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APPUNTAMENTI
• RADIORIZZONTI IN BLU

- Sabato 9 maggio, Radiorizzonti trasmetterà in
diretta la S.Messa celebrata dal Cardinale Dionigi Tettamanzi che verrà celebrata da Piazza Libertà alle ore
16.00.
- Lunedì 11 maggio, alle ore 10.30, nella
trasmissione sportiva condotta da Agostino e Paolo,
sarà presente il Sig. Cortelazzi, allenatore del Vigevano
vincitore del girone di eccellenza e neo promosso in
serie D. La trasmissione sarà in replica serale alle ore
18.30.
- Mercoledì 13 maggio, alle ore 11.30, sarà ospite
la dott.ssa Luciana Ceriani, docente all’Unitre di
Saronno, che ci presenterà la mostra in programma
a maggio e allestita dai suoi corsisti, conduce in
studio Antonella. La trasmissione andrà in replica
pomeridiana alle ore 17.05.
- Giovedì 14 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 Annamaria Monti specialista in Psichiatria e
Psicoterapeuta, che ci parlerà di attacchi di panico,
la trasmissione sarà in replica pomeridiana alle ore
17.05.

• UNITRE

Sabato 9 maggio alle ore 21.00, all’Auditorium del
Collegio Arcivescovile Castelli a Saronno, Unitre offre a
tutta la cittadinanza la lettura drammatica “Antigone
Contro” adattamento da Sofocle e la recita “Prova di
Regia” di T.S. Elliot. Adattamento e messa in scena
del Prof. Alessandro Carugati con la partecipazione
degli allievi Unitre. Per info: Unitre via San Giuseppe
36 - tel. 0296704811 www.unitresaronno.it.

• kamelot

Sabato 9 maggio alle ore 15.00 la Libreria Pagina 18
- via Verdi 18, ospita la compagnia teatrale Lunenoir
in “Kamelot” spettacolo e laboratorio creativo

con Mago Merlino, fate e cavalieri. Per bambini
dai 3 ai 7 anni. Info: www.libreriapagina18.it - tel.
0296701471.

• sudan: volti, colori,
	arti e mestieri

Sabato 9 maggio, ore 16.30, alla sala polivalente
della Focris, verrà inaugurata una mostra fotografica
sul Sudan. La mostra, nata da un’esperienza di
cooperazione internazionale di Simone Discacciati,
educatore professionale e Lorenza Fusetti,
fisioterapista, nelle città di Khartoum e Omdurman,
vuole rappresentare uno spaccato di vita di questo
Paese attraverso i suoi volti, i suoi colori, le sue arti ed
i suoi mestieri. La mostra resterà aperta da sabato 9
maggio a domenica 17 maggio negli orari seguenti:
9.30 - 18.30. Ingresso libero. Fo.c.r.i.s. via Don Volpi,
4 Saronno.

• l’isola che non c’è

Domenica 10 maggio visita guidata alla nuova
Stazione Centrale di Milano. Partenza alle ore
9.15 dalla stazione di Saronno oppure ritrovo alle
ore 10.30 all’edicola della biglietteria di Milano
chi fosse interessato è pregato di prenotarsi - cell.
3480717005 Sergio Marranzano; cell. 3333118318
Cristina Proserpio. La visita sarà guidata dalla dott.ssa
Cristina Proserpio, storica dell’arte. Per informazioni
telefonare allo 029609134.

• il fenomeno del

	bullismo nelle nostre
scuole

Il Comitato Genitori Istituto Aldo Moro invita alla
serata “Il fenomeno del bullismo nelle nostre

scuole” cause, approfondimenti, strategie. Martedì
12 maggio ore 20.45 - Auditorium aldo Moro.
Programma: ore 20.45: apertura della serata; ore
21.00: proiezioni dvd “Game over”; ore 21.30:
Nicola Iannaccone, psicologo, psicoterapeuta
esperto sul fenomeno del bullismo; ore 22.00:
“Il bullismo nelle nostre scuole”: Laura Viscardi,
consulente
psicologico-educativa
all’Istituto
Aldo Moro; ore 22.30: interventi e domande del
pubblico.

