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APPUNTAMENTI
RADIORIZZONTI IN BLU
•- 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
- Domenica 18 aprile alle ore 15.00, nel programma
musicale “Punto e a Capo 3.0”, condotto da Alessandro
Bianchi con alla regia Lorenzo Quarti avranno
ospiti   gli Erica’s Fall. Ad intervenire telefonicamente
saranno Davide Confalonieri e Tommaso Tabaglio,
i quali racconteranno i loro inizi e promuoveranno il
loro ultimo lavoro: The Art of Noise. La trasmissione
affronterà come sempre le novità musicali degli artisti
emergenti e sarà in replica serale alle ore 21.30.
- Mercoledì 21 aprile  alle ore 11.03, in occasione
del centenario dell’Alfa Romeo Elvira Ruocco (ex
dipendente e responsabile dell’archivio storico)
continuerà a parlarci, con ricordi, aneddoti e curiosità
del passato e presente di quest’illustre marchio
automobilistico italiano. La trasmissione sarà in replica
serale alle ore 19.45. A seguire alle ore 11.28 saranno
ospiti di Antonella Colmegna la prof.ssa  Laura Succi,
organizzatrice del cineforum e la Sig.ra Pollastri
dell’Associazione Amici della Lirica, per presentarci un
evento unico ed assolutamente nuovo per la Città di
Saronno. La trasmissione sarà in replica serale alle ore
21.00  
- Giovedì 22 aprile alle ore 10.28, saranno ospiti di
Carlo Legnani, Luigi Ferioli e Adele Bonomi del gruppo
Astrofili G e A. Bernasconi di Saronno. La trasmissione
sarà in replica serale alle ore 19.15. A seguire alle ore
11.28 nello spazio dedicato alla “Salute e Benessere”,
Carla e Niva avranno ospite il dott. Paolo Pignatelli che
ci parlera di colesterolo.    
- Sabato 24 aprile alle ore 10.28, 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 19.15
- Mercoledì 28 aprile alle ore 11.28, sarà
ospite di Antonella Colmegna la prof.ssa Laura
Succi Presidente  di UNITRE, per presentarci gli eventi
in programma per la chiusura dell’anno accademico in

corso. La trasmissione andrà in replica serale alle ore
21.00
- Tutti i lunedì alle ore 11.28, prosegue la
trasmissione condotta da Niva e Carla dal titolo “ I
vagabondi di Dio”, così come venivano definiti nel
medioevo quanti si recavano in pellegrinaggio nei
luoghi santi della cristianità. Si parla in modo specifico
dei pellegrinaggi cristiani e questo a partire dalle vere
origini nel primo medioevo, per passare poi a parlare
dei pellegrinaggi odierni. La trasmissione andrà in
replica serale alle ore 21.00   
- Dal 20 aprile alle ore 20.15, appuntamento con
“Un libro alla radio” condotto da Evelina Locatelli, che
ci leggerà “Li amò fino alla fine”, (vita di Don Gnocchi),
scritto da Mons. Ennio Apeciti.
- 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
- Gli ascoltatori possono chiamare nelle trasmissioni
in diretta telefonando allo 02/9602728  

• “Ludo ergo sum” giochiamo
con “Ritratto d’autore”
Laboratorio ludico

Il gioco è uno strumento fondamentale per la crescita
del bambino. Emanuele Pessi, autore dei giochi educativi di Creativamente, racconta i segreti di come si
inventa un gioco e coinvolge i bambini in una partita...
davvero speciale! Con “Ritratto d’autore” si può provare l’emozione di realizzare un quadro unico. bizzarro
e fantasioso, prendendo in prestito il baffuto sorriso
di Gauguin o lo sguardo inquieto di un Van Gogh per
realizzare un Bacco sicuramente più stravagante di
quello del Caravaggio.Per bambini dai 6 agli 11 anni.
Sabato 17 aprile alle ore 16.00, alla Libreria Pagina 18,
via Verdi 18 - E’ gradita la prenotazione.  Per info: tel.
0296701471,   www.libreriapagina18.it, info@libreriapagina18.it apertura: dal martedì al sabato orario

continuato 10/19 apertura straordinaria: ogni ultima
domenica del mese.

