Realizzazione grafica a cura del Maestro Andrea Sgarzi

www.comune.saronno.va.it

il sito della tua città, il tuo sito!

Sabato 22 Maggio 2010
Anno XXIII n. 19

APPUNTAMENTI
caminetto
IN BLU
•Ci sono
•- RADIORIZZONTI
ancora posti disponibili: per il pellegrinaggio al
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
- Lunedì 24 maggio alle ore 10.28, nella trasmissione
sportiva condotta da Agostino e Paolo, sarà ospite
Daniele Porro, conduttore e opinionista sportivo di
teleLombardia e Antenna3. La trasmissine sarà in replica
serale alle ore 19.15
- Dal 24 maggio a tutto il 31 luglio per la trasmissione
“Un libro alla radio” Evelina Locatelli leggerà il libro
“Alle cinque della sera” (vita del Cordobès) di Lapierre e
Collins.
- Mercoledì  26 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 27 maggio alle ore 11.30, nello spazio
dedicato alla “Salute e Benessere”, sarà ospite il dott.
Paolo Pignatelli, medico veterinario che ci parlerà di
“Additivi negli alimenti”. La trasmissione condotta
in studio da Carla e Niva sarà in replica serale alle ore
21.00.
- Sabato 29 maggio alle ore 10.28, sarà nei nostri
studi il nuovo Sindaco di Saronno dott. 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
- Gli appassionati del festival di San Remo, possono
ascoltare tutte le domeniche alle ore 11.00 “San Remo
Story”. La trasmissione condotta da Grazia e Pinuccia,
ci porta all’interno del festival per conoscere; canzoni,
storia e tanto altro.  
- Ora è possibile riascoltare il notiziario “Orizzonti
News” e gli appuntamenti di “Saronno e dintorni” via
Streaming, cliccando www.radiorizzonti.com. Tutte le
trasmissioni oltre che sugli 88FM, si possono ascoltare
in diretta anche via Streaming cliccando,   www.
radiorizzonti.com. Gli ascoltatori possono chiamare nelle
trasmissioni in diretta telefonando allo 02/9602728

Santuario “Madonna dei Ghirli” di Campione d’Italia nel
pomeriggio di sabato 22 maggio e per la vacanza salutare “montagna e terme” a Bormio dal 12 al 19 e dal 19
al 26 giugno. Per informazioni: martedì-giovedì 15.30 18.00 alla sede in via Parini 54, tel. 3472256372 oppure
chiamando i numeri 3470350001 - 3490916527.

queste parole l’Ambasciatore Francesco Totti lancia oggi
in uno spot tv e radio la campagna di mobilitazione che
vedrà l’Unicef impegnato i prossimi 22 e 23 maggio in
453 piazze di tutta Italia per chiedere al Governo italiano di aumentare i fondi per la lotta all’HIV/AIDS. Ci
troverai sabato e domenica in p.zza Libertà dalle 9.30
alle 18.30. Per maggiori informazioni sito web: www.
unicef.it.

libreria pagina 18
• santuario beata vergine
•Michele
Marziani presenta il suo ultimo libro “La signora del caviale” Barbes Editore, sabato 22 maggio alle
ore 17,30 alla Libreria Pagina 18, via Verdi 18, ingresso
libero. “La signora del caviale” narra di una comunità di
pescatori di storioni nel basso corso del fiume Po vista
attraverso gli occhi del giovane nipote del capostazione
del paese. Un intreccio di uomini e storia, all’ombra della
seconda guerra mondiale. A tenere le fila della vicenda
la presenza, discreta e distante, della signora del caviale.
Lei, ebrea, scompare con le leggi razziali e assieme a lei
finisce per sempre l’epoca del caviale del Po. Una storia
che attraversa due dei drammi maggiori del Novecento,
la guerra con le persecuzioni razziali e il degrado ambientale causa della scomparsa degli storioni.

• metodo feldenkrais:

	un corpo per la mente

A cura di Paola Lippi dell’Associazione per lo studio
dell’Educazione Somatica, tre incontri ad ingresso
gratuito per la presentazione del Metodo Feldenkrais:
insegnare al corpo come programmare il cervello
attraverso il movimento. Gli incontri si terranno in via
S. Francesco 15 alla Scuola Danzarte: il 22 maggio ore
10.00 - 13.00; il 15 giugno 20.45 - 22.15 e ad Arese
in via Matteotti 21: il 27 maggio ore 9.00 - 13.30.
Per informazioni telefonare al 3342282800 oppure
029384075.