• incontro

Giovedì 14 maggio ore 21.00, all’Auditorium Aldo
Moro, viale Santuario. Primo incontro del ciclo Matti
da slegare? La salute mentale in Italia a 30 anni dalla
“legge Basaglia”. Intervengono: Angelo Barbato
psichiatra, unità di epidemiologia e psichiatria
sociale, istituto Mario Negri Milano, Uliano Lucas
fotoreporter, autore di numerosi reportages sulle
istituzioni psichiatriche italiane. Per informazioni
telefonare allo 029609134.

• centro volontari
sofferenza

Il CVS informa che l’incontro mensile di domenica
10 si terrà a Legnano il ritrovo è fissato alle ore
14 al piazzale del Comune. Tema della giornata
“Lo spirito viene in aiuto”. Si anticipa inoltre che
domenica 24 il salone delle Acli vicolo S. Marta
è in programma la tombolata in occasione della
festa della mamma. Ritrovo ore 14.30. A chiusura
dell’anno il pellegrinaggio verrà effettuato giovedì
28 al Santuario della Madonna della Brughiera località Trivero Biella. In seguito verrà dettagliato il
programma. Per ulteriori informazioni: Piuri Luigia
tel.029604715; Cattaneo Pietro 029603080; Ceriani
Giovanni 029620672.

• certosa di garegnano

La Parrocchia SS. Pietro e Paolo organizza per
mercoledì 20 maggio una visita guidata con la Dr.ssa
Paola Davico alla Certosa di Garegnano - Cappella
Sistina di Milano. E’ la prima certosa lombarda
dell’antico edificio frequentato da Francesco
Petrarca durante il soggiorno a Milano, rimangono
la chiesa, il chiostro piccolo, il refettorio, la Sala
Capitolare e la portineria. Vi si trovano affreschi ed
opere di insigni pittori. Si visiterà inoltre S. Maria alla
Fontana. Prenotazione in Segreteria Parrocchiale.
Ritrovo: pullman al Comune ore 13.45.

• centro italiano
femminile

Il Gruppo Diòtima del Cif ricorda ad amiche,
simpatizzanti e a tutti gli interessati che mercoledì
20 maggio alle 15.45 avrà luogo il terzo
appuntamento con la Dr.sa Barbara Furlan, psicologa
psicoterapeuta e terapeuta analitico transazionale.
Tema proposto: “Elogio della tristezza”. Sede: il
salone della Cooperativa Popolare Saronnese via
Pietro Micca, 21.

•	auser

Venerdì 22 e 29 maggio alle ore 21.00 nella
sala A. Monti, via Maestri del Lavoro 2, ingresso
libero per due incontri sul tema: “Creatività e
imprenditorialità al femminile”. Illustreranno
le loro esperienze alcune donne che hanno
saputo trasformare in lavoro o impresa le loro
risorse di creatività. Interverrà l’assessore alle
pari opportunità della Provincia di Varese On.
Breviglieri. Per informazioni tel. 0296709009, dal
lunedì al venerdì ore 10 - 12; 15 - 18.

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 di base, per l’ufficio - Creazione di siti web
• CAD 2D e 3D
• Operatori di controllo qualità del settore meccanico
• Lingua inglese A1 e B2
• Lingua francese A1 e B2
• Lingua italiana per stranieri
• ASO - Assistente alla poltrona di studio Odontoiatrico
• Assistente familiare (badanti)
• ASA - riqualifica da asa ad oss
• Amministrazione del personale (paghe e contributi)
• Formazione per la gestione amministrativa aziendale

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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• Gruppo anziani

Il “Gruppo anziani Città di Saronno” ha stipulato
una convenzione con la piscina di Saronno per corso
di nuoto e ginnastica di gruppo. Per informazioni
rivolgersi alla segreteria di via Marconi 5 - tel.
029609133.

• 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.
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.

• centro consulenza
per la famiglia

Il Centro Consulenza per la Famiglia di via Marconi 5
offre la possibilità alle persone separate di ritrovasi,
con persone qualificate, in gruppi organizzati per
affrontare serenamente la propria condizione,
condividere esperienze e aiutarsi a vicenda. Per info
rivolgersi alle segreteria del centro, tel. 029620798
negli orari d’ufficio, escluso sabato e domenica.