“Pensieri di Velluto”
•“Pensieri
di Velluto” propone un corso: ”Training

Autogeno”; Primo incontro di presentazione gratuito
lunedì 17 aprile ore 20.30. Per Informazioni e/o
Iscrizioni: Telefono: 02/96702478 – Graziano Mail:  
Pensieridivelluto@Libero.It

che non c’è
•- 	l’isola
Mercoledì e giovedì  21 e 22, ore 21.00, presso il

cinema Silvio Pellico, Il Cinema Silvio Pellico e L’Isola
che non c’è, con l’adesione di ANPI e Gruppo della
Memoria, presentano: “L’uomo che verrà”, 2009,
di Giorgio Diritti. Con Maya Sansa, Alba Caterina
Rohrwacher, Eleonora Mazzoni, Claudio Casadio,
Greta Zuccheri Montanari. La strage di Marzabotto
raccontata da Giorgio Diritti: a circa 30 kilometri
a sud ovest di Bologna, tra il 29 Settembre e il 5
Ottobre 1944 si consumò una delle peggiori stragi di
innocenti della storia della seconda guerra mondiale.
Per vendicarsi degli attacchi dei partigiani della zona, i
nazisti uccisero circa 770 persone, soprattutto donne,
bambini e anziani.
- Sabato 24, ore 17.45 Gita   (G)ASTRONOMICA  
all’Osservatorio del monte Generoso. “Cena Ticinese”
e visita guidata dal prof. Ferioli  alla osservazione delle
stelle attraverso il telescopio del Monte Generoso.
Partenza in pullman dalla piazza del mercato alle ore
17,45, rientro previsto alle ore 0.30. Presentazione e
dibattito a cura del prof. Paolo Monti. Per informazioni
telefonare allo: 02.9609134.

•	una serata al mese

mangiamo saronnese

Per il ciclo “una serata al mese mangiamo saronnese”:
appuntamento alle ore 20.15 di venerdì 23 aprile, ricorrenza di San Giorgio. Verranno riassaporate speciali
vivande e rigustati dolci, come pan meino con la panna

-pànera-, riferibili al Santo protettore dei lattai. Informazioni/prenotazioni e menù da collezione “Al Focolare” via San Francesco 13, tel. 0296702821.

•	rassegna dei maestri
contemporanei

Alla Fondazione Gianetti, Via Marconi, 5 sabato 17
e domenica 18, 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 9,30-12, 14-19.
Per info: tel. 02/960.91.33.

Associazione tong
•L’Associazione
T.O.N.G.,   invita alla rappresentazione

teatrale “Le chiavi”, che si terrà domenica 18 aprile.
La   rappresentazione è il frutto dell’esperienza del
Laboratorio teatrale “Legame, legami”,  per adolescenti
e giovani, condotto negli scorsi mesi da Anella
Todeschini, attrice,scrittrice e regista, che ha curato la
rielaborazione del lavoro prodotto dai partecipanti e la
messa in scena. L’invito è rivolto, ai genitori, agli amici
e ai parenti dei partecipanti al laboratorio, ma anche
a tutti coloro, adolescenti/ giovani e adulti interessati
a meglio comprendere e interagire con il mondo
adolescenziale e giovanile. Sarà   anche un’occasione
per conoscere  T.O.N.G. e incontrare chi vi opera . La
sede che ci ospita è la Casa del partigiano, via Maestri
del lavoro, Saronno. La rappresentazione avrà inizio
alle ore 15,30. Ingresso libero.

•	la sindone: analisi di un
mistero

In occasione dell’ostensione della Sacra Sindone e
della visita di Sua Santità Benedetto XVI, Satelios

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

cina
8-18 agosto

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)

Malpensa - Shangai - Guilin - Xian - Pechino

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)

al termine del viaggio
escursione facoltativa a Lhasa in Tibet
della durata di 4 giorni

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)

I lettori di Saronno Sette sono invitati a passare
all’Agenzia Aven per ritirare il depliant “un’estate mai vista”
che contiene tariffe con sconti che vanno dal 7% fino al 40%
e che si troveranno soltanto nella nostra agenzia

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

2 Sabato 17 Aprile 2010
organizza un incontro aperto a tutti per conoscere
ed approfondire gli enigmi che suscita la reliquia. Per
questo, la sera di venerdì 23 Aprile, alle ore 21, nel
centro congressi Satelios, in via Parma 14, la dott.
ssa Emanuela Marinelli, una dei massimi esperti della
Sindone, terrà una relazione storica e scientifica, tratta
dal suo libro: “La Sindone: analisi di un mistero”, che
sarà omaggiato ai primi 80 spettatori.

