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APPUNTAMENTI
IN BLU
•- RADIORIZZONTI
Sabato 15 maggio alle ore 10.28, sarà ospite di

Angelo Volpi, l’Avvocato Marcello Richiardi che ci parlerà
di: “Rischio locativo” problemi e soluzioni. La trasmissione
sarà in replica serale alle ore 19.15
- Lunedì 17 maggio alle ore 10.28, nella trasmissione
sportiva condotta da Agostino e Paolo, sarà ospite
il Presidente della Pallavolo Saronno Luigi Porro   La
trasmissione andrà in replica serale alle ore 19.15
- Mercoledì 19 maggio 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
- Giovedì 20 maggio alle ore 10.28, con replica serale
alle ore 19.15, sarà ospite di Carlo Legnani lo scrittore di
libri gialli e nostro concittadino Luca Crippa.
- Sabato 22 maggio alle ore 10.28, sarà ospite di
Angelo Volpi il prof. Giovanni Terzuolo che ci parlerà di
“Diritto costituzionale nell’800”. La trasmissione andrà in
replica serale alle ore 19.15
- Sabato 29 maggio alle ore 10.28, sarà nei nostri
studi il nuovo Sindaco di Saronno dr. Luciano Porro. Chi
volesse intervenire in diretta per porre delle domande può
telefonare allo 02.9602728. La trasmissione condotta in
studio da Angelo Volpi andrà in replica serale alle ore 19.15
- Tutte le sere 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.
- 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  

• saronno point onlus
	tesseramento soci

Sabato 15 e sabato 29 maggio, dalle ore 9 alle ore 18.30
Saronno Point Onlus sarà in piazza Volontari del Sangue
in occasione dell’annuale tesseramento, sarà l’occasione

anche per raccogliere offerte da destinare al “conto cittàsalvadanaio sociosanitario polivalente” per i “progetti di
umanizzazione e di supporto alla ricerca clinica del reparto di oncologia dell’ospedale di Saronno” attraverso pane
con uva e pane con olive. Vi aspettiamo numerosi!

volontari sofferenza
•Il CVScentro
informa che l’incontro di domenica 16 si terrà a Le-

gnano S.Erasmo. Tema della giornata “conclusione e sintesi del tema annuale del CVS, con ampie sottolineature”.
Partenza da Saronno alle ore 14 dal piazzale del Comune.
Per informazioni e adesioni: Piuri Luigia tel. 029604715;
Cattaneo Pietro tel. 029603080; Ceriani Giovanni tel.
029620672.

•	istituto orsoline di
san carlo

Festa della Scuola domenica 16 maggio, alle ore 14.00:
inaugurazione mostra fotografica del centenario, in
biblioteca, seguirà alle 14.15 asta di beneficenza.
Inoltre giovedì 20 maggio, alle ore 21.00 si terrà
l’incontro “leggere i segni del nostro tempo: la sfida
dell’educazione” tenuto da Don Vittorio Chiari, anziché
dall’On. Mario Mauro, impegnato nel suo ruolo di
parlamentare Europeo. Don Chiari, Salesiano, è sempre
stato con i giovani nell’oratorio e ha vissuto un’esperienza
importante con i ragazzi in difficoltà del centro di Arese, i
“barabit”. E’ conferenziere, pubblicista, autore di teatro e
di libri su problemi giovanili.

studenti in scena
•Gli studenti
dei laboratori teatrali del progetto Laiv

dell’Istituto G. Zappa invitano martedì 18 maggio alle ore
21 al Teatro Giuditta Pasta di Saronno alla visione delle
rappresentazioni teatrali “Siamo all’inferno” e “Il regalo”, regia di Martin Stigol. Per informazioni Itc Zappa tel.
029603166; email: itczappa@itczappa.it; sito internet:
www.itczappa.it.