• 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.

• corsi pre-parto

Al Centro Consulenza Famiglia di via Marconi 5/7,
accreditato Asl, si svolgono periodicamente corsi
di preparazione al parto con la collaborazione
di psicologo, ginecologa, pediatra, ostetrica,
psicomotricista, musico-terapeuta e consulente
etico. Per informazioni ed iscrizioni telefonare allo
029620798 negli orari d’ufficio.

CLASSI
• 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.

POLITICA
• elsaronatt.org e

l’email verde sicurezza

II numero 4 de el Saronatt, il giornale a distribuzione
gratuita della Lega saronnese sarà a disposizione
sul sito www.elsaronatt.org e nelle migliori edicole
da lunedì 11 maggio. 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’e-mail verde per
segnalare problemi di sicurezza: verdesicurezza@
legavarese.com. Partecipa anche tu alla difesa della
tua città.

• 9 e 16 maggio: campagna

	di tesseramento alla lega

Sabato 9 e 16 maggio la Lega saronnese sarà 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. E’ possibile scaricare dal nostro
sito www.legavarese.com/saronno il modulo di
raccolta firme da stampare, firmare e riconsegnarci al
gazebo, in sezione, agli incontri pubblici o ai consiglieri
comunali e militanti leghisti, sempre a disposizione
della cittadinanza. Info: Angelo 338.390.26.73.

• 15 maggio: la lega a

salvaguardia dell’ambiente

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

• i GIOVANI PADANI per
cambiare

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

• 22 maggio: la lega a

	difesa della salute

Venerdì 22 maggio, ore 21.15 in Aula Aldo
Moro, viale Santuario, il senator Fabio Rizzi della
commissione parlamentare igiene e Sanità, la nostra

candidata sindaco dott.ssa Anna Lisa Renoldi ed il
dott. Enzo Brusini interverranno sul tema: La difesa
della Salute: promozione dell’Ospedale di Sarónn: il
nostro progetto di cambiamento. Dare più anni alla
vita e più vita agli anni.

• u.d.c.

Usciamo insieme dalla crisi: incontro per discutere
proposte concrete a favore delle famiglie e del
tessuto economico di Saronno. Saranno presenti
l’On. Luca Volontè Candidato al Parlamento Europeo
e conosciuto per le sue battaglie in favore dei
principi non negoziabili; Massimo Beneggi Assessore
alla Cultura e Capolista; tutti i candidati U.D.C. al
Consiglio Comunale di Saronno lunedì 11 maggio
ore 21.15 in Villa Gianetti (via Roma 15).

• le ricchezze e i bisogni
	della terza età

Lunedì 18 maggio ore 21.00, all’Auditorium Aldo Moro
di viale Santuario 2, Luciano Porro Candidato sindaco
di Saronno esporrà le proposte ed i progetti della
coalizione che lo sostiene per gli anziani della città;
Ardemia Oriani Consigliere Regionale PD illustrerà i
progetti di legge regionale del PD per il sostegno
della non autosufficienza; Roberto Mauri Direttore
della cooperativa sociale “La meridiana” di Monza
porterà esempi di realizzazioni innovative di servizi per
l’anziano. Nel corso della serata sarà presentata anche
la parte del programma: “La Saronno che vogliamo:
vigorosa ed innovativa nelle politiche sociali”.

• CDO

La Cdo invita tutti a un incontro pubblico con Mario
Mauro candidato alla presidenza del Parlamento
Europeo in Villa Gianetti, via Roma 20. Martedì 12
maggio ore 18. Ingresso libero.

• 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

• 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.

• sinistra del saronnese

Annamaria Nappo e la Sinistra Saronnese presentano
il programma per le elezioni Amministrative del 67 giugno, con particolare attenzione alle tematiche
relative all’urbanistica ed alla viabilità. L’incontro si
svolgerà mercoledì 13 maggio alle ore 21.00, alla
Sala del Bovindo, in Villa Gianetti, a Saronno. Sarà
presente Giampaolo Livelli, consigliere provinciale
varesino eletto nelle liste della Sinistra Arcobaleno.

