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APPUNTAMENTI
• RADIORIZZONTI IN BLU

- Mercoledì 6 maggio alle ore 11.30, nello spazio
dedicato alla Medicina Integrata, nello spazio Cammino femminile, condotto dalla dott.ssa Marta Collina, sarà ospite la dott.ssa Alessandra Filzoli che ci
parlerà di gravidanza, la trasmissione sarà in replica
pomeridiana alle ore 18.05.
- Giovedì 7 maggio alle ore 11.30 con replica
pomeridiana alle ore 17.05, nella trasmissione “Salute
e Benessere “ sarà ospite da Carla e Niva la dott.ssa
Angela Airoldi specialista in Ginecologia e Ostetricia,
che ci parlerà Papilloma Virus (HPV).
- Venerdì 7 maggio alle ore 10.30 con replica
serale alle ore 18.30, si parlerà di arte con Teresa
Santinelli, prof. Alessandro Carugati e don Davide
Mazzucchelli.

• laboratorio caritas

I giorni 1-2-3 maggio sul sagrato del Santuario B. V.
dei Miracoli si terrà un banco di vendita organizzato
dal Laboratorio Caritas a favore delle iniziative e
Caritas Parrocchiali e per la sistemazione del locale
adibito a centro di ascolto.

• santuario beata

Vergine dei miracoli

Domenica 3 maggio alle ore 15.00 e 15.45 si potrà
visitare il nostro stupendo Santuario accompagnati
gratuitamente dalle guide volontarie. Continua la
mostra fotografica illustrante il capolavoro dello
scultore Andrea da Milano e del decoratore Alberto
da Lodi che hanno rappresentato, nel 1532, l’Ultima
Cena lavorando il legno con una mirabile maestria.

• l’isola che non c’è

Domenica 3 maggio in treno (i dettagli saranno
specificati in seguito) visita alla Fabbrica Borroni
di Bollate: è di scena un progetto che riunisce le

ricerche di cinque giovani artisti trentenni tra i più
interessanti sulla scena artistica italiana. Non si tratta
di una mostra collettiva, ma di cinque personali che
presentano il “lancio” ufficiale di diverse tematiche e
linguaggi espressivi dalla piattaforma comune della
Fabbrica Borroni, spazio aperto alle sperimentazioni
sull’arte contemporanea e laboratorio per la visibilità
e la promozione di giovani e giovanissimi. Per info
tel. 029609134.

• croce rossa

Nell’ambito della campagna nazionale denominata
“Rimisuriamoci. CRI 2009” ovvero progetto di
prevenzione della sindrome metabolica. Domenica 3
maggio dalle ore 8.30 alle ore 12.30 p.za Libertà, le
Infermiere Volontarie CRI aspettano la popolazione
per il controllo gratuito di: pressione arteriosa,
peso corporeo, valori della glicemia, colesterolo,
trigliceridi (meglio se a digiuno). Verrà distribuito
anche l‘opuscolo “Cibo e Salute” che illustra come
sia possibile realizzare prevenzione nei confronti
di alcune malattie cardio-vascolari attraverso
l’alimentazione. Inoltre informano che durante i mesi
estivi, compatibilmente con la situazione atmosferica
(disponendo solo di gazebo), saranno presenti la
prima domenica del mese dalle ore 8 alle ore 12 in
p.za Libertà per il controllo della pressione e dei valori
del colesterolo e della glicemia.

• pime

Lunedì 4 maggio alle ore 20.45, dai missionari del
Pime di via Padre Reina 16, all’interno dell’incontro
di preghiera sarà presentata la figura di Sorella
Madeleine, missionaria tra gli straccivendoli del Cairo,
recentemente scomparsa.

•

banca del tempo

La Banca del Tempo invita la cittadinanza ad una
serata sul tema: “Le sostanze anti-invecchiamento

prevenzione e promozione della salute” relatrice
l’Erborista Laura Romanò, l’incontro avrà luogo lunedì
4 maggio alle ore 21 alla sede della Banca del Tempo
in via San Giuseppe 36. Per ulteriori informazioni
telefonare allo 029608947 e cell. 3403148932.

pianoforte Andrea Carcano, titolare della cattedra di
pianoforte al Conservatorio di Alessandria. Ingresso
libero.

