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APPUNTAMENTI
• RADIORIZZONTI IN BLU

- Sabato 30 maggio, ultimo appuntamento con i candidati alla carica di Sindaco. Dopo la dott.ssa Anna Maria
Nappo e il dott. Dario Lucano, il dott. Luciano Porro e la
dott.ssa Annalisa Renoldi, saranno presenti alle ore 10.30
l’Avv. Angelo Proserpio e alle ore 11.03 il dott. Vito Tramacere. I candidati sindaco avranno a disposizione 23 minuti
per presentore il loro programma ai cittadini. La trasmissione andrà in replica serale dalle ore 18.30.
- Mercoledì 3 giugno, alle ore 11.30, nella trasmissione
dedicata alla medicina integrata nello spazio “Cammino
Femminile” sarà ospite della dott.ssa Marta Collina la dott.
ssa Alessandra Filzoli che ci parlerà di adolescenza. La
trasmissione sarà in replica pomeridiana alle ore 17.05
- Lunedì 8 giugno, a partire dalle ore 15.30 in poi, in
occasione dello spoglio delle schede relative alle elezioni
amministrative, la redazione socio-politica di Radiorizzonti in Blu trasmetterà in diretta un’edizione straordinaria
di Orizzonti News, per aggiornare e commentare per gli
ascoltatori i risultati elettorali delle Europee, delle comunali di Saronno e del circondario. Durante lo spoglio delle
schede saranno presenti in studio rappresentanti delegati
delle singole liste.

•

auser informa

Venerdì 29 maggio alle ore 21.00, nella sala A. Monti, via
Maestri del Lavoro 2, ingresso libero per il secondo incontro
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. Domenica 7 giugno alle ore 16, stesso luogo,
“Ricordami di... me: i ricordi, le storie come ciliege... una
tira l’altra” performance teatrale in collaborazione con le
attrici e danzatrici di teatro-danza (compagnia Balafori Alessandra Costa). Vi aspettiamo numerosi!!! Per info:
tel.0296709009, dal lunedì al venerdì ore 10 -12; 15 -18.

• mostra “incontro con

	l’icona: tempio in miniatura”

Dal 30 maggio al 13 giugno, saranno esposte 30 icone

di tecnica bizantina realizzate ai giorni nostri. Sono tante
le persone che, per amore al bello, intraprendono il
lavoro iconografico; le icone esposte sono state realizzate
da Piera Bider in un lasso di tempo piuttosto lungo ed
estremamente prolifico. All’Associazione Centro Recupero
Arti e Mestieri, via Ramazzotti 43 ang.V.Monti 8, tel.
02.96704462. L’inaugurazione sabato 30 maggio alle ore
18.00. Giovedì 4 giugno dalle 21.00 serata con l’artista:
- Descrizione dell’icona - Simbologia - Tecnica e materiali.
Orari d’apertura: dalle 15.30 alle 19.30 - lunedì chiusogiovedì dalle 21.00 alle 23.00.

compagni a quattro zampe, (in caso di maltempo spostata
alla successiva domenica 21 giugno).

• centro italiano
femminile

• auser in piazza

Il Gruppo Diòtima del Cif propone per venerdì 5 giugno
la visita a Milano della mostra di Monet “Il tempo delle
ninfee” allestita a Palazzo Reale e dell’affresco “Apoteosi
di Scipione” del Tiepolo, eccezionalmente visibile a Palazzo
Dugnani. Chi desidera unirsi al gruppo può ritrovarsi
in biglietteria Fnm alle ore 13.45 (treno ore 14.03).
Mercoledì 10 giugno il gruppo sarà a Milano per ammirare
il fantastico mondo dell’Oasi delle Farfalle ai Giardini
Pubblici Montanelli in un ambiente di foresta pluviale
ricreato in modo perfetto. Ritrovo in biglietteria Fnm ore
14 (treno ore 14.23). Chi fosse interessato ad una gita di
un giorno sui Navigli (domenica 14 giugno) può telefonare
al più presto allo 029600163 o 029621877.