•

	unicef

17 maggio 2010 - “Me lo fai un autografo? Potremo
così aiutare i bambini a dare un futuro all’Africa” con

	dei miracoli

Domenica 23 maggio alle ore 15.00 e 15.45 le guide
volontarie del Santuario saranno ancora a disposizione
di tutti coloro che non hanno sinora avuto la possibilità
di conoscere storia, arte e privilegi del Tempio Mariano
voluto così ricco, così prezioso dai nostri progenitori,
col Paradiso più bello affrescato in Europa! Nel chiostro
sono esposte fotografie e pannelli del “concerto degli
Angeli” per poter ammirare da vicino il capolavoro di
Gaudenzio Ferrari.

relatore è stato Consigliere dell’ Unione delle Comunità
Ebraiche in Italia, organismo che rappresenta gli ebrei
italiani nei confronti delle Istituzioni.

•

	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.

di auto d’epoca
	anpi
•La 	raduno
•Venerdì
Proloco con il patrocinio del  Lions Club del Teatro,
28 maggio ore 21.00 “Sala Angelo Monti coop.

l’Associazione Ruote Storiche Saronnese e il Comune
di Saronno organizzano il “raduno di auto d’epoca”
per le strade di Saronno domenica 23 maggio con il
seguente programma:  ore 8,30 ritrovo e registrazione
dei partecipanti in piazza del mercato; ore 9,30 partenze
a scaglione e giro per la città,  arrivo e sosta in piazza
Libertà alle ore 10.30, seguirà corteo in corso Italia.
Alle ore 14.30 ritrovo delle auto d’epoca in piazza
del mercato con inizio prove di abilità, alle ore 17.00
premiazione.

•Il 26	unitre
maggio, alle ore16.30, per il ciclo “religioni e

culture per un nuovo umanesimo”, alla sede Unitre,
si terrà la conferenza dal titolo: “Retaggio comune e
percorso nel dialogo ebraico - cristiano”. Relatore Ing.
Franco Segre, moderatore Prof. Giovanni Terzuolo. Il

Casa del Partigiano” via Maestri del Lavoro 2. Lavoro
e società in Provincia di Varese nell’età della globalizzazione, relatori: Franco Stasi (segretario della Camera
di Lavoro di Varese), Antonio Pizzinati (Presidente Anpi
Regione Lombardia). La cittadinanza le associazioni e i
partiti sono invitati.

	l’isola che non c’è
•Domenica
30 maggio,   ore 21.00 alla sala della Casa

del Partigiano, in piazza Maestri del Lavoro 2 il quartetto “Stringology”, con Alfredo Ferrario al clarinetto,
Egidio Colombo alla chitarra tenore, Roberto Piccolo
al contrabbasso e Roberto Colombo alla chitarra,   in
un concerto dedicato al grande chitarrista jazz Django
Reinhardt. Nell’occasione sarà presentato anche il libro
su Django Reinhardt scritto da Roberto Colombo. Per
informazioni telefonare allo 02.9609134.

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
• sgomberi forzati: la
	risposta sbagliata!

Amnesty International organizza la conferenza:
sgomberi forzati: la risposta sbagliata! sabato 29
maggio, ore 21 all’Auditorium Aldo Moro, via Santuario 13, verrà discusso il “Piano Nomadi” attuato
a Roma che viola i diritti umani di migliaia di rom.
Verranno analizzati gli sgomberi in corso nella città
di Milano, sarà presentata la situazione dei Rom e
dei Sinti nel resto d’Europa. Si discuterà di quali risposte potrebbero essere fornite dalle politiche pubbliche in merito all’accesso al lavoro e alle questioni
abitative. Saranno presenti testimoni ROM che hanno subito l’esperienza degli sgomberi forzati. Intervengono: Alessandra Meloni – Coordinatrice per il
diritto all’abitare Amnesty International DijanaPavlovic – Federazione Rom e Sinti insieme Fabrizio
Casavola - Redazione Mahalla. Ingresso libero. Per
informazioni: gr135@amnesty.it, cell: 3479282282.

• associazione nazionale

famiglie dei caduti e
	dispersi in guerra

L’Associazione Nazionale famiglie caduti dispersi in
guerra (via Parini 54 - Ex Scuola Pizzigoni) comunica
che domenica 6 giugno sarà celebrata l’annuale giornata del ricordo dei caduti e dispersi di tutte le guerre.
Invitiamo la cittadinanza e le varie associazioni a partecipare alla Santa Messa che sarà celebrata al Santuario
alle ore 11.30.

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 2010. 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.

centro d’incontro
•Il centro
d’incontro offre un Servizio Mentoring di
aiuto a ragazzi stranieri che frequentano la Scuola
I. Militi e le loro famiglie. Se hai un pò di esperienza
con la scuola, i bambini e due ore di tempo alla settimana, contattaci. Telefono: 328 6765528.

