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il sito della tua città, il tuo sito!

• RADIORIZZONTI IN BLU

- Sabato 16 gennaio alle ore 10.30, sarà ospite
di Angelo Volpi, Guidi Monfrini, componente
comitato INPS di Varese, responsabile previdenza
CGIL, per parlarci di: “Donne in pensione più
tardi”. La trasmissione andrà in replica serale
alle ore 19.15
- Domenica 17 gennaio dalle ore 21.00,
la nostra emittente trasmetterà in diretta la
tradizionale tombola radiofonica di S.Antonio.
I possessori delle cartelle vincenti in ascolto
possono chiamare allo 02.9602727 per
comunicarlo.
- Mercoledì 20 gennaio alle ore 11.30, per
l’open day radiofonica Angela e Antonella
avranno ospite il Prof. Alberto Ranco dell’IPSIA
Parma di Saronno, che ci illustrerà i piani offerta
e i progetti formativi dell’istituto. La trasmissione
andrà in replica serale alle ore 21.00.
- Giovedì 21 gennaio alle ore 11.30, con
replica serale alle ore 21.00. nella trasmissione
“Salute e Benessere” sarà ospite la Dott.
ssa Alessandra Delsante medico dietologa e
specialista in scienza dell’alimentazione che ci
parlerà di diete. In studio conducono Carla e
Niva.
- Sabato 23 gennaio alle ore 10.30, sarà
ospite Giancarlo Bastanzetti, che ci parlerà
del giorno della memoria. Ricorrenza del 27
gennaio 1945 a ricordo dello sterminio, della
persecuzione del popolo ebraico e dei deportati
nei campi nazisti. La trasmissione condotta in
studio da Angelo Volpi andrà in replica serale
alle ore 19.15. Gli ascoltatori possono chiamare
nelle trasmissioni in diretta telefonando allo
02/9602728. Tutte le trasmissioni oltre che sugli
88FM, si possono ascoltare in diretta anche via
streaming cliccando su www.radiorizzonti.com.
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APPUNTAMENTI
• GRUPPO ALICE
• TEATRO DIALETTALE

Domenica 17 gennaio alle ore 15.15 nel Teatro
“Regina Pacis” di via XXIV Maggio, la locale
Compagnia “Attori per caso” presenta  il suo ultimo lavoro “Doe ghe n’è...gh’en va!” commedia brillante in dialetto milanese di A. Menichetti. Ingresso a offerta libera e fino ad esaurimento
posti (250).

• AMICI DELLA LIRICA
GIUDITTA PASTA

L’Associazione Amici della LIrica Giuditta Pasta
ricorda ai Soci che il prossimo concerto liricovocale con cui riprende la stagione nel 2010,
dal tema “Musica e poesia nel Mediterraneo”
si terrà domenica 17 gennaio, alle ore 16, nella Sala Convegni dello Starhotels Grand Milan,
via Varese 23. Per informazioni telefonare allo
029623456.

• auser informa

Nell’ambito delle manifestazioni di Fine/Inizio
Anno, Auser invita soci, amici, sostenitori alla Festa
dei Volontari che si terrà domenica 17 gennaio a
partire dalle ore 15 nel Salone “A. Monti” di via
Maestri Del Lavoro, 2. Sono previsti un rinfresco e
un intrattenimento. Nell’occasione sarà possibile
rinnovare la tessera sociale per il 2010. Auser
coglie l’occasione per ringraziare sentitamente
tutti coloro che, con tanto entusiasmo, hanno
voluto partecipare all’incontro festoso di domenica
13 dicembre e rinnovare a tutti i migliori auguri di
Buon Anno. Per info. tel.0296709009 dal lunedì
al venerdì ore  10-12; 15-18.