•

Le Associazioni “L’angolo dell’avventura” e “L’isola
che non c’è” organizzano all’Aula Magna della
Scuola Aldo Moro, viale Santuario, venerdì 8 maggio,
ore 21.00 l’incontro “Come un ragazzo segue un
aquilone. Emergency in Afghanistan: testimonianze
di un viaggio”. Fotografie e racconti di Giuseppe
Villarusso del Coordinamento volontari di Emergency.
Accompagnamento musicale di Giovanni Marzullo.
Sarà presente un banchetto informativo e raccolta
fondi per le attività di Emergency.

centro italiano
femminile

Il Gruppo Diòtima del Cif ricorda ad amiche,
simpatizzanti e a tutti gli interessati che mercoledì
6 maggio alle ore 15.45 avrà luogo il secondo degli
incontri guidati dalla dr. Barbara Furlan, psicologa
psicoterapeuta e terapeuta analitico transazionale,
sul tema “Come ci difendiamo dalla paura”. Il terzo
appuntamento sul tema “Elogio della tristezza” si
terrà mercoledì 20 maggio sempre alle ore 15.45 nel
salone della Cooperativa Popolare Saronnese in via
P. Micca 21.

•	lions club saronno host

Il prossimo 8 maggio alle ore 21.00 al Teatro Giuditta
Pasta, la Compagnia Teatrale del Lions Club Saronno
Host presenterà la nota commedia di Peppino de
Filippo “Non è vero... ma ci credo!”. Il ricavato
della serata sarà destinato in parte ai fabbisogni del
“Villaggio Matteotti” e in parte per l’emergenza
terremoto in Abruzzo. La Compagnia Teatrale, seppur
dilettantistica, ha al proprio interno, per l‘occasione,
anche elementi di provata esperienza teatrale che
renderanno sicuramente piacevole la serata.

• santuario beata

	vergine dei miracoli

Venerdì 8 maggio alle ore 21 ricorderemo la ricorrenza
del 511° anniversario della posa della prima pietra
del nostro Santuario con un importante concerto:
“Uno Stradivari per la gente”. Matteo Fedeli suona
il preziosissimo violino Antonio Stradivari 1715 - al

• emergency

• gruppo anziani

Il 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. 029609133.

• incontro

Incontro con Aleida Guevara figlia del comandante
Che Guevara i valori del Che nel tempo della
globalizzazione. Cuba e la crisi mondiale. Martedì
19 maggio ore 21 Sala delle Acli vicolo S. Marta,
7 organizzato da AguaDoce, ReteRadieResh, in
collaborazione con ManiTese, Pè no chao, Sandalo
bottega EquoSolidale, Isola che non c’è, Gas. Per
informazioni: Alessandra Ferrario falessandra@tele2.
it Chicca Reina: chiccatelaro@tiscali.it.

• avis - donatori del sangue

Devolvere il 5 per mille delle proprie tasse all’Avis
Comunale Saronno non costa nulla, ma per la
solidarietà è un gesto importante. L’Avis destinerà i
fondi raccolti per sostenere attività umanitarie (es.

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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Progetto Congo). Sul tuo modulo di dichiarazione
dei redditi, nello spazio dedicato alla scelta del 5 per
mille, ricordati di apporre la firma e inserire il codice
fiscale dell’Avis Comunale Saronno: 94004870120.
Per informazioni rivolgersi in via Marconi 5, tel.
029621071.

dell’Associazione Federalismo e Autonomie dott. Angelo
Veronesi presentano il pensiero Federalista: da Carlo
Cattaneo a Gianfranco Miglio, saronno@legavarese.com

• training di arricchimento

Sabato 2 e 9 maggio la Lega saronnese è in piazza
Volontari del Sangue dalle 14.30 alle 18.30 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, 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

	della vita coniugale

Il Centro Consulenza per la famiglia Don Luigi
Legnani di via Marconi 5/7, accreditato Asl, propone
un percorso di sei incontri, in piccoli gruppi di coppie
per approfondire gli aspetti principali della relazione
coniugale. Tema degli incontri: essere coppia; la
costruzione di un rapporto paritario; la comunicazione
efficace; la gestione individuale ed in coppia, dello
stress quotidiano; il conflitto nella coppia: stile di
gestione cooperativo e competitivo e il conflitto nella
coppia: formulare una critica costruttiva e gestire la
collera. Gli incontri si svolgeranno a partire da giovedì
7 maggio, con l’opzione ore 18.30 oppure 21.00
alla sede di via Marconi 5/7. Per informazioni ed
iscrizioni telefonare al numero 029620798 - lun./ven.
9.30-12.00/15.30-18.30 lasciando alla segreteria il
proprio nominativo e recapito telefonico per essere
ricontattati direttamente dalle operatrici responsabili
del corso.