• associazione culturale

• centro consulenza

Giovedì 4 giugno ore 21.00, alla sede dell’Isola in via Biffi per
il ciclo: “Matti da slegare?”: proiezione del documentario
“Gino Sandri - Luci dell’arte ombre della follia”; proiezione
del film “Elling” un film di Petter Naess, con Per Christian
Ellefscn, Sven Nordin, Marit Pia Jacobsen, Jørgen Langhelle
Titolo originale Brodre i blodet. Commedia, durata 89
min. - Norvegia 2001. Per informazioni telefonare allo
029609134.

Le seguenti figure professionali: consulenti familiari,
psicologhe/gi, psichiatra, pedagogista, ginecologhe,
ostetriche, pediatra, infermiera, ass. sociale, psicomotricista,
legali, mediatrice familiare, consulente etico, sono a
disposizione per un sostegno alla persona, alla coppia, alla
famiglia, ai giovani per individuare le risorse e superare un
momento di difficoltà, di fatica e disagio. Per prenotare
una visita o una consulenza è opportuno telefonare: sabato
e festivi escluso, negli orari d’ufficio allo 029620798. Il
servizio è convenzionato con l’Asl.

Domenica 31 maggio per la Giornata del Volontariato,
con la consueta offerta dei libri usati e della pasta “Libera
Terra” Auser. Perchè aiutare Auser? Perché Auser aiuta e
ha bisogno di voi per continuare a farlo. Informazioni: tel.
02 96709009 (dal lunedì al venerdì, 10 - 12 e 15 - 18).

	l’isola che non c’è

•

festa d’estate al parco
	del lura

Non prendere impegni per domenica 7 giugno. Al Parco del
Lura si terrà la consueta Festa d’Estate coordinata dal Lions
Club Saronno Insubria. Come negli anni passati attrazioni,
sorprese, divertimenti, possibilità di pranzo all’aperto ed
una giornata di relax per tutta la famiglia: grandi, piccoli e

per la famiglia

• pellegrinaggio a
medjugorje

Gli amici di Medjugorje di Varese propongono un
pellegrinaggio dal 22 al 27 giugno, con pernottamento
in Croazia e soggiorno completo a Medjugorje. Viaggio

con autobus granturismo, polizze assicurative (sanitarie e
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: dal 31
luglio al 7 agosto (festival dei giovani), dal 29 settembre al
4 ottobre; dal 29 dicembre 2009 al 3 gennaio 2010.

SPORT
• saronno per aria

Martedì 2 giugno l’Associazione Paracadutisti Saronno vi
invita allo Stadio Comunale per una giornata veramente
particolare in cui, già dalle 10 inizieranno le attività
con l’apertura del “Campo Folgore Bimbi”, del campo
dimostrativo di soft air, ma soprattutto inizieranno i lanci
della gara di precisione del “3° Trofeo Città di Saronno”.
nel pomeriggio gara di lancio di aereo a molla e di
paracadute piccolo ancora per i bambini, passaggio di una
pattuglia acrobatica ultraleggeri, di paramotore ed alle ore
17 finale della gara di lanci di precisione e premiazione dei
vari concorsi.

• ping-pong per tutti

L’A.D.T.T. Saronno vi invita a Ping-pong per tutti,
un’occasione per avvicinarsi, riavvicinarsi o mettersi
in gioco con lo sport del Tennistavolo. Alla palestra
D.Chiesa di via Buraschi (Cassina Ferrara) tutti i lunedì e
giovedì dal 4 al 25 giugno, dalle ore 21.00 alle 22.30. Gli
istruttori del T.T.Saronno vi aspettano armati di scarpe da
ginnastica e racchetta, se ne possedete una personale.
Partecipando a questa iniziativa potrete anche iscrivervi
gratuitamente al Torneo Finale che si svolgerà sabato 27
giugno dalle ore 15.30 con la disputa degli incontri per le
categorie Elementari, Medie e Over 15 e la premiazione
dei primi 3 classificati di ogni categoria. Info: Sig.Busnelli
tel.02.960.1043- 3470717233