• 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:1Essere 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

classe 45 - gita sociale
informa
•La classe
•Il 30auser
45 organizza gita aperta anche a parenti ed
maggio prossimo, giornata nazionale del volontariato, saremo in piazza coi nostri libri usati,
maanche per la raccolta annuale straordinaria di
fondi. Ai generosi donatori non verranno offerte
nè spille nè pallocini nè 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 base per il volontariato socio-sanitario all’oratorio
della Parrocchia di Regina Pacis, via Roma 119, con
inizio giovedì 23-9-2010. Il corso è gratuito. Per informazioni rivolgersi alla sede Avulss di Saronno via
S. Giuseppe 36 oppure telefonare ai numeri telefonici: 029622288, 029604656, 3464787941; indirizzo email neortensio@alice.it.

pellegrinaggio a medjugorje
•Gli amici
di Medjugorje di Varese propongono un
pellegrinaggio dal 22 al 27 giugno (anniversario
delle apparizioni), con pernottamento in Croazia e
soggiorno completo a Medjugorje. Viaggio in autobus granturismo, polizze assicurative (sanitarie,
bagagli), documento richiesto carta d’identità. Per
ulteriori informazioni e programma soggiorno, per
la zona di Saronno rivolgersi al sig. Claudio Farina,
cell. 3394270230 oppure fax 029608839. Prossimi pellegrinaggi: 31 luglio - 7 agosto  (festival dei
giovani); 29 settembre - 4 ottobre; 29 dicembre - 3
gennaio 2011.

amici, al Vittoriale di Gardone Riviera per domenica 20
giugno. Per informazioni: Sergio tel. 029620884 - Miriam tel. 0245541739.

• 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 27.5.2010.

politica

• corsi di formazione gratuiti

Prealpi 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: contabilità, paghe
e contributi, inglese, informatica, autocad 2d/3d.
Possibilità di corsi serali a pagamento per privati e
aziende. Consulta il sito: www.prealpicomputer.it.
Info e preiscrizioni: 02/9626209 - formazione@prealpicomputer.it.

centro volontari sofferenza
associazione avulss
•Domenica
•L’associazione
30 maggio al salone delle Acli vicolo S.
Avulss di Saronno organizza il corso

Marta, il Cvs festeggerà le mamme con una tombolata, il ritrovo è fissato per le ore 14.30. Tutti sono invitati. Per informazioni: Piuri Luigia tel.
029604715, Cattaneo Pietro 029603080, Ceriani
Giovanni 029620672.

classi

TESSERAMENTO LEGA NORD
•Si è pdci
•È aperto
insediata la nuova amministrazione retta dal sinil tesseramento alla Lega Nord Lega Lombarda

daco Luciano Porro, che ha dimostrato subito particolare sensibilità verso la campagna referendaria per
l’acqua bene pubblico alla quale anche il gruppo del
PdCI - Federazione della Sinistra aderisce. Sosteniamo il referendum partecipiamo ai lavori del Comitato
Cittadino Referendum Acqua Pubblica Saronno ci
saranno incontri e banchetti per la raccolta delle firme fino ai primissimi di luglio, informatevi su www.
acquabenecomune.org. Chiediamo ai simpatizzanti e
tesserati del PdCI - Federazione della Sinistra www.
federazionedellasinistra.com di sostenerci per far pesare la sinistra perchè “C’è bisogno di Sinistra”. Per
informazione e tesseramento, telefonare a Salvatore
Martusciello 3343294787, Diego Espa 3476020677,
oppure scrivere un email al seguente indirizzo: pdcisaronno@live.it

• UNIONE ITALIANA A
RADIO VATICANA

Unione Italiana ha iniziato la propria campagna di
adesioni: con un click, chi ama l’Italia potrà cambiare
le cose con noi (www.unioneitaliana.org). Sullo stesso sito, è possibile ascoltare l’intervista rilasciata dal
Segretario nazionale di Unione Italiana, Gianfranco
Librandi, a Radio Vaticana, in cui si affronta il tema
del futuro politico, sociale ed economico del nostro
Paese: l’Italia ce la può fare, uniti per superare la crisi. Prosegue il dibattito su Saronno nel blog www.
uisaronno.it/news/. Per ogni informazione e suggerimento sulla vita cittadina, contattate i Consiglieri
Comunali di Unione Italiana Pierluigi Gilli (pierluigi.
gilli@tin.it) e Annalisa Renoldi (a.renoldi@libero.it) ed
il Coordinatore cittadino Fabio Paticella (e-mail scrivici@uisaronno.it).

per l’Indipendenza della Padania di Sarònn per l’anno
2010. Contattaci: Alessandro saronno@legavarese.
com, Angelo 338.390.26.73 www.legavarese.com/saronno. Ricordiamo che è sempre attiva l’email verdesicurezza@legavarese.com per segnalarci i tuoi problemi.