• economia sostenibile =
economia solidale

Mercoledì 19 maggio ore 21, Salone Istituto p. Monti,
via Legnani (parcheggio interno). L’ultimo e conclusivo
incontro del ciclo Lo Sviluppo Sostenibile, organizzato
da Sandalo equosolidale, Isola che non c’è ed Acli è un
imperdibile appuntamento che darà l’ occasione tanto
richiesta di affrontare i temi economici del momento e
del futuro. Saranno con noi Alberto Berrini (Economista,
consulente economico per la Fiba Cisl nazionale ed
editorialista della Rivista Valori) che ci parlerà della
situazione attuale della crisi economica ed il prof. Luigino
Bruni (Docente di Economia Università Bicocca MI, Vice
Direttore Rete interuniversitaria Econometica, Direttore
Master “Economia civile e non-profit”, Comitato etico
Banca Popolare Etica). Bruni, per la prima volta a Saronno,
ci aprirà le porte all’Economia per un “bene comune”, alla
reciprocità e gratuità nella teoria economica, all’Economia
Civile. Sarà anche un’ottima opportunità di conoscere le
sue ultime pubblicazioni. Vi attendiamo come sempre
numerosi. Grazie.

di zia amaranta
•Dopo	l’angolo
la fortunata partecipazione alla manifestazione

Primavera In Piazza Il 1° maggio 2010 con “L’angolo di
Zia Amaranta” c/o Stand SOS Villaggi dei Bambini, ecco
che Zia Amaranta e Zia Sabri saranno presenti Giovedì
20 maggio 2010 c/o Libreria Pagina 18 - Via Verdi 18 Ore 16.30 ca. per l’ultimo appuntamento laboshow della
stagione. I Laboshow riprenderanno a settembre.

•	la società storica in festa
per i suoi 10 anni

Giovedì 20 maggio alle ore 21 nella sala del Bovindo la
Società Storica Saronnese terrà l’assemblea annuale in
occasione del 10 anniversario della sua fondazione. La
serata sarà arricchita da una lezione del prof. Sergio Beato
che parlerà degli “Scherzi dell’eclettismo saronnese”.
Sarà inoltre tracciato il programma delle iniziative per il
150° dell’Unità d’Italia e per Palazzo Visconti. Al termine,
il rinfresco. Tutti sono invitati.

•	riassaporiamo le antiche
specialità del mercato
saronnese

La Proloco Saronno, dopo aver interpretato, per Associazioni in piazza, il celebre detto “Tre donne fanno il
mercato di Saronno” (peraltro noto al Comitato nazionale dell’Istituto di storia per le tradizioni popolari), invita
tutti i buongustai ad una serata per degustare le famose
ghiottonerie del mercato locale. Appuntamento, quindi,
per l’indimenticabile merluzzo con polenta; le prelibate
acciughe con panegiallo ecc...: ore 20.15 del 21 maggio
“Al Focolare” via San Francesco 13, tel. 0296702821 per
informazioni e prenotazioni, a quote modiche.

•	acqua potabile a saronno:
parliamo di qualità

Venerdì 21 maggio, ore 21, presso l’aula magna della
scuola Aldo Moro, Viale Santuario 13, si terrà una serata
informativa sulla situazione idrica saronnese. Si affronteranno argomenti quali la situazione attuale delle falde e programmi e progetti per migliorare. Interverranno
Edoardo Bai, consulente scientifico di Legambiente-ISDE
e M. E. Quirico, Medico chirurgo-specialista pediatra. La
cittadinanza è invitata.

classi
• gita al lago d’orta e

	isola san giulio

La classe 1944 di Saronno organizza la gita di primavera al “lago d’Orta e isola San Giulio” domenica
30 maggio. Vieni anche tu : incontrerai tanti amici.
Le iscrizioni, sono aperte tutti i giovedì al palazzetto
Ugo Ronchi o telefonando agli amici: Angelo Brunati
029600919 - Sergio Gallinaro 0296780625 - Giorgio
Berger 029681182. Il termine per le iscrizioni è fissato
il 27.10.2010.