• movimento libero di
saronno

Il Movimento Libero di Saronno comunica che
ogni mercoledì saremo presenti durante il mercato
settimanale. Domenica 10 maggio dalle ore 9.30 alle
ore 12.30 al quartiere Cassina Ferrara e ogni sabato
fino alla fine della campagna elettorale saremo in
piazza Libertà con il nostro gazebo e tutti i nostri
candidati consiglieri. Info: www.movimentolibero.it

• il sindaco di saronno:
chi sarà?

Il Club Don Sturzo organizza per mercoledì 13
maggio, alle ore 21, nell’auditorium Aldo Moro, in
v.le Santuario, 13, un incontro e confronto con tutti i
candidati sindaci alle prossime elezioni per il comune
di Saronno, del 6 e 7 giugno. Il dibattito consentirà
di conscere le persone, le ideee ed i programmi
e sarà moderato, con rigorosa par-condicio, da
Carlo Mazzola ed Alberto Paleardi. La cittadinanza
è invitata e, a seguito di estrazione a sorte, potrà
porgere domande ai candidati.
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L’Amministrazione
informa
SPORT
• 4° trofeo saronno
famosi di nuoto

Domenica 10 maggio presso la Piscina di via Miola
si svolgerà la quarta edizione del trofeo Saronno
Famosi, Gara del Circuito Propaganda Scuole Nuoto
Brianza. I giovani nuotatori scenderanno in vasca a
partire dalle ore 14.30.

•

ultramaratona
	atene - sparta

Martedì 12 maggio il Running Saronno vi invita, alle
ore 21.00 presso la sala Bovindo di Villa Gianetti, ad
una serata con Stefano Molteni che racconterà la sua
esperienza all’Ultramaratona Atene – Sparta di 246
chilometri.

• TORNEO MEMORIAL

	COPRENI

impegnati ragazzi delle categorie Allievi, Giovanissimi,
Esordienti e Pulcini, si svolgeranno dalle ore 18.30 alle
22.00 presso il Centro Giovanile Mons.Ugo Ronchi
di via C.Colombo, dove tutte le sere sarà attivo un
servizio di ristorazione.

• 2° GRAN GALà

2° RUNNING DAY
Sabato 16 maggio si svolgerà il 2° Running Day, manifestazione podistica che si svolgerà nel circuito cittadino di Saronno con
ritrovo e partenza in Piazza Libertà. Sono in programma il Tomorrow Runners dedicato ai bambini delle scuole elementari, con
partenza alle ore 19.00, il Family Runners ovvero una camminata per famiglie che partirà alle ore 19.30, ed infine una corsa
competitiva sui 10 chilometri con partenza alle ore 20.40. Le iscrizioni si ricevono fino ad un quarto d’ora dalle diverse partenze
in Piazza Libertà.
In occasione del Running Day sarà chiusa al traffico l’intera ZTL dalle ore 18.00 alle 22.30 circa. Si avvisano pertanto i possessori
di pass ZTL che potranno usufruire gratuitamente dei parcheggi a pagamento posti fuori dalla ZTL sin dalle ore 14.00

DELLO SPORT

Giovedì 14 maggio dalle ore 20.30 il Teatro G.Pasta
ospiterà la seconda edizione del Gran Galà dello
Sport. Saranno presenti Evaristo Beccalossi, Raffaella
Callone, Marco Cattaneo, Marina Centrone, Manuela
Dalla Valle e Pierluigi Migliorini che premieranno
alcuni atleti saronnesi. Ingresso gratuito fino ad
esaurimento posti.