giorno da leoni
•Si 	un
terrà la conferenza incontro testimonianza con

Alessandra Soresina biologa, fotografa, responsabile
del “Tarangire Lion Project”, alle ore 20.45 del 23
aprile presso l’aula Magna della scuola Aldo Moro,
in viale Santuario. Per l’occasione saranno esposte le
opere pittoriche di Anna Pasinato.

avviso
RICKI IL RICCIO TI INVITA
IL 18 APRILE ALLA GIORNATA DEL VERDE PULITO
INSIEME PER IL VERDE COMUNE

ASSOCIAZIONI
• massoneria e società segrete:

	la verità oltre i miti

Il Dr Avv. Massimo Introvigne, presidente del Centro
Studi Nuove Religioni, sarà ospite di Satelios giovedì
29 Aprile, alle ore 21, nel Centro Congressi Satelios, in
via Parma 14, dove terrà una relazione tratta dal suo
ultimo saggio “Il Simbolo Ritrovato”, che fa giustizia di
tante calunnie contro la Chiesa Cattolica e ripropone il
tema delle lobbies e tutto quello che Dan Brown (autore del “Simbolo Perduto” e del “Codice Da Vinci), ha
occultato sulla massoneria, gli Illuminati, il Priorato di
Sion. L’ingresso è libero ed i primi 80 spettatori riceveranno in omaggio una copia del saggio.

alla sacra sindone
•Il CVSvisita
propone per giovedì 13 maggio un pellegrinag-

gio 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.

•Il sandalo equosolidale dal 12 al 25 aprile vi invita alla
mostra artigianale

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.

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

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

Parco Lura – Cascina Ferrara, via Volpi
ORE 8.30:Pulizia nel parco – rinfresco ai partecipanti
offerto da PEPPE E MIKI snc
Ore 12.00: punto ristoro;
Ore 14.00: Gioco a squadre “Caccia al Verde Pulito” con merenda e
premiazione. Scarica la scheda di iscrizione dal sito sotto indicato.
INFO: Consorzio Parco del Lura – tel 031.901491 – www.parcolura.it
Ufficio Verde – tel . 02.96710270
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L’Amministrazione
informa
Saronno ha il nuovo Sindaco
e il nuovo Consiglio Comunale
Risultati elezioni 2010

Michele Marzorati

Luciano Porro

Voti 8918
47,61%

Nuovo Sindaco di Saronno
Voti 9815
52,39%

Consiglio Comunale anno 2010
Sindaco Luciano Porro

Consiglio Comunale anno 2010
Sindaco Luciano Porro

Maggioranza
SEGGI

LISTA

CONSIGLIERI COMUNALI

Minoranza
PREFERENZE

SEGGI

LISTA

CONSIGLIERI COMUNALI

PREFERENZE

Augusto Airoldi

296

Michele Marzorati

Nicola Gilardoni

200

Elena Raimondi

246

Antonio Barba

133

Enzo Volontè

231

Candidato Sindaco

6

13

Francesca Ventura

126

Luca De Marco

215

Mauro Domenico Lattuada

121

Paolo Strano

149

Simone Galli

102

Lorenzo Azzi

149

Roberto Barin

89

Angelo Veronesi

106

Lazzaro Cataneo (detto Rino)

89

Raffaele Fagioli

90

4
Oriella Stamerra

75

Claudio Sala

53

Massimo Caimi

69

Davide Borghi

53

Giorgio Pozzi

65

Pierluigi Gilli

Candidato Sindaco

2
Michele Leonello

59

Alfonso Attardo

57

Bruno Pezzella

19

Stefano Sportelli

15

Angelo Proserpio

Candidato Sindaco

2

2
Massimiliano D'Urso

46

Anna Gabriella Cinelli  in Arnaboldi

50

Anna Lisa Renoldi

142

Sindaco Luciano Porro
Composizione Nuovo Consiglio Comunale 2010
13 Seggi Partito Democratico
2 Seggi Italia dei Valori

1

2 Seggi Tu@Saronno
1 Seggio Partito Socialista
6 Seggi Popolo delle Libertà
4 Seggi Lega Nord
2 Seggi Unione Italiana per Saronno
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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 1013 e 14.30-19, Domenica e festivi 14.30-19 Per tutta la durata
del Salone mostra fotografica Road to Jerusalem a cura del
Peter Clan AGESCI Saronno 1. Info: 02 96704015