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
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ASSOCIAZIONI
• 58° RADUNO NAZIONALE
BERSAGLIERI

A Milano dal 12 al 16 maggio vi sarà un grande raduno
dei bersaglieri, dedicato al Terzo Reggimento Bersaglieri.
Le iniziative sono numerose sia di carattere militare, folkloristico e culturale: venerdì 14 maggio alle ore 11.30
alzabandiera in p.zza Duomo. Sabato 15 maggio dalle
ore 8.30 rassegna di fanfare al Castello Sforzesco e nel
centro storico, concerti  di fanfare durante la giornata,
annullo filatelico. Domenica 16 maggio grande sfilata
finale e chiusura della manifestazione con l’ammainamandiera in p.zza Duono alle ore 17.30. Per approfondimenti e il programma dettagliato potete consultare il
sito: www.bersaglierimilano2010.it e-mail: radunmilano2010@hotmail.it

• Alessandro D’Avenia a
	Satelios

Lo scrittore rivelazione dell’anno, Alessandro D’Avenia,
autore del best-seller “Bianca come il latte, rossa come
il sangue” (Mondadori), sarà ospite di Satelios giovedì
27 Maggio, alle ore 21, nel Centro Congressi Satelios,
in via Parma 14. Il giovane romanziere terrà un dibattito
con ragazzi, genitori, insegnanti, moderato dal segretario di Satelios Carlo A. Mazzola, attraverso i temi che
connotano l’opera letteraria del D’Avenia: l’adolescenza
e la “MTv generation”, il rapporto fra studenti e “Prof”,
l’ebbrezza dei primi amori e la complicità delle amicizie,
il dialogo coi genitori e l’incomunicabilità con gli adulti,
ma anche la sofferenza e la speranza, la realtà inalienabile e il sogno da perseguire, il bianco e il rosso. L’ingresso è libero ed i primi 180 spettatori riceveranno in
omaggio una copia del libro.

•

anpi saronno

Venerdì 28 maggio alle ore 21 nella sala Angelo Monti
“Casa del Partigiano” via Maestri del Lavoro 2 si terrà un
incontro sul tema: “Lavoro e società in provincia di Varese nell’età della globalizzazione”, relatori: Mario Agostinelli (già segretario della Camera del Lavoro di Milano)
Franco Stasi (segretario della Camera del Lavoro di Varese). La cittadinanza, le associazioni e partiti sono invitati.

informa
•Il 30auser
maggio prossimo, giornata nazionale del volonta-

riato, saremo in piazza coi nostri libri usati, ma anche
per la raccolta annuale straordinaria di fondi. Ai generosi donatori non verranno offerte ne’ spille ne’ pallocini
ne’ altri inutili gadgets, ma... ottima pasta di semola di
grano duro, prodotta col cereale coltivato, fra innumerevoli difficoltà, da giovani delle comunità di Libera terra
(associazione diretta da don Ciotti) nei terreni confiscati
alla malavita organizzata. A Libera è destinato il 70% di
quanto riusciremo a raccogliere. Vi aspettiamo numerosi
a sostegno di questa iniziativa che ha uno straordinario
contenuto umano e sociale. Per info. Tel.0296709009,
da lunedì ore 10-12 15-18.

di formazione gratuiti
•Prealpicorsi
Computer srl di Saronno (ente accreditato Forma.Temp per la formazione finanziata ed Eipass per il

conseguimento del passaporto europeo di computer,
equivalente all’Ecdl) organizza corsi di formazione gratuiti rivolti a persone disoccupate, inoccupate e a stranieri con permesso di soggiorno. Prossimi corsi a calendario nella seconda quindicina di maggio: contabilità,
paghe e contributi, inglese, informatica, autocad 2d e
3d. Possibilità di corsi serali a pagamento per privati e
aziende. Consulta il sito: www.prealpicomputer.it, info
e preiscrizioni: 029626209 – formazione@prealpicomputer.it.

• training di arricchimento
	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, di circa
un’ora e mezza ciascuno, per approfondire gli aspetti
principali della relazione coniugale in un clima dinamico
ed interattivo,attraverso la discussione di spunti teorici, esercitazioni e simulazioni inerenti la vita di coppia.
Tema degli incontri: 1- Essere coppia ; 2- la costruzione
di un rapporto paritario; 3- la comunicazione efficace;
4- la gestione individuale ed in coppia,   dello stress
quotidiano; 5- il conflitto nella coppia: stile di gestione
cooperativo e competitivo e 6- il conflitto nella coppia:
formulare una critica costruttiva e gestire la collera. Gli
incontri si svolgeranno (con l’opzione ore 18.30 oppure
21.00) c/o la sede di via Marconi 5/7 ed avranno inizio il
25 maggio. Per maggiori informazioni ed iscrizioni telefonare al numero 02.962.07.98 – 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.