• soggiorni estivi

Il Centro Sociale di Cassina Ferrara organizza un
soggiorno al mare a Milano Marittima dal 11 al 26
luglio. Uno in montagna a Molveno dal 27 giugno al
11 luglio. Per informazioni e prenotazioni si prega di
rivolgersi Sig.ra Elvira, tel. 029602036. Sig. Antonio
tel 029607771.

POLITICA
• elsaronatt.org e

l’email verde sicurezza

Il numero 3 de el Saronatt, il nuovo giornale a
distribuzione gratuita della Lega saronnese è a
disposizione nelle migliori edicole 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. La Lega saronnese, da sempre
attiva sul fronte della protezione dei cittadini onesti,
ha attivato un’email verde per segnalare problemi di
sicurezza: 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, la nostra candidata sindaco
dott.ssa Annalisa Renoldi, il dott. Giovanni Pasquini e
il segretario cittadino della Lega saronnese, presidente

• 2 e 9 maggio: campagna

di tesseramento alla lega

• 15 maggio: la salvaguardia
	dell’ambiente

Venerdì 15 maggio, ore 21.15 in Villa Gianetti, via
Roma, il senator Cesarino Monti della Commissione
Parlamentare Territorio, Ambiente e beni ambientali,
la nostra candidata sindaco dott.ssa Annalisa Renoldi
ed il responsabile del settore protezione ambientale
della Lega saronnese Carlo Pescatori interverranno sul
tema: La salvaguardia dell’Ambiente: un patrimonio
da difendere per le prossime generazioni.

• 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

•

i socialisti ringraziano
	i cittadini che sollecitano
	l’unità del centrosinistra

Lanciamo l’ennesimo appello all’unità. I socialisti hanno
mostrato senso di responsabilità di fronte all’elettorato
saronnese dimostrando che una sinistra responsabile
e di governo è capace di anteporre gli interessi
generali a quelli di partito. Il dott. Franco Montani ha
responsabilmente fatto un passo indietro per consentire
di realizzare l’obiettivo di una coalizione di centrosinistra,
obiettivo promosso dai socialisti dall’autunno scorso.
Tre candidature del centrosinistra sono ancora troppe,
lo sappiamo. Ringraziamo elettrici ed elettori saronnesi
che hanno richiesto l’unità del centrosinistra. I socialisti
hanno risposto con i fatti.

• I SOCIALISTI SARONNESI

	invitano i lavoratori a
partecipare alle
manifestazioni del primo
maggio

Venerdì, primo maggio, i sindacati confederali CGILCISL-UIL promuovono le tradizionali manifestazioni.

I socialisti saronnesi saranno presenti alla festa dei
lavoratori che si terrà a Varese (concentrazione in
Piazza della Repubblica alle ore 9.30 cui seguirà il
corteo fino a Piazza del Garibaldino). La delegazione
socialista sarà guidata dal segretario della
federazione provinciale Giuseppe Nigro. In questo
grave momento di crisi i socialisti invitano, lavoratori,
precari, disoccupati, giovani a riappropriarsi della
festa tradizionale del mondo del lavoro.

• I SOCIALISTI saronnesi

propongono la messa
	in sicurezza degli edifici
pubblici e privati

All’assessore Lucano che dopo dieci anni di
amministrazione di destra ricorda le inadempienze
del centrosinistra ribadiamo che ha avuto molto
tempo per mettere in sicurezza gli edifici pubblici
cittadini per eliminare il rischio amianto. Dieci anni
non sono pochi. Ciò non è avvenuto. Per questo nel
programma della coalizione di centrosinistra per le
prossime amministrative, inseriremo incentivi per la
messa in sicurezza di edifici pubblici e privati i cui
tetti sono ancora ricoperti d’amianto. La salute dei
cittadini è una responsabilità delle amministrazioni in
carica non di quelle del passato.