Associazione “Paolo Maruti”
O.N.L.U.S.
Centro Promozione Culturale

4 - 11 settembre
soggiorno mare - marocco mediterraneo
partenza di gruppo con accompagnatore

in programma settembre/ottobre
2 giorni - ravenna
visita città e navigazione sul delta del po

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 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
• Informatica per l’ufficio
• Creazione 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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• renoldi e pdl in corso italia

Sabato 30 e domenica 31 maggio continuano in Corso Italia
gli incontri del Pdl con i cittadini per conoscere i programmi
e i Candidati al Consiglio Comunale. Saranno presenti,
tra gli altri, il Candidato Sindaco Anna Lisa Renoldi. il
Candidato al Consiglio Comunale Gianfranco Ubrandi e la
Candidata al Parlamento Europeo Lara Comi. Per ulteriori
informazioni visita www.renoldisindaco.it e www.laracomi.
it o chiama allo 3296170432.

• elsaronatt.org e l’email
verde sicurezza

Il numero 5 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 sta
ricevendo tutte le vostre lettere, che verranno pubblicate su
un numero speciale dopo le elezioni. Scrivici a 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.

• 30 e 31 maggio: le lega in
piazza per cambiare

Sabato 30 dalle 14.30 alle 15.30 e domenica 31 maggio
dalle 9.30 alle 13.30 e la Lega saronnese sarà in piazza
Volontari del Sangue per la campagna di tesseramento e
per presentare il Programma di Cambiamento della città.
AI 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 3383902673

• 2 giugno: ministro leghista

	roberto maroni a sarónn

Martedì 2 giugno è atteso a Sarónn il Ministro leghista on.
Roberto Maroni, più altri illustri ospiti. Maggiori informazioni
e aggiornamenti su: www.legavarese.com/saronno.

• 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 3492634639 saronno@
giovanipadani.com.

• udc

L’ U.D.C (Unione di centro) di Saronno, in previsione del
rinnovo dei Consiglio Comunale del prossimo 6/7 giugno,
invita i giovani saronnesi nella Sala Camino Villa Gianetti - via
Roma - il prossimo mercoledì 3 giugno, dalle ore 17 alle ore
20, per uno scambio di idee, proposte, informazioni con i
propri candidati in lizza per partecipare all’Amministrazione

POLITICA
• i socialisti saronnesi

Comunale dei prossimi anni. L’incontro sarà seguito da un
piccolo rinfresco.

• luciano porro incontra

	Cassina ferrara e prealpi

Luciano Porro, candidato sindaco di Partito Democratico,
Partito Socialista e Verdi per Saronno, sarà ospite sabato
30 maggio alle ore 10.00 al Centro Sociale Cassina Ferrara,
per un incontro con i cittadini del quartiere. Domenica 31
maggio il dott. Porro sarà presente al gazebo del Pd, tra
le 10.30 e le 12.30, nel quartiere Prealpi. Per ascoltare e
confrontarsi, raccogliere segnalazioni e problemi, idee e
suggerimenti, e per illustrare “La Saronno che vogliAmo”,
il programma di cambiamento proposto dalla coalizione.
Ora cambiamo Saronno, insieme a tutti voi.

• come saronno potrà

cambiare con luciano porro

Sabato 30 maggio dalle 15.30 alle 18.30 in piazza Libertà
Luciano Porro, candidato sindaco di Partito Democratico
- Partito Socialista e Verdi per Saronno, illustrerà gli 8
grandi progetti per ridare un’anima a Saronno e garantire
il futuro della nostra città. Il tema dell’incontro è “come
Saronno saprà cambiare”, con le proposte del candidato e
della coalizione per un cambiamento a portata di mano. La
manifestazione sarà accompagnata da musica dal vivo ed
un aperitivo con buffet. Ora cambiamo Saronno, insieme
a tutti voi.

