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APPUNTAMENTI
• soggiorni estivi
• RADIORIZZONTI IN BLU

- Venerdì 24 aprile, nello spazio “Non solo Cultura” delle ore 10.30, la giornalista Iaia Barzani, farà le
interviste agli scrittori Edoardo Coprino, Marcella Caracciolo Chia e all’ex magistrato Gherardo Colombo.
La trasmissione andrà in replica serale alle ore 18.30.
- Sabato 25 aprile alle ore 10.00, la nostra emittente
trasmetterà in diretta la S.Messa in memoria a tutti i
caduti dell’ultima guerra.
- Mercoledì 29 alle ore 11.30, si parlerà di shiatzu,
in studio con Antonella Colmegna sarà presente
il Sig. Zingarelli. La trasmissione andrà in replica
pomeridiana alle ore 17.05.
- Giovedi 30 aprile dalle ore 20.30, la nostra
emittente trasmetterà in diretta la prosecuzione del
Consiglio Comunale che si terrà nella sala consiliare
“A.Vanelli” nel palazzo dell’università dell’Insubria.
- Venerdì 1 maggio alle ore 10.15, nello spazio
“Non solo Giovani”, Roberto Zani, intervisterà la
cantante Ginevra DiMarco, a seguire verrà trasmesso
uno speciale dedicato alla cantante Mia Martini.

• autolavaggio per santiago

Alcuni allievi delle scuole Padre Monti, per diminuire
il costo del Pellegrinaggio che svolgeranno sul
Cammino di Santiago de Compostela, organizzano
per domenica 26 aprile, dalle ore 9.00 alle 17.00, al
parcheggio dell’Istituto Padre Monti, in via Legnani
4, un servizio di autolavaggio (interno - esterno).
Ringraziamo anticipatamente chi vorrà contribuire
anche in modo piccolo ma significativo al buon
andamento della loro avventura.

• il patrimonio della chiesa

II Prof. Alberto Torresani storico e docente universitario,
terrà martedì 28 aprile alle ore 21.00 al Salone della
Cooperativa Sociale Saronnese, via Pietro Micca 19,
una conferenza sul tema: formazione e utilizzo del
patrimonio ecclesiastico. Un racconto di come si è

evoluta dalla chiesa primitiva degli apostoli alla chiesa
stato e a quella dei giorni nostri la raccolta di risorse
economiche e il loro utilizzo a sostegno delle varie
attività della Chiesa.

• focris

Sabato 2 maggio alle ore 16 consacrazione dell’altare
e dedicazione della cappella. Celebra Sua Eminenza
Monsignor Erminio De Scalzi abate di S. Ambrogio
vescovo ausiliario di Milano.

• centro italiano femminile

II Gruppo Diòtima del Cif ricorda ad amiche,
simpatizzanti e a tutti gli interessati che mercoledì
6 maggio alle ore 16 avrà luogo il secondo
incontro guidato dalla Dr. Barbara Furlan, psicologa
psicoterapeuta e terapeuta analitico transazionale,
sul tema “Come ci difendiamo dalla paura”. Il terzo
appuntamento, sempre con la Dr. Furlan, sul tema
“Elogio della tristezza’’ sarà per mercoledì 20 maggio
alle ore 16. Sede: Cooperativa Popolare Saronnese in
via P. Micca.

• gruppo anziani

II Gruppo Anziani Città di Saronno convoca
l’assemblea ordinaria in seconda convocazione
venerdì 15 maggio alle ore 15.00 in via Marconi, 5.
Per informazioni tel. 02.9609133

•	a.n.m.i.

L’A.N.M.I. Gruppo di Saronno “Medaglia d’Argento
Enrico Caprera” invita i familiari dei soci, che nel
futuro saranno chiamati a tracciare l’ultima rotta,
a comunicare la notizia al Presidente del Gruppo
(cell. 347/0328008) o al Vice Presidente (cell.
347/2801699) o al Segretario (cell. 335/8430437) in
modo da poter inviare alla Cerimonia di commiato
una rappresentanza dell’Associazione per portare al
defunto l’ultimo saluto di tutti i soci.

CLASSI

Il Centro Sociale di Cassina Ferrara organizza un
soggiorno al mare a Milano Marittima dal 11 al 26
luglio. Per informazioni e prenotazioni si prega di
rivolgersi Sig.ra Elvira tel. 029602036. Sig. Antonio
tel. 029607771.