• esperienze

	d’immigrazione:
	dalla condivisione
	alla cittadinanza

Lunedì 11 maggio, ore 21.00, all’Auditorium Aldo
Moro di viale Santuario 2, nel quarto appuntamento
del ciclo “In Piazza Incontra” rifletteremo insieme
su “esperienze d’immigrazione: dalla condivisione
alla cittadinanza”. Pap Khouma, giornalista e
scrittore di origine senegalese, autore di saggi e
libri famosi quale “Io, venditore d’elefanti”; Gianni
Lin, Coordinatore per la Lombardia di Associna
(Associazione Seconde Generazioni Cinesi) e una
rappresentante dell’Associazione Giovani musulmani
d’Italia ci porteranno la loro testimonianza di
immigrati di prima o seconda generazione. Nel corso
della serata sarà presentata la parte del programma
elettorale del Partito Democratico la Saronno che
vogliamo: attenta alla solidarietà sociale. Per ulteriori
informazioni sito internet www.pdsaronno.it  oppure
e-mail pdsaronno@gmail.com

•

luciano porro presenta
	la sua coalizione

Martedì 5 maggio, ore 21.00, all’Auditorium
Aldo Moro di Viale Santuario 2, il Dott. Luciano
Porro presenterà la coalizione che sostiene la sua
candidatura a Sindaco: Partito Democratico, Partito
Socialista e Verdi per Saronno. Nel corso della serata
sarà presentata anche la parte del programma
elettorale relativa al territorio la Saronno che vogliamo:

a misura di bambino, rispettosa dell’ambiente. Per
ulteriori informazioni sito internet www.pdsaronno.
it oppure e-mail pdsaronno@gmail.com

• in piazza incontra

sen. pietro ichino
Il lavoro, un diritto
	irrinunciabile

Venerdì 15 maggio, ore 21.00, alla sede Auser, via
Maestri del Lavoro 2, quinto appuntamento con il
ciclo “In Piazza Incontra”. Discuteremo di lavoro,
economia e precariato con Pietro Ichino in un
incontro dal titolo: il lavoro, un diritto irrinunciabile.
Giurista, giornalista, docente ordinario di Diritto
del lavoro all’Università Statale di Milano, nel 2008
Ichino è stato eletto senatore nella circoscrizione della
Lombardia per il Partito Democratico. Nel corso della
serata sarà presentata anche la parte del programma:
la Saronno che vogliamo: dinamica e aperta allo
sviluppo. Per ulteriori informazioni sito internet www.
pdsaronno.it  oppure e-mail pdsaronno@gmail.com

• sinistra del saronnese

Alle elezioni comunali di Saronno del prossimo
giugno sarà presente una nuova formazione politica:
Sinistra del Saronnese. Il nuovo soggetto politico è
stato costituito da un nucleo originario composto da
Rifondazione Comunista, Comunisti Italiani, Sinistra
Democratica e da persone di sinistra che hanno deciso
di unire le proprie forze con l’intento di lavorare per
ricostruire dalle radici una cultura di sinistra e darle
una rappresentanza istituzionale. Mercoledì alle
ore 21.15 ci si ritrova alla 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.

• la scuola a saronno:
parliamone insieme

Il governo Berlusconi sta intervenendo con un preciso
obiettivo: impoverire e destrutturare la scuola italiana.
L’intenzione è quella di mandare a casa migliaia
di insegnanti, di impoverire l’offerta formativa e
didattica della scuola pubblica, di ridurre il tempo
pieno. Nelle università si è al collasso finanziario
grazie ai tagli fatti e quelli annunciati per i prossimi
anni, mentre nulla si sta facendo contro gli sprechi
e i casi di mala università. Il mondo della ricerca si
è sostanzialmente fermato. Uno dei risultati a cui
si arriverà è quello di accentuare le disuguaglianze,
fra cui quella – sempre più importante - legata alla
possibilità di accedere al sapere. Annamaria Nappo
e la Sinistra Saronnese invitano ad un incontro
sulle tematiche relative alla scuola, con particolare
attenzione al nostro territorio. L’incontro si svolgerà
lunedì 4 maggio alle ore 21.00, all’Auditorium Aldo
Moro in viale Santuario a Saronno.
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L’Amministrazione
informa
ELEZIONI DEL 6 E 7 GIUGNO 2009
Orari di apertura dell’ufficio elettorale per
il rilascio delle tessere elettorali o dei loro
duplicati