• 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”.

italiana
•Sabatounione
22 e domenica 23 dalle ore 10.30 alle ore 18.30

Unione Italiana vi aspetta al suo gazebo in piazza Volontari del Sangue  per proseguire la campagna adesioni 2010. Ami l’Italia? Con noi potrai cambiare le cose!
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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)

METODO FELDENKRAIS
L’Associazione propone due seminari di una giornata.

“Cantare col corpo: raffinare la consapevolezza di sè e della voce”,
avrà luogo ad Arese (via Matteotti 21) il 23 maggio e il 6 giugno dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

“Allineati contro l’osteoporosi: una prevenzione divertente
e sicura, un rimedio piacevole ed efficace”,
avrà luogo ad Arese il 4 luglio dalle ore 10.00 alle ore 16.00
e a Saronno (via S. Francesco 15) l’11 luglio dalle ore 10.00 alle ore 14.00.
Per iscrizioni al seminario e informazioni 3342282800 oppure 029384075
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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 la mostra “La Scuola a Saronno tra ‘800 e ‘900” alla
Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2 dal 15 al 30 maggio. 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 all’Ufficio Archivio 02 96710275.

	CINEFORUM 2009-2010
•Martedì
25 e Giovedì 27 maggio al Cinema Silvio Pellico, alle 20.45, proiezione del
cortometraggio “Buonanotte”, candidato al David di Donatello 2010, alla presenza
dell’autore, il regista saronnese Riccardo Banfi. A seguire, ore 21.15, proiezione del film  
“Revanche”. Martedì 25 maggio, ore 15.30 proiezione del film “Revanche”. Ingresso €
6.00  

LA GRANDE OPERA… AL CINEMA
•In collaborazione
con l’Associazione Amici della Lirica “Giuditta Pasta” e Unitre, il Cinema
Silvio Pellico organizza una rassegna di classici dal Teatro alla Scala di Milano e dal Teatro
La Fenice di Venezia. Mercoledì 26 maggio ore 20 in diretta dal Teatro alla Scala “L’oro
del Reno” di Richard Wagner, direttore Daniele Baremboim. Ingresso € 10, ridotto € 8.
Cinema Silvio Pellico Info 02 99768085

	CAMPUS ECOLOGICO
•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, i posti disponibili sono 20 alla settimana. Le iscrizioni
si ritirano presso InformaGiovani viale Santuario 2 dal 24 maggio al 4 giugno lunedì e
mercoledì 14,30/18,30 - giovedì 9/17. Info: informagiovani@comune.saronno.va.it

SABATO 22
domenica 23
lunedì 24
martedì 25
mercoledì 26
giovedì 27
venerdì 28

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

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
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
CARONNO P.LLA	FARMACIA GORLA • C.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 02.965.0278
FARMACIA S. ANNA • CORSO ITALIA 990 - TEL. 02.965.0322
FARMACIA S. GRATO • C.SO DELLA VITTORIA 366 - TEL. 02.965.7134
CISLAGO	FARMACIA BILLÀ • VIA IV NOVEMBRE 208 - TEL 02.963.80140
FARMACIA FRIGERIO • VIA CAVOUR 246 - TEL 02.963.80310
GERENZANO	FARMACIA COMUNALE • VIA I MAGGIO 8 - TEL. 02.968.1531
FARMACIA PARCO DEGLI AIRONI • VIA CLERICI 82 - TEL. 02.968.8130
ORIGGIO

FARMACIA • VIA REPUBBLICA 14/16 - TEL 02.967.30085

UBOLDO

FARMACIA COMUNALE • VIA IV NOVEMBRE 60 - TEL 02.967.81176
FARMACIA STAURENGHI • P.ZZA S. PIETRO 15 - TEL. 02.967.80521

turni carburante
attraverso 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 15,30-18.30 Giovedì 20,30-22, Ingresso libero. Info 349 4434259

LEZIONE SOTTO LE STELLE AL MONTE GENEROSO
•A grande
richiesta torna il gradito appuntamento con le stelle sotto la guida del professor
Luigi Ferioli all’Osservatorio Astronomico del Monte Generoso (CH) in data da definirsi
(fine giugno). Partenza ore 15, trasferimento in autobus a Capolago, viaggio su treno a
cremagliera al Monte Generoso, cena al Ristorante della Vetta, visita all’Osservatorio e
lezione sotto le stelle, rientro previsto per le 00.30. Prenotazioni 02 96710243 - 358