• centro consulenza per
	la famiglia

Le seguenti figure professionali: consulenti
familiari, psicologhe/gi, psichiatra, pedagogista,
ginecologhe, ostetriche, pediatra, infermiera, ass.
sociale, psicomotricista, legali, mediatrice famigliare,
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 di disagio. Per prenotare una visita
o una consulenza è opportuno telefonare, sabato e
festivi escluso, negli orari d’ufficio allo 02.9620798. Il
servizio è convenzionato con l’Asl.

• sicilia a saronno

Giovedì 2 aprile un gruppo di soci fondatori ha costituito
l’Associazione Sicilia a Saronno eleggendo il consiglio
direttivo così costituito: Corrado Belfiore, chiamato
alla presidenza, Giovanni di Gregorio, Silvio Mazza,
Domenico Musiano, Francesco Romano, Paolo Strano,
Ignazio Vaccaro. Gli scopi sociali del sodalizio, in sintesi,
sono così articolati: promuovere attività che valorizzino
presenza e radicamento nel tessuto sociale di Saronno
dei cittadini di origine siciliana, ed eventi che attingono
alla storia e alle tradizioni dell’isola incentivando la
conoscenza di rispettivi abitudini e costumi.

• silvio raffo all’unitre

Il 29 aprile alle ore 15 all’aula magna dell’Auditorium
Aldo Moro il corso di Inglese organizza una conferenza
del Prof. Silvio Raffo su: poesia, prosa saggistica, di
particolare interesse per gli appassionati di letteratura
inglese. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.

• classe 1941

Si ricorda ai coscritti e simpatizzanti che ci sono
ancora posti a disposizione per la gita a Bologna del
7 maggio. Si rammenta inoltre che giovedì 30 aprile
terremo la solita riunione mensile al Centro U. Ronchi
alle ore 21.00.

• classe 1947

La classe 47 organizza per coscritti, parenti ed amici,
un tour a Londra dall’11 al 14 settembre.   Chi è
interessato, può rivolgersi a: Trabattoni 029605393,
Mantegazza 3334948597, Bossi 029607546, Balossi
029603950, Amadio 0296329151. Per le iscrizioni,
partecipa alla riunione del 6 maggio alle ore 21 al
Centro Mons. Ronchi.

POLITICA
• www.elsaronatt.org

II numero 2 de el Saronatt, il nuovo giornale a distribuzione
gratuita della Lega saronnese è a disposizione nelle
migliori edicole e sul sito www.elsaronatt.org. Da lunedì
27 sarà in distribuzione il numero 3. La redazione de
el Saronatt vuole ricevere le vostre lettere: saronno@
legavarese.com o alla Casella Postale n. 10 di Sarónn.

• 26 aprile: campagna di
tesseramento alla lega

Domenica 26 aprile la Lega saronnese è in piazza
Volontari del Sangue dalle 9.30 alle 13.30 per la
campagna di tesseramento e per raccogliere proposte
ed idee per il 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. E
possibile scaricare dal nostro sito www.legavarese.com/
saronno il modulo di raccolta firme da stampare, firmare

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)
• ASA - OSS - RIQUALIFICA DA ASA AD OSS
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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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

come fa l’attuale Amministrazione. E’ necessario anche
introdurre regole di salvaguardia della salute. I socialisti
si impegnano a sostenere le richieste degli abitanti del
quartiere.

• email verde-sicurezza • I SOCIALISTI propongono

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.

• 8 maggio: il federalismo
per cambiare

Venerdì 8 maggio, ore 21.15 in Villa Gianetti, via
Roma, il senator Fabio Rizzi, il dott. Giovanni Pasquini
e il segretario cittadino della Lega saronnese, presidente
dell’Associazione Federalismo e Autonomie dott. Angelo
Veronesi presentano il pensiero Federalista: da Carlo
Cattaneo a Gianfranco Miglio. saronno@legavarese.
com

•

i GIOVANI PADANI
	tutti i mercoledì

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

• ritorna “mondoperaio”

	la rivista dei socialisti
	italiani

Recentemente presentata a Roma la nuova serie del
mensile “Mondoperaio”, diretta dal senatore Luigi
Covatta. Con la pubblicazione della rivista riprende il
dibattito e la riflessione nella sinistra italiana. I socialisti
varesini invitano alla presentazione del periodico
socialista che si terrà alla libreria Rinascita in Piazza
Libertà a Gallarate, il giorno 24 aprile, alle ore 18.00.
Saranno presenti il segretario provinciale, prof. Giuseppe
Nigro, il direttore editoriale, senatore Roberto Biscardini,
il prof. Guido Martinotti, Università Statale di Milano,
il prof. Robertino Ghiringhelli, Università Cattolica di
Milano.

