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APPUNTAMENTI
• RADIORIZZONTI IN BLU

- Mercoledì 20 maggio alle ore 11.30, sarà ospite di Antonella la sig.ra Angela Codarri dell’ufficio
commercio del Comune di Saronno per presentarci
la manifestazione folkoristica che si svolgerà in città
nel fine settimana. La trasmissione sarà in replica
pomeridiana alle ore 17.05.
- Da sabato 16 maggio alle ore 10.30, inizieranno le interviste ai candidati sindaci di Saronno. Si
inizierà “dopo il sorteggio avvenuto lunedì ai nostri studi” con il primo candidato la dott.ssa Anna
Maria Nappo; a seguire alle ore 11.03 il secondo
candidato dott. Dario Lucano. I candidati avranno a
disposizione 23 minuti per esporre il loro programma. La conduzione in studio sarà a cura di Carlo
Legnani.
- I prossimi appuntamenti sono per sabato 23
alle ore 10.30 il dott. Luciano Porro e alle ore 11.03
la dott.ssa Anna Lisa Renoldi, sabato 30 con gli altri
candidati; alle ore 10.30 l’avv. Angelo Proserpio e
alle ore 11.03 concluderà il dott. Vito Tramacere.
Le trasmissioni andranno in replica serale alle ore
18.30.

• XXX° rassegna corale

	Città di saronno

Patrocinata dall’Assessorato alla Cultura - sabato
16 maggio alle ore 21 al teatro Giuditta Pasta via
1° maggio di Saronno si terrà la XXX° Rassegna
Corale “Città di Saronno”. Partecipano alla
manifestazione: il Coro “della montagna” di Inzino
(BS), il Coro “Monte Orsaro” di Parma unitamente
al Coro “Alpe” di Saronno; una felice occasione
dove gli appassionati potranno assaporare culture e
stili diversi del bel canto popolare. Presentatore della
serata il noto conduttore televisivo di Antennatre e
Telelombardia, Eugenio Ban.

• 23

a

Caminem coi orsolin

Domenica 17 maggio sarà la festa delle Orsoline.
Invitiamo tutti alla marcia non competitiva che si
svolgerà per le vie della nostra città, a gustare un
pranzo in gioiosa compagnia e, nel pomeriggio,
ad assistere ad intrattenimenti e manifestazioni
varie. La manifestazione, promossa dalla Comunità
Educante, ha lo scopo di incrementare il Fondo
di Solidarietà - Borse di Studio. Per informazioni
telefonate allo 0296702080.

• sindaci a confronto

Per il 19 maggio alle ore 20.45, l’Associazione
della Proprietà Edilizia (aderente a Confedilizia) ha
invitato tutti i candidati alla carica di Sindaco ad
un pubblico confronto all’auditorium della scuola
Aldo Moro. Ai candidati saranno formulate - dal
Presidente avv. Filippo Germinetti - domande sul
presente e sul futuro della proprietà immobiliare
pubblica del saronnese.

• 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 alla 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 chicca.telaro@tiscali.it.

•

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 appun-

tamento con la Dr. Barbara Furlan, psicologa psicoterapeuta e terapeuta analitico transazionale.
Tema proposto: “Elogio della tristezza”. Sede: il
salone della Cooperativa Popolare Saronnese via
Pietro Micca, 21.

• l’isola che non c’è

Giovedì 21 maggio ore 21 all’auditorium Aldo
Moro, viale Santuario. Secondo incontro del ciclo
“Matti da slegare?” “La psichiatria oggi a Saronno:
ne parlano operatori e utenti” intervengono:
Teodoro Maranesi, psichiatra, responsabile dei
servizi di psichiatria dell’Azienda Ospedaliera
di Busto Arsizio-Saronno-Tradate; Associazione
Clandestino; Cooperativa Sun Chi; che presentano
le esperienze di recupero realizzate in questi anni
sul territorio saronnese. Per info tel. 029609134.

•	auser informa

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.

• Religioni e culture

Unitre propone una conferenza aperta a tutta la
cittadinanza dal titolo “Monoteismo nella tradizione
Vedico Vaishnava” per la serie di incontri “Religioni
e culture per un nuovo umanesimo” relatore prof.
Marco Ferrini, presiede Giovanni Terzuolo. Il 22

maggio ore 20.45 alla Sala Consiliare dell’Università
dell’Insubria, piazzale Santuario.

• mostra unitre: il segreto

A conclusione del corso di Psicologia sociale della
prof.ssa Luciana Ceriani il 23 maggio alle ore 17
alla Sala Nevera sarà inaugurata la mostra “Il segreto”, percorso tra fotografie, vasi, video, installazioni, lettere per approfondire questo affascinante
argomento. La mostra sarà aperta fino al 31 maggio con i seguenti orari: sabato e domenica 10 12 e 15 - 18.30; mercoledì, giovedì e venerdì. 15
- 18.30; lunedì e martedì chiuso.