• come la pensano i giovani

	di saronno

Sabato 30 maggio dalle 18.30, a Villa Gianetti in via Roma,
i giovani democratici illustreranno i risultati dell’inchiesta
realizzata in città su politica e giovani, spazi giovanili,
sicurezza e integrazione, ambiente e territorio. La
manifestazione, intitolata “come la pensano i giovani di
Saronno?” sarà accompagnata da un aperitivo equosolidale
e da un tributo musicale a Rino Gaetano. Ora cambiamo
Saronno, insieme a tutti voi.

• grandi...ssimo evento

musicale organizzato dal
partito socialista (P.S.E.) al
quartiere matteotti

Paolo Tomelleri a Saronno, domenica, 31 maggio, alle
ore 21.00. Festa del Partito Socialista saronnese al
quartiere Matteotti con il complesso di Flavio Gioia, noto
percussionista saronnese, amico e collega di Tullio De
Piscopo. Invitiamo i cittadini del quartiere e tutti i cittadini
saronnesi a partecipare alla serata musicale offerta dai
candidati socialisti alle prossime elezioni del 6/7 giugno.
Offriamo partecipazione e socialità contro paura e
insicurezza. Vivere sicuri è possibile. Basta con gli untori
della paura. Parteciperà il candidato sindaco Luciano
Porro.

	ripuliscono la targa
stradale di via bruno buozzi
(vicino istituto Prof. a.parma
	i.p.s.i.a.)

Il 4 giugno del 1944, il sindacalista socialista Bruno Buozzi
fu ucciso a Roma dai nazisti. A Bruno Buozzi Saronno dedicò
una via, forse più nota come via Vecchia per Uboldo, che
da anni ha una targa stradale, colpevolmente deturpata
e mai ripulita. I socialisti di Saronno in occasione del 65°
anniversario dell’assassinio del leader socialista ripuliranno
la targa e deporranno una corona commemorativa. I
lavoratori della città, i sindacati confederali le forze politiche
e l’ANPI sono invitati alla commemorazione che si terrà alle
ore 18.00 del 4 giugno in via Buozzi. Saranno presenti il
segretario provinciale del Partito Socialista, Giuseppe Nigro,
il segretario cittadino Marco Arluno, il consigliere comunale
del PS di Saronno Angelo Arnaboldi e per la Segreteria
Nazionale del P.S. il senatore Roberto Biscardini.

• i socialisti varesini difendono

malpensa con sinistra e
	libertà alle elezioni europee

Il segretario provinciale del Partito Socialista, Giuseppe
Nigro, invita a sostenere la lista di Sinistra e Libertà alle
elezioni europee. È previsto per il giorno 1 giugno alle
ore 10.30 un incontro con i lavoratori della Malpensa e i
candidati di Sinistra e Libertà Claudio Fava e Rocco Cordì.
Al parlamento europeo non si vota per una maggioranza
ma per costruire una libera rappresentanza. Vota i candidati
di Sinistra e Libertà liberamente e il tuo voto sarà utile.

• comizio di paride “bruno”

	brunetti - alessia pasini
quartet per tu@ saronno

In Piazzetta Schuster alle ore 18.00 di domenica 31 maggio,
il comandante partigiano “Bruno” parlerà per sostenere la
candidatura a Sindaco di Angelo Proserpio. Bruno, 93 anni,
protagonista della Resistenza è anche il capolista di Tu@
Saronno. Nella stessa serata iI quartetto di Alessia Pasini,
uno dei maggiori gruppi di musica tradizionale irlandese,
proporrà un repertorio eterogeneo che spazia dalla
bossanova alle canzoni d’autore e brani italiani in chiave
Jazz/ sperimentale.