a unione italiana
•Unioneadesioni
Italiana di Saronno (sito: www.uisaronno.it) invi-

ta a sostenere la propria esperienza politica: “ami l’Italia? Con noi potrai cambiare le cose”. È iniziata la campagna di adesioni 2010: basta collegarsi al sito www.
unioneitaliana.org per partecipare da cittadino serio e
consapevole alla vita civica locale e nazionale. In Consiglio Comunale, è stato eletto Capogruppo Pierluigi Gilli
(e-mail pierluigi.gilli@tin.it), che insieme alla Consigliera
Annalisa Renoldi (e-mail a.renoldi@libero.it) e al Coordinatore cittadino Fabio Paticella (e-mail scrivici@uisaronno.it) sono a disposizione dei concittadini per ogni
segnalazione e suggerimento.

•

campagna referendaria
	acqua

Sinistra Saronnese unitamente a Sinistra Ecologia e Liberà, Federazione della Sinistra (PRC e PDCI) aderiscono alla
campagna referendaria per il governo pubblico dell’acqua contro la privatizzazione delle reti idriche, promossa
dal Forum italiano dei Movimenti per l’Acqua. Iinvitiamo
tutti i cittadini a difendere questo bene primario e diritto
umano universale recandosi ai banchetti allestiti in città
per apporre la proria firma. Per togliere l’acqua dal mercato, per conservarla per le future generazioni, per una

gestione pubblica e partecipata, perchè¨ si scrive acqua
ma si legge democrazia. www.acquabenecomune.org.

•

ADESIONE PD SARONNO A
	CAMPAGNA REFERENDARIA
“L’ACQUA UN BENE COMUNE”

Il Circolo di Saronno del Partito Democratico aderisce
al Comitato di Sostegno cittadino per la campagna referendaria “L’acqua un bene comune”. Invitiamo tutti i
cittadini saronnesi, e in particolare gli elettori del PD, a
firmare i moduli predisposti dal Comitato referendario
presso i banchetti che saranno allestiti in città. Crediamo fermamente che l’acqua non possa che rimanere un
bene pubblico e debba essere garantita a tutti nel rispetto dei vincoli ambientali e al massimo livello di qualità,
secondo principi di equità e solidarietà e con criteri di
sostenibilità, per preservarne la qualità e la disponibilità
per le future generazioni. Contro la privatizzazione della
distribuzione e della gestione dell’acqua pubblica, contro la svendita ai privati imposta per legge da Lega e PDL,
contro gli aumenti delle tariffe che sempre si accompagnano ad una privatizzazione, firmiamo e facciamo firmare i moduli per la raccolta firme del Referendum per
la campagna “L’acqua un bene comune”.

centro estivo 2010 dal 5 al 30 luglio - scuola pizzigoni

assarcom
•L’associazione
ASSARCOM contro la crisi attuale pro-

Per iscriversi:

sport

• Il Centro Estivo è destinato ai minori che nel corso dell’anno scolastico
appena concluso hanno frequentato una classe compresa tra la I elementare
e la II media.
• Per iscriversi bisogna compilare: la domanda di iscrizione e l’autocertificazione
delle avvenute vaccinazioni del minore. Questi 2 moduli possono essere ritirati
presso l’U.R.P. (Ufficio Relazioni col Pubblico) in Municipio oppure scaricati
dal sito web del Comune www.comune.saronno.va.it (vedere avviso in home
page).
• I 2 moduli vanno compilati in ogni loro parte e consegnati presso l’Ufficio
Servizi Sociali del Comune di Saronno (ingresso di Via Marconi, angolo Piazza
Repubblica) da lunedì 17 maggio a venerdì 21 maggio dalle ore 8.15 alle ore
12.00 (il giovedì con orario continuato dalle 8.15 fino alle 18.00).
• I posti disponibili sono 220 alla settimana fino ad esaurimento, riservati ai
residenti a Saronno. Se il numero degli iscritti arriva a 220, le successive
domande vengono inserite in lista d’attesa secondo l’ordine di consegna delle
stesse. Le domande dei non residenti saranno accolte subordinatamente alla
disponibilità di posti.