• centro volontari
sofferenza

Domenica 24 al salone delle Acli vicolo S. Marta il
CVS festeggerà le mamme con una tombolata. Il
ritrovo è fissato per le ore 14.30. Tutti sono invitati.
Achiusura dell’anno per giovedì 28 è in programma
il pellegrinaggio al Santuario della Madonna della
Brughiera località Trivero - Biella. Per informazioni:
Piuri Luigia tel.029604715; Cattaneo Pietro
029603080; Ceriani Giovanni 029620672.

• corsi gratuiti di
formazione
professionale

Riprende la programmazione dei corsi gratuiti di
Formazione Professionale organizzati da Prealpi
computer srl di Saronno rivolti a persone di
età compresa tra i 18 ei 50 anni disoccupate,
inoccupate, in mobilità e straniere con permesso
di soggiorno. Prossimi corsi a calendario:
Informatica di base (80 ore, inizio 18 maggio,

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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durata 2 settimane), Italiano per stranieri (40 ore,
inizio 18 maggio, durata 2 settimane), Inglese
base (40 ore, inizio 8 giugno, durata 2 settimane),
autocad 2D/3D (120 ore, inizio 21 maggio,
durata 3 settimane), Autocad 2D/3D (120 ore,
inizio 15 giugno, durata 3 settimane). Possibilità
di corsi serali a pagamento per privati e aziende.
Info e preiscrizioni: 029626209 - formazione@
prealpicomputer.it.

• attac: il nuovo libro
	di marco bersani

Attac Saronno è lieta di presentare al pubblico
il nuovo libro di Marco Bersani “Nuclerare: se lo
conosci, lo eviti”, Edizioni Alegre. Marco, oggi
portavoce nazionale di Attac Italia, ritorna nella
sua Saronno venerdì 22 maggio, ospite della
libreria “Pagina 18”, di via Verdi, 18 alle 17.30, per
un “aperitivo di lettura e di lotta”. Vi aspettiamo
numerosi per commentare insieme all’autore
il tema della sua ultima fatica, di strettissima
attualità.

• il sandalo

equosolidale

Il Sandalo equosolidale invita a “Io vesto la
stoffa giusta” sfilata equosolidale con happy
hour. Venerdì 22 maggio ore 20.00, al Salone
Acli in Vicolo S. Marta; happy hour equosolidale
e presentazione della nuova collezione
abbigliamento e accessori primavera estate
2009 di Altraqualità, Ctm Altromercato e Ram,
indossata dalle famose/i modelle/i equo-model
della bottega. Abbigliamento in fibre naturali,
impreziositi da ricami realizzati a mano dalle
donne del Bangladesh, India, Vietnam. Borsette,
bigiotteria, sciarpe che ci portano i colori
dell’oriente ed il calore della solidarietà. L’ingresso
è a offerta libera. L’incasso sarà devoluto al
progetto Paraguay-Manduvirà. Verrà praticato
uno sconto del 10% sugli abiti acquistati o
prenotati in serata. Maggiori informazioni sul sito
www.ilsandalo.eu.

POLITICA
• elsaronatt.org e

l’email verde sicurezza

II numero 4 de el Saronatt, il giornale a distribuzione
gratuita della Lega saronnese si può trovare sul
sito www.elsaronatt.org e nelle migliori edicole.
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.

• 16 e 24 maggio: campagna

	di tesseramento alla lega

Sabato 16 maggio dalle 14.30 alle 18.30 e domenica
24 maggio dalle 9.30 alle 13.30 la Lega saronnese
sarà in piazza Volontari del Sangue per la campagna
di tesseramento e per presentare il Programma di
Cambiante 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

• 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.

• i GIOVANI PADANI per
cambiare

CLASSI
• CLub del ‘29

Comunichiamo che, continuando i festeggiamenti
per il nostro 80° compleanno, abbiamo organizzato
per giovedì 21 maggio una gita a Varzi (nell’oltre Po
pavese) con visite anche all’Abbazia di S. Alberto
di Butrio e al Tempio della fraternità di Cella. Ci
sono ancora alcuni posti disponibili in pullman. Vi
aspettiamo.

I Giovani Padani si trovano il giovedì 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

•

sabato 16 maggio
	in distribuzione
“in piazza” per il
partito democratico

In tutte le edicole di Saronno ritorna da Sabato 16
maggio il mensile gratuito “In Piazza per il Partito

Democratico”. Argomenti principali nel numero in
uscita: Luciano Porro: ecco cosa farò da sindaco. II
nostro patto elettorale, I compromessi del centrodestra.
Lega e Pdl inciampano sul bilancio consuntivo
del 2008, Acqua: una ricchezza inestimabile per
Saronno, La Saronno che il centrodestra ci lascia. La
nostra squadra, Luciano Porro incontra... Richiedete
il giornale in distribuzione gratuita presso tutte le
edicole a partire da oggi. Ricordiamo inoltre che sarà
possibile leggere In Piazza anche sul nostro sito www.
pdsaronno.it nei giorni successivi alla diffusione,
oppure richiederne rinvio per posta elettronica
scrivendo a pdsaronno@gmail.com.