• italia dei valori con di pietro

Il partito Italia dei Valori con Di Pietro, coordinamento di
Saronno, informa che, nell’ambito della propria campagna
elettorale, sabato 30 maggio e domenica 31 sarà in corso
Italia (ang. P.zza Libertà), con un gazebo. A questo incontro
parteciperà Maruska Piredda candidata per il nostro partito
alle elezioni europee. Ricordiamo che per le elezioni
comunali, la nostra lista è collegata a tu@Saronno e
Ssaronno Futura con Angelo Proserpio candidato Sindaco.
Assieme abbiamo concordato un programma completo
ed articolato in diverse tematiche quali: l’ambiente, le
problematiche sociali, la scuola, la cultura, la sicurezza, la
trasparenza. Il nostro obiettivo è quello di dare una sterzata
alla gestione amministrativa, orientandola verso il primario
interesse della città dei cittadini. Raccomandiamo di non
sprecare l’occasione di esercitare il 6-7 giugno prossimo
il diritto-dovere di andare alle urne, perché la città ha
bisogno che ciascuno di noi dia la propria preferenza,
poiché vi è necessità di gente nuova, onesta, competente,
senza condizionamenti corporativi od interessi personali. E’
per noi comunque prezioso qualsiasi contributo in termini
di idee ed esperienze da parte dei nostri concittadini. Vi
invitiamo pertanto a contattare l’Italia dei Valori ai seguenti
recapiti cell. Donato 3314420423 idvsaronno@gmail.com
varese@italiadeivalori.it Con l’occasione ricordiamo che è
sempre aperto il nostro blog dove potremo confrontare le
nostre opinioni e potrete essere informati sulle iniziative in
programma, all’indirizzo http://idvsaronno.blogspot.com e
www.idvsaronno.altervista.org.

• cesare salvi a saronno

Il circolo di Rifondazione Comunista di Saronno, Sinistra
Saronnese e la lista Comunista e anticapitalista di cui fanno
parte anche i seguenti partiti: Prc-Pdci-Consumatori uniti
comunica che lunedì 1° giugno alle ore 15.00 al giardino
della Casa del Partigiano in via Maestri del Lavoro 2 (dietro
la C.G.I.L.) terrà un comizio elettorale per le elezioni
europee ed amministrative. Sarà presente l’ex ministro del
lavoro Cesare Salvi, e la candidata Sindaco al Comune di
Saronno la dottoressa Annamaria Nappo.

• sinistra e libertà

Mercoledì 3 giugno, ore 21 alla Casa del Partigiano di via
Maestri del Lavoro, a Saronno, si svolgerà una iniziativa di
Sinistra e Libertà: per affermare il progetto di una sinistra
rinnovata aperta plurale. Saranno presenti due candidati
nella circoscrizione Nord-Ovest alla prossime elezioni
Europee: Rocco Cordì e Celestino Tino Magni.

• marco castelli in concerto • sinistra saronnese
per tu@ saronno

Giovedì 4 giugno alle ore 21 in piazza Volontari del
Sangue, evento di chiusura della campagna elettorale di
Angelo Proserpio e della lista Tu@ Saronno. Marco Castelli,
saronnese, è il leader di una band di musicisti raffinati capaci
di unire le suggestioni della musica jazz e swing all’intimismo
del blues e alla passione di struggenti ritmi sudamericani.

Annamaria Nappo e la Sinistra Saronnese organizzano
un incontro su alcuni temi importanti in discussione nella
società italiana: “i diritti: irrinunciabili possibilità che
consentono all’essere umano di realizzarsi e di essere
felice; il testamento biologico: come ogni singolo cittadino
può decidere della propria vita?“. L’iniziativa si svolgerà
venerdì 29 maggio, ore 21.00 alla sala Bovindo, via Roma,
Saronno.
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L’Amministrazione
informa
PEDEMONTANA
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
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
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
ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 06 E 07 GIUGNO 2009
REFERENDUM ed EVENTUALE BALLOTTAGGIO 21 E 22 GIUGNO 2009
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INFORMA
Che in occasione delle consultazione elettorali del 6/7 giugno (europee e amministrative) e, per l’eventuale turno di
ballottaggio abbinato al referendum, il 21/22 giugno 2009, al fine di favorire le operazioni di voto da parte degli elettori
non deambulanti o comunque gravemente limitati nella deambulazione e privi di accompagnatore, verrà organizzato
un servizio di trasporto pubblico per il raggiungimento dei seggi.
Tale servizio verrà garantito nella giornata di SABATO 6 GIUGNO dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e LUNEDÌ 22 GIUGNO
dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Per informazioni e prenotazioni:
da lunedì a venerdì Ufficio servizi sociali t.02/96710 236-227
sabato Ufficio elettorale t.02/96710303-305