• I SOCIALISTI SARONNESI

	SOLIDALI CON GLI ABITANTI
Del quartiere matteotti

Gli iscritti socialisti del Quartiere Matteotti hanno
sollecitato il direttivo del partito affinchè denunci la
situazione venutasi a creare nel quartiere a seguito
dell’apertura di nuovi cantieri. Il passaggio continuo
di camion, senza attenzione agli orari, ha reso insicure
le strade e ha prodotto un insopportabile rumore per
i residenti vicini ai cantieri. Il rumore, è noto, produce
insonnia e alimenta pericolose nevrosi danneggiando la
salute dei cittadini. Non basta rilasciare licenze edilizie,

	l’apertura dell’ufficio
partecipazione

II programma socialista per le prossime amministrative è
in via di completamento. Fra le proposte che anticipiamo
ai cittadini saronnesi vi è quella della costituzione
dell’Ufficio Partecipazione. Siamo convinti che dopo
dieci anni di amministrazione della destra che ha spento
gran parte della tradizione partecipativa della città sia
necessario ridare alle forze politiche, alle associazioni, ai
singoli cittadini più voce. Non con semplici dichiarazioni
di principio ma organizzando il protagonismo e la
partecipazione con una struttura dedicata. I socialisti
sono per una qualità della democrazia che riconosca
i diritti della maggioranza e non neghi quelle delle
minoranze.

•

uscire dalla crisi
economica a sinistra

Dopo il successo degli incontri del 5 marzo con Padre
Sorge e del 26 marzo con il Prof. Mario Picozzi, il
ciclo “In Piazza” incontra prosegue lunedì 27 aprile
alle ore 21.00, alla sala della Cooperativa Popolare
Saronnese di via P. Micca 21. Protagonista e relatore
della serata sarà il dott. Guido Formigoni, docente di
Storia Contemporanea all’Università Iulm di Milano, ex
Presidente di “Città dell’uomo” e Direttore della rivista
“Appunti di cultura politica”, che tratterà il tema: uscire
dalla crisi economica a sinistra.

• italia dei valori con

	di pietro

Il partito Italia dei Valori con Di Pietro, coordinamento
di Saronno, informa che il programma per la prossima
competizione elettorale comprenderà l’adozione di
politiche di sostegno per coloro che hanno perso o
che perderanno il lavoro, con particolare attenzione
alle imprese più piccole e ai lavoratori precari, che
non possono avvalersi della cassa integrazione. E’ per
noi comunque prezioso qualsiasi contributo in termini
di idee ed esperienze da parte dei nostri concittadini
vi invitiamo pertanto a contattare l’Italia dei Valori
ai seguenti recapiti: cell. 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.

• movimento libero

Michele Castelli candidato sindaco per Saronno di
Movimento Libero, invita chiunque ne abbia il piacere e
la voglia di partecipare domenica dalle ore 16.00 alle ore
19.30 in Piazza Libertà per uno scambio di idee allietato
da musica. www.movimentolibero.it

ELEZIONI DEL 6 E 7 GIUGNO 2009
Il Dirigente del Settore Affari Generali
Dott. Mauro Gelmini
in conformità alla circolare del Ministero
dell’Interno n. 14 del 06.04.2009

INFORMA
GLI ORARI DI APERTURA
DELL’UFFICIO ELETTORALE

candidature per le elezioni del Sindaco e del
Consiglio Comunale
MARTEDI’ 5 MAGGIO
MERCOLEDI’ 6 MAGGIO
GIOVEDI’ 7 MAGGIO
VENERDI’ 8 MAGGIO
SABATO 9 MAGGIO

8,30
8,30
8,30
8,00
8,00

19,00
19,00
19,00
20,00
12,00

Orari di apertura dell’ufficio elettorale per
il rilascio delle tessere elettorali o dei loro
duplicati
Orari di aperura dell’ufficio elettorale per gli
adempimenti relativi alla presentazione delle
candidature per le elezioni europee
SABATO 25 APRILE
DOMENICA 26 APRILE
LUNEDI’ 27 APRILE
MARTEDI’ 28 APRILE
MERCOLEDI’ 29 APRILE

9,00
9,00
8,30
8,30
8,30

12,00
12,00
17,00
20,00
20,00

Orari di apertura dell’ufficio elettorale per gli
adempimenti relativi alla presentazione delle