pone la formazione di micro consorzi per fronteggiare
questa crisi che non accenna ad spegnersi. Così facendo
si spera di riattivare il mercato del lavoro ed affinare linee future con strategie ad affrontsare in generale sia il
mondo lavorativo nel settore impreditoriale ed di riflesso
anche nel settore del personale e lavoratori. Quindi gli
autonomi interessati si possono mettere in contatto con
l’associazione ass.ar.com (associazione artigiani e commercianti organizzati) Saronno piazza Cadorna 10 fax
0296701561 info 3357221265.

DAY
•SabatoRUNNING
15 maggio si svolgerà il 3° Running Day, mani-

festazione podistica che si svolgerà nel circuito cittadino
di Saronno con ritrovo e partenza in Piazza Libertà. Alle
ore 19.00 prenderà il via il Tomorrow Runners dedicato
ai bambini delle scuole elementari, successivamente su
di un percorso di Km.10 si svolgerà alle ore 19.30 una
Corsa Non Competitiva aperta a tutti, ed alle 21 la Gara
Competitiva per le categorie Amatori, Master ed Assoluti. Le iscrizioni si ricevono fino ad un quarto d’ora dalle
diverse partenze in Piazza Libertà.

Sabato 15 Maggio 2010

L’Amministrazione
informa

Mostra: leggere, scrivere e far di conto
Grazie alla collaborazione tra l’Archivio Comunale, il Collegio Arcivescovile,
l’Associazione Culturale Tramway e la Scuola Media Bascapè è stato possibile
organizzare  presso la sala Nevera dal 15 al 30 maggio una mostra sulla scuola
a Saronno dal titolo: “Leggere, scrivere e far di conto” – La scuola a Saronno tra
‘800 e ‘900”.
La mostra prevede un percorso storico, legislativo, una rielaborazione dei progetti
degli edifici scolastici, l’esposizione di oggetti d’epoca,  notizie ed immagini sulle
scuola e le attività scolastiche a Saronno.
Il giorno 15 maggio alle ore 15,00 sarà presente l’Ufficio Postale  con l’annullo in
occasione della mostra.
Sono disponibili 6 cartoline con relativo folder rappresentanti foto storiche di
alcune scuole saronnesi.
Durante l’apertura o presso l’Ufficio Archivio del  Comune è disponibile il catalogo
della mostra.
Sono possibili visite guidate per gruppi o per scuole su appuntamento. Rivolgersi
all’Ufficio Archivio (Renoldi Patrizia 02.967.10.275)
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spazio eventi
0296710243-358

• LEGGERE, SCRIVERE E FAR DI CONTO

LA SCUOLA A SARONNO TRA ‘800 E ‘900

In collaborazione con il Collegio Arcivescovile Castelli, il Circolo Culturale Il Tramway e L’Istituto
Comprensivo Ignoto Militi, dal 15 al 30 maggio alla Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2, mostra  sul tema “La Scuola a Saronno tra ‘800 e ‘900” Inaugurazione sabato 15 maggio,
ore 15. Annullo postale della manifestazione dalle 15 alle 19. Apertura da lun a ven 16-18.30,
sab 15-18.30, dom 10-12.30 e 15-18.30 Chiuso il lunedì Visite guidate per scuole e gruppi su
prenotazione. Info: UfficioArchivio 02 96710275

SABATO 15
domenica 16
lunedì 17
martedì 18
mercoledì 19
giovedì 20
venerdì 21

dr. fiocchi
parco degli aironi
comunale 1
s. anna
dr. taglioretti
dr. galbiati
dr. lunghi

saronno
gerenzano
saronno
caronno p.
saronno
origgio
saronno

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

	CONCERTO D’ORGANO
•Nell’ambito
del VI Festival Organistico la Fabbrica del Canto, Sabato 15 maggio, ore 21, concerto

DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
domenica 16		dr. aceti		

alla Chiesa della Regina Pacis, via XXIV Maggio. All’organo Enrico Zanovello. Ingresso libero.  