	VISITA AL MUSEO DEGLI STRUMENTI MUSICALI MECCANICI
•Molto
apprezzati con i loro organetti durante la Festa delle Associazioni del I° Maggio,
gli amici dell’Associazione Musica Meccanica ci invitano al loro Museo, che ha sede in un
magnifico edificio settecentesco sulle colline di Cesena, già residenza di Giosuè Carducci.
L’escursione, programmata per domenica 20 giugno con partenza alle 6, prevede la visita
guidata al museo, il pranzo e la visita guidata al centro storico di Cesena. Prenotazioni 02
96710243 - 358

SGOMBERI FORZATI: LA RISPOSTA SBAGLIATA
•Amnesty
International organizza Sabato 29 maggio, ore 21, all’Auditorium Aldo Moro,
viale Santuario 15, la conferenza sul tema”Rom e sinti: esclusi, emarginati, abusivi.
Sgomberi forzati: la risposta sbagliata” Intervengono Alessandra Meloni, Coordinatrice per
il diritto all’abitare, sez. Italiana Amnesty International, Dijana Pavlovic, Federazione Rom e
Sinti Insieme, Fabrizio Casavola, redazione Mahalla. Info: 3479282282

	FESTA ALL’ISTITUTO IAL LOMBARDIA
•Sabato
29 maggio, dalle 9 alle 13, festa all’Istituto IAL Lombardia, via C.Marx. In
programma: gara di automodelli ad energia solare, sculture in ferro con materiali da
recupero, concorso di cucina e di pasticceria. Info: 02 96702399 – 96704343 In caso di
maltempo la manifestazione verrà rinviata a sabato 5 giugno.

domenica 23 maggio turno C
ERG - via Roma / Cattaneo

distributori aperti
CON SELF SERVICE
Q8 - via Colombo
Q8 - via Parma
SHELL - via Varese
FINA - viale Lombardia
AGIP - via Varese
AGIP - via Roma/Miola
IP - viale Lombardia

ESSO - via Marconi
ESSO - via Varese
ERG - via Varese
ERG - via Volta
ERG - via Europa
ERG - via Roma/Cattaneo
IP - viale Prealpi
IP - via Colombo

Nelle ore pomeridiane del sabato non festivo il servizio è svolto dagli impianti autorizzati all’apertura nelle giornate di Domenica secondo il
turno e, facoltativamente, anche dagli impianti assegnati al turno complementare con il seguente schema: complementare al turno A è il
turno C; complementare al turno B è il turno D; complementare al turno C è il turno A; complementare al turno D è il turno B.

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

	VOGLIA DI VOLARE
•Il percorso
narrativo di “Peter Pan nei giardini di Kensigton” e di “Peter Pan e Wendy”

cislago
saronno
uboldo
saronno
caronno p.
saronno
uboldo

I viaggi di gruppo
LUGLIO
Dal 03/07 al 04/07
Al nido dell’aquila lungo la Deutsch Alpenstrasse - € 190,00
Profumi di provenza lungo una strada color lavanda - € 185,00

AGOSTO
Dal 7 al 15
Le perle baltiche lungo la via dell’Ambra - € 1285,00
Londra e la Cornovaglia - € 1225,00
I magici fiordi di Norvegia - € 1345,00

I “PREZZI BLOCCATI E FINITI”
GRECIA Isole Sporadi

Partenza da Malpensa del 25 luglio 2010
VERACLUB ALONISSOS BEACH formula club - € 851,00

SPAGNA Isola di Maiorca

Partenza da Malpensa del 25 luglio 2010
VERACLUB PALMIRA ISABELA formula club - € 821,00

02.9622392/3 ra Fax 02.9602291

info@jojobatour.com www.jojobatour.com

Settimanale di informazione dell’Amministrazione Comunale di Saronno
Registrazione del Tribunale di Busto Arsizio n. 13/87 - Direttore Responsabile: Lucia Saccardo. Distribuzione gratuita nelle edicole di giornali - Tiratura: copie n. 4.600 - Impaginazione e stampa: Tipografia Zaffaroni snc - via al Corbè 21 - Mozzate (CO) - Tel. 0331.833164. Le notizie, firmate
dal responsabile proponente, devono essere indirizzate al direttore o al funzionario, si ricevono entro le ore 12 del lunedì c/o l’ufficio Protocollo Palazzo Comunale - Fax 02 / 967 01 389 - email: protocollo@comune.saronno.va.it - pr@comune.saronno.va.it