•

I SOGNI DI ALICE

Mostra di illustrazioni alla Casa della Fantasia, via Caduti della
Liberazione 25,   da sabato 27 marzo a domenica 25 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 20 aprile, in omaggio ai tesserati, dalla Cineteca
nazionale, proiezione unica del film Il Posto di Ermanno
Olmi. Dal 27 aprile LO SPETTACOLO CONTINUA, programma
di coda del Cineforum con 5 proiezioni   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”, 4 e 5 maggio”Il Canto delle
spose”, 11 e 12 maggio “Moon”, 18 e 19 maggio “Il figlio più
piccolo”, 25 e 27 maggio “Revanche”.

• LA MUSICA NELLA STORIA

Corso monografico sul Novecento a Villa Gianetti ogni
mercoledì ore 21.00 Relatore: Giulio Mercati. Mercoledì 21
aprile incontro sul tema “Gli Stati Uniti dall’isolazionismo al
New Deal: iazz e sperimentalismo”. La serata del 28 aprile,
ultima in programma, è posticipata a mercoledì 5 maggio.
Ingresso libero.

•

OMAGGIO A CHOPIN

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. Pierluigi Piano della
Soprintendenza Archivistica per la Lombardia presenta
“Saronno: un giacimento culturale ritrovato, le carte della
Raccolta Zerbi”. Ingresso libero.

• PAROLE LA MATTINA

In occasione dell’anniversario del XXV aprile, mercoledì 21
e giovedì 22 aprile proiezione del film “L’uomo che verrà”
di G. Diritti. Cinema Silvio Pellico, ore 21.00 Ingresso €
5.00 Proiezione dedicata alle scuole giovedì 22 ore 9.30:
prenotazioni: 02 96710265

• WAR IS OVER! IF YOU WANT IT

Nell’ambito dei progetti Mosaico Giovani e L.I.V. della provincia
di Varese, i ragazzi dei laboratori musicali del CFP e dell’Istituto
Tecnico Padre Monti, in collaborazione con Emergency, invitano
al concerto “War is over! If you want it”, evento musicale sulla
situazione bellica internazionale. Venerdì 23 aprile, ore 20.30
Cortile di Casa Morandi, viale Santuario 2.

•	CONCERTO PRO ABRUZZO

SABATO 17
domenica 18
lunedì 19
martedì 20
mercoledì 21
giovedì 22
venerdì 23

al santuario
dr. staurenghi
dr. aceti
comunale
comunale 2
dr. gorla
dr. forni

DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
domenica 18		dr. forni		

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

•	MOSTRA FOTOGRAFICA
“LINEA NORD”

• DIMMI COME SCRIVI…
TI DIRO’ CHI SEI

Serata informativa sulla psicologia della scrittura mercoledì 28
aprile, ore 21, a Villa Gianetti, via Roma 20. Relatore Dott.ssa
Daniela Furlani, docente di psicologia della scrittura. Ingresso libero.

• LA SCALA A SARONNO

In diretta dalla Scala di Milano “Simon Boccanegra” di Giuseppe Verdi – Giovedì 29 aprile, ore 20.00 Cinema Silvio Pellico
– Ingresso € 10,00

• 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 12.00
Animazioni per bambini e concerti e  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.

turni carburante
domenica 18 APRILE turno A
ESSO - via Varese

•	SPAZIO ANTEPRIMA

Sabato 24 aprile verrà   inaugurata la SALA PROVE di SpazioAnteprima. Appuntamento dalle ore 17 in viale Lombardia 30: WITHOUT TRACKS, THE SUPERCHRIST FAMILY, LET-UP, SUCH NICE
FUNKY GUYS e altri ancora. Possibilità  di tesseramento: in palio 20
ore di prove. Per info: spazioanteprima.wordpress.com/salaprove

SARONNO

SARONNO

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

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

saronno
uboldo
saronno
gerenzano
saronno
caronno p.
saronno

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

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

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’

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
16/05
Cinque Terre: Trekking lungo il sentiero azzurro e la via dell’amore

GIUGNO
Dal 30/05 al 06/06
Al monte Athos attraverso i luoghi dell’Infinito
Dal 02 al 06 giugno
Gemme fiorite e fiabeschi borghi d’Olanda

02.9622392/3 ra Fax 02.9602291
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