SARONNO	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

	PAROLE LA MATTINA
•L’Associazione
Paolo Maruti organizza domenica 16 maggio alla Sala Bovindo di Villa Gianetti,
via Roma 20, incontro con il Poeta Pier Luigi Bacchini. Ore 11, il poeta; ore 12 l’aperitivo.
Ingresso libero. Info 02 9603249

	CHIESA DI CINA OGGI
•L’Associazione
Paolo Maruti, in collaborazione con il Centro Culturale Francesco Ricci, organizza
l’incontro sul tema “Chiesa di Cina oggi, erede di Matteo Ricci” Martedì 18 maggio, ore 21,  
Sala del Bovindo di Villa Gianetti, via Roma 20. Relatore Padre Bernardo Cervellera, responsabile
di Asianews. Info: 02 9603249

2009-2010
•Al 	CINEFORUM
cinema Silvio Pellico Lo Spettacolo Continua, programma in coda al Cineforum martedì 18
maggio ore 15.30 e ore 21, mercoledì 19 maggio ore 21: “Il figlio più piccolo”, martedì 25
maggio ore 15.30 e ore 21, giovedì 27 maggio ore 21 “Revanche”. Ingresso € 6.00

LO SVILUPPO SOSTENIBILE
•Mercoledì
19 maggio, ore 21, al Salone Padre Monti, via Legnani 4,  incontro sul tema “Economia
sostenibile-economia solidale” Relatori: Alfredo Berrini, economista , editorialista della rivista
Valori, Prof. Luigino Bruni, docente di economia all’Università Bicocca di Milano, Vice direttore
Rete interuniversitaria Econometica, Comitato Banca Popolare Etica

•In collaborazione con l’Associazione Amici della Lirica “Giuditta Pasta”, il Cinema Silvio Pellico
LA GRANDE OPERA… AL CINEMA

organizza una rassegna di classici dal Teatro alla Scala di Milano e dal Teatro La Fenice di Venezia.
Giovedì 20 maggio, ore 15.30 e ore 20.45,  proiezione  in differita dal Teatro alla Scala di Milano
dell’opera “Carmen” di Georges Bizet. Ingresso euro 10 ridotto euro 8. Cinema Silvio Pellico  
Info 02 99768085

VOGLIA DI VOLARE
•Il percorso
narrativo di “Peter Pan nei giardini di Kensigton” e di “Peter Pan e Wendy” attraverso
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turni carburante
domenica 16 maggio turno B
ERG - via Europa

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.

DI AUTODIFESA
•La	CORSO
Rete delle Pari Opportunità in Provincia di Varese organizza un corso di Autodifesa rivolto
alle donne di ogni fascia d’età in collaborazione con Shojin dojo, maestro Paolo Barzaghi. Primo
Corso da lunedì 17 maggio 10 lezioni, ogni lunedì e venerdì, ore 20.30, alla Palestra della Scuola
Leonardo da Vinci, via Padre Luigi Monti. Info e iscrizioni: 02 96710246 Partecipazione gratuita.

	CAMPUS ECOLOGICO 2010
•Anche
quest’anno InformaGiovani, in collaborazione col Parco del Lura, organizza il Campus
ecologico rivolto ai ragazzi e alle ragazze di Saronno dai 14 ai 18 anni. Il Campus si terrà  
dal 14 giugno al 2 luglio e i posti disponibili sono 20 alla settimana. Le iscrizioni si ritirano
presso InformaGiovani viale Santuario 2 dal 24 maggio al 4 giugno nei seguenti orari: lunedì e
mercoledì 14,30/18,30 - giovedì 9/17. Info: informagiovani@comune.saronno.va.it

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

le illustrazioni di Rackham, Kincaid e Rauch. Mostra alla Casa della Fantasia, via Caduti della
Liberazione 25,  da sabato 15 a domenica 30 maggio. Sabato e Domenica 10.30-12.30 e 15,3018.30 Giovedì 20,30-22, Ingresso libero. Info 349 4434259.

MAGGIO
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 30/05 al 2/06
Praga e le antiche contrade di Boemia
Dal 02 al 06 giugno
Gemme fiorite e fiabeschi borghi d’Olanda
13/06
Trekking a Portofino
Genova Acquario Village

02.9622392/3 ra Fax 02.9602291
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