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

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
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 67/06/2009, 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.

calendario raccolta vegetali a domicilio - saronno anno 2009
DATA

GIORNO

ZONA

DATA

GIORNO

ZONA

DATA

GIORNO

ZONA

DATA

GIORNO

ZONA

DATA

GIORNO

ZONA

DATA

GIORNO

ZONA

14-mag

giovedì

1

9-mag

Sabato

2

12-mag

Martedì

3

7-mag

giovedì

4

2-mag

Sabato

5

5-mag

Martedì

6

28-mag

giovedì

1

23-mag

Sabato

2

26-mag

Martedì

3

21-mag

giovedì

4

16-mag

Sabato

5

19-mag

Martedì

6

11-giu

giovedì

1

6-giu

Sabato

2

9-giu

Martedì

3

4-giu

giovedì

4

30-mag

Sabato

5

2-giu

sospeso

6

25-giu

giovedì

1

20-giu

Sabato

2

23-giu

Martedì

3

18-giu

giovedì

4

13-giu

Sabato

5

16-giu

Martedì

6

9-lug

giovedì

1

4-lug

Sabato

2

7-lug

Martedì

3

2-lug

giovedì

4

27-giu

Sabato

5

30-giu

Martedì

6

23-lug

giovedì

1

18-lug

Sabato

2

21-lug

Martedì

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

CAF Italia

srl

Viale Rimembranze 55 - Saronno (Va)
Tel. 0296702801 Fax 0296249125
Email: cafitaliasaronno@unsic2.191.it

Orario di apertura ufficio:
dal lunedì al giovedì dalle 09.00 alle 12.00
dalle 14.30 alle 18.30
Venerdì dalle 09.00 alle 12.00

Si effettua l’assistenza a tutti i contribuenti negli
adempimenti fiscali e amministrativi per:

avviso

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

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.
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TURNI FARMACIE maggio 2009

ASSESSORATO ALLA CULTURA
0296710243-358

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
circa Informazioni  e iscrizioni 02 96710358

realtà e miti dei cambiamenti climatici
•Mostraatmosphera.
a cura dell’Associazione Ojos de cielo al Liceo Scientifico G.B. Grassi dal 4 all’11 maggio.  Ingresso libero.

Info 02 9604104

corso di micologia
•L’Associazione
Micologica Bresadola “Ceriani” organizza un corso base di micologia da lunedì 4 maggio, ore

21.00, via Parini 54. Info: a.dinunzio@alice.it - tel. 3402467734

SABATO 2
domenica 3
lunedì 4
martedì 5
mercoledì 6
giovedì 7
venerdì 8

DR. TAGLIORETTI
DR. PERCASSI
COMUNALE 1
S. ANNA
dr. FIOCCHI
dr. GALBIATI
dr. LUNGHI

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

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

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 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

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.  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.

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

martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 18. Ingresso libero. Info 02 9602383

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

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

turni carburante

concerti in città
•In collaborazione
con il V° Festival Organistico La Fabbrica del Canto Sabato 16 maggio, alla Chiesa della Regina

domenica 10 maggio turno D

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

Pacis, ore 21.00, concerto d’organo di Federica Iannella. Ingresso libero

Q8 - via Parma

armonie in villa
•La musique
en rose, concerto del Trio Colette Domenica 17 maggio a Villa Gianetti, via Roma 20, ore 11.00 con
Chiara Telleri, oboe, Anna Lycia Gialdi, clarinetto, Cecilia Medi, fagotto. Ingresso libero

musica nella storia
•Lunedìla4 maggio,
ore 21.00, nella chiesa della Regina Pacis il maestro Giulio Mercati invita ad una lezione sul
repertorio barocco.

SARONNO

SARONNO	

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

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

SARONNO
GERENZANO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO
ORIGGIO
SARONNO

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.

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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