LUNEDI’ 1 GIUGNO
MARTEDI’ 2 GIUGNO
MERCOLEDI’ 3 GIUGNO
GIOVEDI’ 4 GIUGNO
VENERDI’ 5 GIUGNO
SABATO 6 GIUGNO
DOMENICA 7 GIUGNO

8,30
8,30
8,30
8,30
8,30
8,00
7,00

19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
22,00
22,00

Nei giorni non espressamente indicati l’ufficio elettorale seguirà gli ordinari
orari di apertura settimanale da lunedì a
sabato  8,45 - 12,00  giovedì orario continuato dalle 9,00 alle 18,00

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.

bando l.r. 23/99 e l.r. 1/08
Si informa che la Regione Lombardia, D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale, ha approvato il “Bando
per l’erogazione di contributi a sostegno dei progetti innovativi in attuazione dell’art.4, comma
2, lett. G) L.R. n.23/99 “Politiche regionali per la famiglia” e dell’art. 36, comma 1, lett. A) e B)
L.R. n.1/08  “Testo Unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale,
associazionismo e società di mutuo soccorso”- anno 2009. La normativa di riferimento, il bando
e la modulistica per la presentazione dei progetti è reperibile ai seguenti indirizzi internet:
Portale Regione Lombardia:
http://www.famiglia.regione.lombardia.it/fam/notizia.asp?idnews=12779
Portale A.S.L.: www.asl.varese.it – welfare&sussidiarietà - news
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L’Amministrazione
informa

calendario raccolta vegetali a domicilio - saronno anno 2009
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giovedì

1

25-apr

sospeso

2

28-apr

Martedì

3

7-mag

giovedì

4

2-mag

Sabato

5

5-mag

Martedì

6

14-mag

giovedì

1

9-mag

Sabato

2

12-mag

Martedì

3

21-mag
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4

16-mag

Sabato

5

19-mag

Martedì

6

28-mag

giovedì

1

23-mag

Sabato

2

26-mag

Martedì

3

4-giu

giovedì

4

30-mag

Sabato

5

2-giu

sospeso

6

11-giu

giovedì

1

6-giu

Sabato

2

9-giu

Martedì

3

18-giu

giovedì

4

13-giu

Sabato

5

16-giu

Martedì

6

25-giu

giovedì

1

20-giu

Sabato

2

23-giu

Martedì

3

2-lug

giovedì

4

27-giu

Sabato

5

30-giu

Martedì

6

9-lug

giovedì

1

4-lug
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2
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3

16-lug

giovedì

4

11-lug

Sabato

5

14-lug

Martedì

6

MODALITA’ DI CONFERIMENTO
ERBA E FOGLIE
in cartoni / contenitori di plastica / cassette di legno, cassette di legno / plastica potranno essere ritirate presso la piattaforma di via milano n.26 negli orari di apertura
RAMI E RAMAGLIE in fascine di lunghezza max. mt. 1,50 il peso non dovra’ superare 15 kg. non potranno essere utilizzati sacchi di plastica

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

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

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
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TURNI FARMACIE aprile / maggio 2009

ASSESSORATO ALLA CULTURA
0296710243-358

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; domenica 10-12.30  15.30-19.00;  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. Martedì 28 aprile ore
21.00 alla Chiesa di S. Francesco presentazione della mostra 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

va in scena
•L’Isolalachememoria
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.

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

SABATO 25
domenica 26
lunedì 27
martedì 28
mercoledì 29
giovedì 30
venerdì 1

comunale
comunale 2
s. grato
dr. forni
dr. staurenghi
dr. prioschi
dr. billà

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
sabato 25
dr. taglioretti
venerdì 1
dr. lunghi

Parini 54. Info: a.dinunzio@alice.it.

musica nella storia
•Corsolamonografico  sul
tema “Apoteosi del barocco: intorno a Bach e Haendel” in 12 lezioni settimanali. Lunedì

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

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

Terzo appuntamento Giovedì 7 maggio, ore 21.00 all’Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 15, incontro sul
tema “La ricerca di mondi lontani”. Relatore prof. Corrado Lamberti, storico direttore della rivista “L’astronomia”.
Venerdì 29 maggio Lezione sotto le stelle, visita e cena all’Osservatorio Astronomico del Monte Generoso (CH)
con il direttore Prof. Luigi Ferioli. Programma: Ore 17.30  Partenza in bus da Saronno per Capolago (CH), treno
svizzero per il Monte Generoso, Cena, Visita all’Osservatorio e lezione sotto le stelle. Rientro a Saronno ore 24.00
c.ca Informazioni  e iscrizioni 02 96710358