• PALLAVOLO

B2 MASCHILE

Prende il via mercoledì 13 maggio il torneo di calcio
Memorial Copreni 2009 organizzato dal G.S.Robur
Saronno, che terminerà con le finali di sabato 6
e domenica 7 giugno. Gli incontri, che vedranno

Sabato 9 maggio la Pallavolo Saronno vi invita
all’ultimo incontro del campionato di pallavolo
serie B/2 maschile che si svolgerà presso il Centro
Polisportivo F.Dozio dalle ore 21 e che vede i nostri
opposti all’ Erbaluce Caluso

avviso
Al fine di agevolare tutti coloro che intendono competere per l’elezione del Sindaco e del Consiglio
Comunale del Comune di Saronno, prevista per il 6-7/06/2009, sul sito  www.comune.saronno.va.it,
nell’apposita area dedicata alle Elezioni, è disponibile un vademecum contenente le informazioni
sulle modalità di presentazione delle candidature, nonché il fac-simile dei moduli necessari.
Il personale dell’Ufficio Elettorale è a disposizione per ogni chiarimento su tutte le fasi della procedura elettorale nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00;
giovedì dalle ore 9.00 alle ore 18.00;
sabato dalle ore 8.45 alle ore 12.00.

avviso
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DA PARTE DEI CITTADINI DELI/UNIONE EUROPEA IN
OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE
In occasione delle prossime elezioni del rinnovo degli organi del Comune (Sindaco e Consiglio Comunale)
del 6 - 7 giugno 2009, si rende noto che i cittadini di uno Stato appartenente all’Unione Europea,
residenti in Saronno, potranno esercitare il diritto di voto per le elezioni suddette inoltrando apposita
domanda al sindaco.
La domanda - il cui modello è disponibile sia presso l’Ufficio Elettorale del Comune che sul sito internet
del Ministero dell’interno all’indirizzo: http://elezioni.interno.it - dovrà essere presentata agli uffici
comunali o spedita mediante raccomandata entro il 28 aprile 2009.
Per informazioni rivolgersi all’UFFICIO ELETTORALE P.zza Repubblica, 7 Saronno -Tel. 0296710305/303

Avviata società di consulenza con sede a Saronno cerca impiegata,
massimo 27 anni, per attività di back office e segreteria commerciale.
E’ richiesta buona capacità organizzativa e gestionale, predisposizione ai
rapporti interpersonali, buona conoscenza del pacchetto office oltre a
diploma superiore o laurea.
E’ gradita la residenza a Saronno o limitrofi.
Per il periodo di inserimento è previsto un contratto a tempo
determinato.
Cv all’indirizzo: info@plas-italia.it

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:

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

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
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TURNI FARMACIE maggio 2009

ASSESSORATO ALLA CULTURA
0296710243-358

lezione di astronomia sotto le stelle
•In collaborazione
con il Gruppo Astrofili G.e A. Bernasconi di Saronno, nell’ambito delle iniziative per l’Anno

Internazionale dell’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

SABATO 9
domenica 10
lunedì 11
martedì 12
mercoledì 13
giovedì 14
venerdì 15

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

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

concerti in città
•In collaborazione
con il V° Festival Organistico La Fabbrica del Canto Sabato 16 maggio, alla Chiesa della Regina
armonie in villa
•La musique
en rose, concerto del Trio Colette Domenica 17 maggio a Villa Gianetti, via Roma 20, ore 11.00 con

dr. frigerio
al santuario 
comunale
dr. aceti
s. grato
dr. staurenghi
comunale 2

cislago
saronno
uboldo
saronno
caronno p.
uboldo 
SARONNO

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

fai il pieno di cultura
•Domenica
17 maggio 2009 apertura straordinaria della Biblioteca civica - servizio prestito dalle 15,30 alle 18,30.

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

•Mostrail disegreto
fotografie, sculture, vasi, video, installazioni, lettere a cura di Luciana Ceriani dal 23 al 31 maggio