• le ricchezze e i bisogni

9620781. Durante la serata è prevista una lotteria
per raccogliere fondi a favore della campagna
elettorale del Partito Socialista. La segreteria
cittadina ringrazia P Architetto Laura Floris
Martegani che ha messo a disposizione del partito
i suoi quadri.

• i socialisti saronnesi

sostengono la
candidatura di pia
locatelli alle elezioni
europee 6/7 giugno

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”.

Giovedì, 14 maggio, al Teatro di Varese alle ore
21.00 incontro pubblico di Sinistra e Libertà
sul tema: “L’Europa dei Diritti”. Sinistra e
Libertà è il raggruppamento formato da Partito
Socialista, Sinistra Democratica, Verdi, La
Sinistra, che si presenta alle prossime elezioni
europee. Saranno presenti l’on. Pia Locatelli,
presidente dell’Internazionale Socialista Donne
e parlamentare europea uscente e Rocco Cordi,
candidato al parlamento europeo. La serata
sarà introdotta e coordinata da Giuseppe Nigro,
segretario della Federazione Socialista di Varese
e candidato alle prossime elezioni amministrative
del Comune di Saronno. I cittadini sono invitati a
partecipare.

• festa socialista al

• sinistra saronnese

	della terza età

quartiere matteotti

Domenica, 31 maggio, alle ore 21.00: Festa dei
Socialisti saronnesi al quartiere Matteotti con il
complesso di Flavio Gioia. Invitiamo i cittadini del
quartiere e tutti i cittadini saronnesi a partecipare
alla serata musicale offerta dai candidati socialisti
alle prossime elezioni del 61 giugno. Offriamo
partecipazione e socialità contro paura e insicurezza.
Vivere sicuri è possibile. Basta con gli untori della
paura.

•

incontro politico/conviviale
con i candidati socialisti

Sabato, 23 maggio, alle ore 20.00, incontro
con i candidati socialisti alle prossime elezioni
comunali del 6/7 giugno al Circolino Strafossato
di via Filippo Reina. Amici, simpatizzanti e cittadini
che intendessero partecipare sono pregati di
segnalare l’adesione a Christian al numero 02-

Annamaria Nappo e la Sinistra Saronnese
organizzano un incontro su “I giovani e la società”.
Parteciperanno: Annamaria Nappo Candidata
Sindaco; - Don Gino Rigoldi; Anna Felcher Presidente
A.S.R.I. (Associazione solidarietà rifugiati immigrati);
Paolo Forleo Operatore nelle Dipendenze. L’iniziativa
si svolgerà lunedì 18 maggio alla sala Bovindo via
Roma.

• sinistra saronnese

Annamaria Nappo e la Sinistra Saronnese
presentano il programma per le elezioni
Amministrative del 6/7 giugno, con particolare
attenzione alle tematiche relative all’urbanistica
ed alla viabilità. L’incontro si svolgerà venerdì 22
maggio, alle ore 21.00, alla Sala del Bovindo, in
Villa Gianetti (via Roma). Sarà presente Giampaolo
Livetti, consigliere provinciale varesino, eletto nella
lista della Sinistra Arcobaleno, che affronterà gli
aspetti di rilievo provinciale.
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L’Amministrazione
informa
PEDEMONTANA

2° RUNNING DAY

PROGETTO DEFINITIVO COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE
DALMINE – COMO – VARESE – VALICO DEL GAGGIOLO ED OPERE CONNESSE.
Infrastruttura strategica di preminente interesse nazionale
ai sensi degli artt. 161 e ss. del D. Lgs. 163/2006

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.

La società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha reso pubblico il Progetto Definitivo del Sistema Viabilistico
Pedemontano avviando le procedure di esproprio delle aree e degli immobili interessati dal passaggio dell’opera. In
seguito alla pubblicazione del Progetto Definitivo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti potrà procedere alla
convocazione della Conferenza dei Servizi, avviando a conclusione l’iter di approvazione che terminerà con la delibera
del CIPE prevista entro la prossima estate; i primi cantieri (TRATTA A e B1) dovrebbero essere aperti entro l’anno.
Sul sito www.pedemontana.com è possibile prendere visione del tracciato autostradale in dettaglio. Una sezione
apposita è dedicata alle informazioni relative agli espropri, dove è possibile consultare l’elenco dei nominativi e delle
particelle catastali interessate.
I privati interessati dalle attività espropriative possono far pervenire le proprie osservazioni entro il termine
perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell´avviso (21.04.2009), mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, indirizzata a:
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Att.ne Direttore Tecnico
Piazza della Repubblica 32 - 20124 Milano