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

parole la mattina
•L’Associazione
P.Maruti organizza l’incontro con Franco Loi sul tema “Itinerari tra materia e spirito alla ricerca

dell’Assoluto” Domenica 26 aprile alla Sala Conferenze Fondazione G.Gianetti, via Marconi 5. Ore 11 il Poeta,
ore 12 l’aperitivo. Ingresso libero Info 02 9603249 www.associazionemaruti.it

gruppo di lettura
•Proseguono
gli incontri del Gruppo di lettura alla Biblioteca Civica, curati da Andrea Tarabbia. Giovedì 7 maggio

alle 21.00 si parla di “Bianco” di Marco Missiroli: sarà presente l’autore. Partecipazione libera. Info: 02 9602625

SARONNO
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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

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. Giovedì  7 maggio incontro sul tema “Lavoro, studio e volontariato
in Europa” in collaborazione con Eurodesk, Eures e Cesvov. Mostra fotografica “On the road” con immagini
realizzate dai giovani di Saronno.

corso di micologia
•L’Associazione
Micologica Bresadola “Ceriani” organizza un corso base di micologia dal 4 maggio, ore 21.00, via

uboldo
saronno
caronno
saronno
uboldo
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cislago

turni carburante

distributori aperti

domenica 25 APRILE turno D

CON SELF SERVICE

Q8 - via Parma

domenica 26 APRILE turno A
Esso - via Varese

domenica 1 maggio turno B
Erg - via Europa

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.

associazioni in piazza - saronno una volta
classifica
Associazione

Mestiere – bottega

1.
2.
3.
3.
3.
4.
4.
5.
6.
6.
6.
7.
7.
8.
9.
10.
10.
11.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bachicoltura
Vinaio
Restauratore di balocchi
Contadini
Bottaio
Sellaio
Merciaia ambulante
Farmacia
Giocattolaio ambulante
Mastro giocattolaio
Musicista da strada
Idraulico
Contadini al Mulino
Stireria
La sarta e la piscinina
Materassaio
Panettiere
Fioraia
Capo Stazione
Officina meccanica
Artista da strada
Ciabattino
La scuola
Fruttivendolo

Il Caminetto
Saronno Point Onlus
Associazione Recupero Arti e Mestieri
Scuola Materna Galilei
Agres
Associazione Genitori Scuola Ignoto Militi
Associazione Paolo Maruti
Ass.Amici Padre Monti
Comitato Tutela Bambino in Ospedale
Lega Antivivisezione Onlus
Corpo Musicale Cittadino
La Goccia
Archivio – Società Storica Saronnese
I nostri bambini Onlus
Ass. Saronnese Diabetici
Parrocchia Regina Pacis
Ial Lombardia
Casa di pronta accoglienza
Museo delle Industrie
Moto Club  Saronno
Comitato Ragazzi di Bucarest
ASVAP 4/AVULSS
Associazione Amici del Quartiere Matteotti
Associazione Culturale Pugliese

Punti
49
48
46
46
46
45
45
43
42
42
42
41
41
40
39
38
38
37
37
36
35
34
33
24

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

domenica 19 aprile - concorso mestieri e mercanti
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 & Legoland
I grandi parchi di divertimento - Cascate del Reno, Ulma, Strada Romantica e Strasburgo
DAL 20 al 21 giugno
Raffaello e Urbino
Itinerario artistico tra colli e marine marchigiane
DAL 22 al 30 giugno
Le Selvagge Highlands di Scozia
Durham, Isole Ebridi, Inverness, Edimburgo, York
DAL 6 AL 14 LUGLIO
Il sole di Mezzanotte
Lapponia, Capo Nord e Isole Lofoten
DAL 18 AL 19 LUGLIO
Profumi di Provenza lungo una strada color lavanda
Senanque, Vaucluse, Gordes, Corniche Sublime, Gorges du Verdon
DAL 19 AL 20 LUGLIO
In Versilia per la Boheme
Arezzo, luoghi pucciniani Lucca e Pisa
DAL 6 AL 15 AGOSTO
Irlanda: verde terra dei Celti
Canterbury, Chester, Dublino, Galway, Connemara, Isole Aran, Ring of Kerry
DAL 6 AL 16 AGOSTO
San Pietroburgo e le capitali baltiche
Lubecca, Stoccolma, Helsinki e Tallin

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