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

Chiara Telleri, oboe, Anna Lycia Gialdi, clarinetto, Cecilia Medi, fagotto. Ingresso libero

manine in scatola
•La Biblioteca
civica organizza: “Manine in scatola” laboratorio di lettura animata per i bambini da 0 a 3 anni e i

loro genitori a cura di Sara Frattini.  Sabato 16 maggio 2009 alle ore 9,30 Sala ragazzi della biblioteca civica – viale
Santuario 2. Iscrizione obbligatoria e gratuita  029602625

bacio caramello
•La Biblioteca
civica organizza: “Bacio caramello” laboratorio di lettura animata per i bambini da 3 a 6 anni e i loro

genitori a cura di Sara Frattini.  Sabato 16 maggio 2009 alle ore 10,45 Sala ragazzi della biblioteca civica – viale
Santuario 2. Iscrizione obbligatoria e gratuita 029602625

mappamondi
•La Biblioteca
civica organizza: “Mappamondi” spettacolo di Susanna Baccari e Valeria Cavalli – Quelli di Grock

per i bambini da 4 a 7 anni e i loro genitori.  Domenica 17 maggio 2009 alle ore 16,30  Teatro Giuditta Pasta
– via 1° maggio - Saronno. Ingresso libero e gratuito fino all’esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni
029602625

Biblioteca civica – viale Santuario 2 Saronno. 029602625

alla Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2. Esposizione di opere di Margherita Beltrame, Ambrogio
Beretta, Cristina Canzio, Marisa Chiodo, Donato di Bello, M.Cristina Hamel, Yoshie Nishikawa, Giuseppe Tanas.
Inaugurazione sabato 23 maggio, ore 17.00. Apertura Sab-Dom 10-12 e 15-18.30 Mer-Gio-Ven 15-18.30, Lun.
Mar chiuso.

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.

turni carburante

via di damasco
•Fino sulla
al 10 maggio Il Decanato di Saronno organizza la mostra “ Sulla via di Damasco – L’inizio di una vita nuova”

domenica 10 maggio turno D

Info 02 9604104

a Villa Gianetti, via Roma 20. Apertura: sabato 10-12.30; 15.30-19; domenica 10-12.30  15.30-19.00;  Ingresso
libero. Info: 02 9602379 – 02 9621406 – 345 4122201 – e-mail: preposituralesaronno@tiscali.it

Q8 - via Parma

delle vacanze
•Fino salone
a domenica 10 maggio è aperto il Salone delle vacanze al Centro Sportivo- piscina Comunale, via Miola 5.

viaggio alla scoperta di challans
Dal 12 al 19 luglio 2009 l’Associazione Gemellaggio ripropone un viaggio di una settimana alla scoperta della città di
Challans e dello spettacolare parco storico Puy de Fou.
Il programma prevede la visita all’Autrefois Challans, manifestazione storica che riporta l’intera città al 1910, visita alla  
produzione locale di ostriche con degustazione, la scoperta del guado di Noirmoutier con le sue imponenti maree, visita
alla cripta di San Filiberto, la scoperta delle “marais” salate con escursione in canoa e . Due interi giorni al Puy de Fou,
un viaggio nel tempo tra spettacoli e rappresentazioni storiche delle quali la più emozionante in notturna.
La collocazione dei partecipanti è prevista presso le famiglie challandesi dal lunedì 13 a  venerdì mattina, mentre la notte
del sabato prevede la collocazione in camera singola, doppia, tripla o quadrupla presso un  albergo adiacente al Parco
Puy de Fou.
Quota di partecipazione: € 700,00: collocazione in famiglia + camera doppia al Puy de Fou  
€ 800,00: con supplemento camera singola al Puy de Fou . Adesioni entro il 29 maggio 2009
e contestuale versamento acconto del 50% del dovuto, non rimborsabile in caso di rinuncia
La quota comprende:  trasferimento andata e ritorno con pullman GT, collocazione in famiglia dal 13 al 16 luglio,
pernottamento del 17 luglio in Albergo nelle adiacenze del Puy de Fou, tutti gli ingressi dell’intera settimana, le
colazioni e i 4 pasti di venerdì 17 e sabato 18.
La quota non comprende: le consumazioni del viaggio di andata e ritorno, assicurazioni aggiuntive alle personali, gli
acquisti personali e tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.
Info: Associazione Gemellaggio c/o Ufficio Cultura – Comune di Saronno –
Piazza Repubblica, 7  - telefono 02 96710357
Il viaggio non avrà luogo qualora non si raggiungano le 20 unità partecipanti

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.

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

Sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.  ostra fotografica  “On the road” con immagini realizzate
dai giovani di Saronno.

distributori aperti

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 02 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
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