Avviata azienda nel settore arredamento cerca:

N° 2 ragazze (anche dopolavoriste)
da inserire nel proprio call-center.
Orario di lavoro: da lunedì a venerdì dalle 18.00 alle 20.30
Per colloqui ed informazioni 348-2442407 - 029600133
STUDIO DI PSICOLOGIA e DI PSICOTERAPIA
di dott.ssa Porro Manuela
• consulenze psicologiche
• sedute di psicoterapia
• metodo Feuerstein
per difficoltà di apprendimento

Si riceve previo appuntamento in Saronno (VA), via Don Monza, 26
tel. 339/1423626 – manuela.porro1@virgilio.it



 Sabato 30 Maggio 2009
TURNI FARMACIE maggio / giugno 2009

ASSESSORATO ALLA CULTURA
0296710243-358

strapazzi di primavera
•Sabato
30 e domenica 31 maggio, festa nel giardino del CRA-CPS, via Bellavita 23/25. Spettacoli,
giochi, mostre, spazio bambini, manifestazioni sportive, servizio bar. Pranzo e cena con gli Alpini
di Origgio.

concerti in città
•Mercoledì
10 giugno, ore 21, alla Chiesa S. Francesco, nell’ambito del Festival Corale “La

Fabbrica del Canto” , concerto vocale   con Calmus Ensemble. Ingresso libero. Per problemi
organizzativi si comunica che il concerto successivo, previsto Domenica 28 giugno, ore 21, è
stato rinviato in data da definirsi.

l’amor, l’arme e i cavalier
•Domenica
14 giugno, ore 18, fantasia equestre all’Anfiteatro Parco del Lura (ingresso da via

SABATO 30
domenica 31
lunedì 1
martedì 2
mercoledì 3
giovedì 4
venerdì 5

dr. aceti
S. grato 
comunale 2
dr. staurenghi
dr. forni
comunale
dr. prioschi

saronno
caronno p.
saronno 
uboldo
saronno
gerenzano 
saronno

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
martedì 2
comunale 1

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

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

di Alabama Slammer Venerdì 12 giugno , ore 21, via Torricelli. Interviene Don Gino Rigoldi,
Presidente Comunità Nuova Onlus e Cappellano Ipm Beccaria di Milano. Ingresso libero

ORIGGIO

FARMACIA - VIA REPUBBLICA, 14/16 - TEL 967.30085

a saronno
•Dal sardegna
12 al 21 all’ area 1° Maggio festa Sardegna a Saronno organizzata dal Circolo Culturale

UBOLDO

FARMACIA COMUNALE - VIA IV NOVEMBRE, 60 - TEL 967.81176
FARMACIA STAURENGHI - P.ZZA S. PIETRO, 15 - TEL. 967.80521

Togliatti) Ingresso libero. Sabato 13 giugno, ore 17.00, sul luogo dello spettacolo, cavalli e
cavalieri incontrano i bambini. In caso di pioggia la manifestazione verrà rinviata a sabato 4 e
domenica 5 luglio.

•Finoilal segreto
31 maggio è aperta la mostra organizzata dall’UNITRE di Saronno  alla Sala Nevera di

Casa Morandi, viale Santuario 2. Opere di Margherita Beltrame, Ambrogio Beretta, Cristina
Canzio, Marisa Chiodo, Donato di Bello, M.Cristina Hamel, Yoshie Nishikawa, Giuseppe Tanas.  
Apertura Sab-Dom 10-12 e 15-18.30 .