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

La raccomandata deve essere spedita entro e non oltre il 19 giugno 2009.
Non possono essere rilasciate informazioni e non possono essere presentate osservazioni mediante e-mail, posta
ordinaria, comunicazione telefonica o altro.
Le osservazioni saranno valutate, per le conseguenti determinazioni, da CAL S.p.A., nella sua qualità di soggetto
aggiudicatore dell´intervento in questione. L´avviso di esproprio è stato pubblicato sui quotidiani “ItaliaOggi” e “La
Repubblica”, nonché e sui siti internet della Regione Lombardia, di CAL e di APL:
www.regione.lombardia.it - www.calspa.it - www.pedemontana.com
Il progetto definitivo è depositato presso gli uffici di Autostrada Pedemontana
Lombarda s.p.a. (appuntamento telefonico al numero 02/67741265) e presso la Regione
Lombardia, Via Taramelli, 20 Milano (appuntamento telefonico al numero 02/67654771).
Anche presso il Comune di Saronno – servizio Urbanistica - è possibile visionare il progetto definitivo,
relativo alle Tratte che interessano il nostro territorio, con i seguenti orari:
Lunedì 9-12, Giovedì 9-18, Venerdì 11-12
Per agevolare i cittadini eventualmente interessati, sul sito del comune di Saronno www.comune.saronno.va.it sono
riportati alcuni estratti salienti per le opere previste sul nostro territorio.

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

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

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
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TURNI FARMACIE maggio 2009

ASSESSORATO ALLA CULTURA
0296710243-358

concerti in città
•In collaborazione
con il V° Festival Organistico La Fabbrica del Canto Sabato 16 maggio,
alla Chiesa della Regina Pacis, ore 21.00, concerto d’organo di Federica Iannella. Ingresso
libero

armonie in villa
•La musique
en rose, concerto del Trio Colette Domenica 17 maggio a Villa Gianetti, via

SABATO 16
domenica 17
lunedì 18
martedì 19
mercoledì 20
giovedì 21
venerdì 22

dr. forni
comunale 
dr. prioschi
dr. gorla
dr. taglioretti
dr. billà
comunale 1

saronno
gerenzano
saronno
caronno p.
saronno
cislago 
saronno

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

Roma 20, ore 11.00 con Chiara Telleri, oboe, Anna Lycia Gialdi, clarinetto, Cecilia Medi,
fagotto. Ingresso libero

DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 17
comunale 2

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

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

dalle 15,30 alle 18,30. Biblioteca civica – viale Santuario 2 Saronno. 029602625

CARONNO P.LLA

ecologico
•Sonocampus
aperte le iscrizioni al terzo Campus Ecologico rivolto ai ragazzi di Saronno dai 14 ai 18

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

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

fai il pieno di cultura
•Domenica
17 maggio 2009 apertura straordinaria della Biblioteca civica - servizio prestito

14 stramatteotti
•Sabato
23 maggio 14^ edizione della Marcia non competitiva StraMatteotti. Alle ore 15
a

inaugurazione dello Skate Park di via Leonardo da Vinci con laboratori creativi e performance
di skating con libero accesso. (info 02 96710221) Alle 17.00 partenza della StraMatteotti
Iscrizione € 3,50, premi e intrattenimento per tutti i partecipanti. (info Ufficio Sport 02
96710288)

herve’ barmasse
•Il Club
Alpino Italiano, sezione di Saronno, organizza l’incontro con la Guida alpina della
Valtournenche Hervè Barmasse sul tema “Fixed Rope – La storia della prima salita della
parete nord Ovest del Cerro Piergiorgio”. Giovedì 28 maggio, Auditorium Aldo Moro, viale
Santuario 15, ore 21.00 Ingresso libero.

la magica storia del principe cicogna
•La Biblioteca
civica organizza: “La magica storia del principe cicogna” laboratorio di lettura
animata per i bambini da 5 a 6 anni a cura della Squadriglia Scout Lucciole. Sabato 30
maggio, ore 15, Sala ragazzi della biblioteca civica – viale Santuario 2. Iscrizione obbligatoria
e gratuita 029602625

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, al guado di Noirmoutier,
visita alla cripta di San Filiberto, la scoperta delle “marais” salate con escursione in canoa . 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

turni carburante
domenica 17 maggio turno D
ESSO - via Varese

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.

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

anni. Periodo: 15 giugno - 3 luglio. Info e iscrizioni entro il 4 giugno presso InformaGiovani
viale Santuario 2, lunedì 14.30 - 18.30; giovedì 9.00 - 17.00; informagiovani@comune.
saronno.va.it

SARONNO

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

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