dal 1 al 5 agosto, pernottamento a Les Epesess in albergo il 6 agosto, tutti i pasti ad
esclusione di quelli relativi al viaggio.  Informazioni e iscrizioni:
Associazione Gemellaggio c/o Ufficio Cultura 02 96710357.

SABATO 10
domenica 11
lunedì 12
martedì 13
mercoledì 14
giovedì 15
venerdì 16

dr. galbiati
comunale 1
dr. frigerio
dr. fiocchi
comunale
dr. lunghi
s. grato

origgio
saronno
cislago
saronno
uboldo
saronno
caronno p.

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
SARONNO	FARMACIA ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370
FARMACIA COMUNALE 1 • VIA MANZONI 33 - TEL 02.960.3396
FARMACIA S. MARIA • DR. FIOCCHI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081
FARMACIA NUOVA • DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419
FARMACIA AL SANTUARIO • DR. ZAVATTARO - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192
FARMACIA ACETI • DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269
FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159
FARMACIA FORNI • DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243
FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373
CARONNO P.LLA	FARMACIA GORLA • C.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 02.965.0278
FARMACIA S. ANNA • CORSO ITALIA 990 - TEL. 02.965.0322
FARMACIA S. GRATO • C.SO DELLA VITTORIA 366 - TEL. 02.965.7134
CISLAGO	FARMACIA BILLÀ • VIA IV NOVEMBRE 208 - TEL 02.963.80140
FARMACIA FRIGERIO • VIA CAVOUR 246 - TEL 02.963.80310
GERENZANO	FARMACIA COMUNALE • VIA I MAGGIO 8 - TEL. 02.968.1531
FARMACIA PARCO DEGLI AIRONI • VIA CLERICI 82 - TEL. 02.968.8130
ORIGGIO

FARMACIA • VIA REPUBBLICA 14/16 - TEL 02.967.30085

UBOLDO

FARMACIA COMUNALE • VIA IV NOVEMBRE 60 - TEL 02.967.81176
FARMACIA STAURENGHI • P.ZZA S. PIETRO 15 - TEL. 02.967.80521

turni carburante
domenica 11 APRILE turno D
Q8 - via Parma

distributori aperti
CON SELF SERVICE
Q8 - via Colombo
Q8 - via Parma
SHELL - via Varese
FINA - viale Lombardia
AGIP - via Varese
AGIP - via Roma/Miola
IP - viale Lombardia

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

Nelle ore pomeridiane del sabato non festivo il servizio è svolto dagli impianti autorizzati all’apertura nelle giornate di Domenica secondo il
turno e, facoltativamente, anche dagli impianti assegnati al turno complementare con il seguente schema: complementare al turno A è il
turno C; complementare al turno B è il turno D; complementare al turno C è il turno A; complementare al turno D è il turno B.

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

Venerdì 16 aprile al Salone ACLI, vicolo S.Marta 7, ore 21,
incontro sul tema “Gestione e riduzione dei rifiuti”. Relatore
prof. Mario Grosso, Dipartimento di Ingegneria Idraulica
Ambientale al Politecnico di Milano. Ingresso libero.

• OMAGGIO A CHOPIN

APRILE
Dal 24/04 al 02/05
Santiago de Compostela: In cammino lungo la via delle stelle
Dal 24 al 25
Il Polesine e i tesori bizantini di Ravenna
Città d’arte e paesaggi d’autore in Provenza

MAGGIO
Dal 1 al 2
Innsbruck e i fantastici castelli di Ludwig
Splendori d’arte lungo la Barockstrasse
I misteri di Pier Della Francesca e le abbazie Appenniniche
09/05
La Valle dei castelli
Trekking nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso
16/05
Cinqueterre

GIUGNO
Dal 30/05 al 06/06
Al monte Athos attraverso i luoghi dell’Infinito

02.9622392/3 ra Fax 02.9602291
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