•L’Associazione FareArte racconta il Museo Gianetti. Trasposizioni su tela di emozioni e sensazioni.
il museo interpretato

Dal 23 maggio al 6 giugno, Museo Gianetti, via Carcano 9 Apertura mar, gio e sab dalle 15.00
alle 18.00 Chiuso lunedì. Ingresso libero.  Sabato 30 maggio laboratorio di pittura dalle 16.00
alle 18.00 Info: 02 96112347

villaggio matteotti rock
•In collaborazione
con Lion Club Saronno Host e l’Assessorato Servizi alla Persona Concerto

Sardo “Grazia Deledda”. Cucina, musica, mostre, prodotti tipici sardi. Sabato 13 sfilata del
Gruppo Folkloristico per le vie del centro dalle 17.30

fotofestival
•Dal saronno
20 al 28 giugno mostre fotografiche,   diaproiezioni e stage fotografico. Inaugurazione

Sabato 20 giugno, Villa Gianetti, via Roma 20, ore 17.30. Giovedì 25 giugno proiezioni su
grande schermo all’aria aperta. Piazza Volontari del Sangue, ore 21.00 Domenica 28 giugno
stage fotografico al Teatro Giuditta Pasta Iscrizioni e informazioni entro il 9 giugno: 02 9601465
– www.centrofusetti.it

ecologico
•Sonocampus
aperte le iscrizioni al 3° Campus Ecologico rivolto ai ragazzi di Saronno dai 14 ai 18 anni.

Periodo: 15 giugno - 3 luglio 2009. Info e iscrizioni entro il 4 giugno presso InfomaGiovani viale
Santuario 2 lunedì  14,30/18,30 giovedì  9,00/17,00 informagiovani@comune.saronno.va.it.

racconti sotto l’ombrellone
•La biblioteca
civica organizza Racconti sotto l’ombrellone: storie rinfrescanti per bambini da 3 a

turni carburante
domenica 31 maggio turno C
martedì 2 giugno turno D
Q8 - via Parma

INFORMA
GLI ORARI DI APERTURA DELL’UFFICIO ELETTORALE
Orari di apertura dell’ufficio elettorale per il rilascio delle tessere elettorali o dei loro duplicati
LUNEDI’ 1 GIUGNO
MARTEDI’ 2 GIUGNO
MERCOLEDI’ 3 GIUGNO
GIOVEDI’ 4 GIUGNO
VENERDI’ 5 GIUGNO
SABATO 6 GIUGNO
DOMENICA 7 GIUGNO

8,30
8,30
8,30
8,30
8,30
8,00
7,00

19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
22,00
22,00

Nei giorni non espressamente indicati l’ufficio elettorale seguirà gli ordinari orari di
apertura settimanale da lunedì a sabato  8,45 - 12,00  giovedì orario continuato dalle
9,00 alle 18,00

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

Il Dirigente del Settore Affari Generali
Dott. Mauro Gelmini
in conformità alla circolare del Ministero dell’Interno n. 14 del 06.04.2009

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.

5 anni raccontate da Ugo Minutolo.  Martedì 9, 16, 23 e 30 giugno alle ore 17,30 presso il Parco
dell’ex Seminario – viale Santuario. Ingresso libero e gratuito. in caso di maltempo gli incontri si
terranno presso la Sala ragazzi della Biblioteca- viale Santuario 2  Info: 029602625

ELEZIONI DEL 6 E 7 GIUGNO 2009

distributori aperti

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
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 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
Dal 13 al 16
Andando fra mare e colli di Provenza
Long week end di Ferragosto
Dal 13 al 16
Andando fra laghi e monti d’Austria
Long week end di Ferragosto
Dal 27/08 al 03/09
Il cammino di San Paolo Apostolo senza frontiere

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