Martedì 19 gennaio alle ore 21, in via Amendola
22, inizia un nuovo percorso formativo su
intercultura e diversità dal titolo: “I frutti puri
impazziscono sempre”, nell’ambito del progetto
del Coordinamento Associazioni Distretto di
Saronno. Gli incontri saranno strutturati in
quattro moduli di due serate, sempre di martedì,
e saranno condotti con modalità interattive dagli
psicologi: d.ssa Daniela Clerici, dott. Michele
Rossi e d.ssa Sabrina Cattaneo. La partecipazione
è libera e gratuita: è possibile partecipare anche
a singoli moduli. Per informazioni: Associazione
Gruppo Alice Onlus via Amendola, 22. Telefono
029625635 - gruppoalice@tiscali.it - www.
gruppoalicesaronno.blogspot.com

• L’ISOLA CHE NON C’è

Venerdì 22 gennaio, ore 21.00, al salone Acli di
vicolo S. Marta, per il ciclo Lo sviluppo sostenibile,
Il Sandalo, bottega del commercio equo solidale
e L’Isola che non c’è, presentano: “Cibo, acqua
e diritti umani”. Interviene Silvia Pochettino (dir.
Rivista “Volontari per lo sviluppo”, saggista)
Campagna “Diritto al cibo”. (CTM altro mercato/
AIAB/Legambiente). Per informazioni telefonare
allo 029609134.

fondamentale e precondizione del diritto alla vita.
È nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
e al primo posto degli Obiettivi del Millennio
delle Nazioni Unite: riduzione della metà del
numero di persone che soffrono la fame entro
il 2015. La fame non è nella natura. Le politiche
agricole, la gestione dell’acqua e i disequilibri del
commercio internazionale sono all’origine dei
meccanismi che impediscono l’accesso al cibo
a milioni di persone. Quali sono le origini della
fame? Che risposte devono essere date da chi
produce, distribuisce e consuma per “coltivare
il futuro”? Ne parleremo in quest’incontro con
Silvia Pochettino Direttore Responsabile rivista “
Volontari per lo sviluppo” e Prof. Vittorio Rinaldi
Coordinatore della campagna “Dir(i)tto al cibo”
promossa da CTM Altromercato, AIAB Ass. Ital.
Agricoltura Biologica e Lega Ambiente.

• tombolata

Il Gruppo Anziani Città di Saronno domenica 24
gennaio alle ore 15 alla sede di via Marconi 5,
organizza l’annuale tombolata. Da giovedì 14
gennaio alla segreteria sono in vendita le cartelle.

CLASSI

• lo sviluppo sostenibile • classe 1941
	cibo, acqua e diritti
	umani

Venerdì 22 ore 21 al salone Acli un nuovo incontro
del ciclo “lo Sviluppo sostenibile” organizzato
da Sandalo equosolidale, Isola che non c’è e
Acli Saronno. Il diritto al cibo è il diritto umano

Si informano i coscritti/e che venerdì 29 gennaio alle
ore 19.00, ci troviamo in un ristorante di Ceriano Laghetto, per passare una serata in compagnia. Sarà
l’occasione anche per programmare le iniziative per il
nuovo anno. Per le eventuali prenotazioni telefonare
a Walter 029622503 - Marco 029621170.

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
Progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionale

Sede d’esame ECDL

1 - 8 APRILE 2010

CORSI DI FORMAZIONE - GRATUITI

TOUR DELLA SIRIA

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)

(Damasco, Palmira, Aleppo)
Voli di linea da Malpensa
Posti limitati

(Dote - Regione Lombardia)

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)
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
• la cartolina
	primo ‘900

Il periodo d’oro della Cartolina Illustrata (fine ‘800
- inizi del ‘900) in Mostra alla Casa della Fantasia - Centro Studi e Museo dell’Illustrazione - in
via Caduti della Liberazione 25 (cortile interno)
per tutto il mese di gennaio 2010 - Ingresso Libero Orari: sabato e domenica 10.30 - 13 / 15.30
- 18.30; mercoledì e venerdì 16 - 18.30; giovedì
20.30 - 22; lunedì e martedì su appuntamento.
A cura dell’Associazione Futura - associazione di
e per bambini. Per informazioni e prenotazioni:
3494434259 (Pietro)

• LEGA TUMORI

PROGETTO PEGASO

La Lega Tumori avverte che sono aperte le adesioni agli incontri di formazione e supporto psicologico per persone ammalate di tumore e, se
lo desiderano, possono venire accompagnate dai
famigliari o dagli amici. Il corso avrà inizio il 4 febbraio con cadenza settimanale alla sede della Lilt
via Marconi 5. Per iscrivervi potete telefonare allo
029620745.

•

centro consulenza
famiglia

Il Centro Consulenza per la famiglia di via Marconi
5/7, (Consultorio accreditato Reg.Lombardia ) offre la possibilità alle persone separate di ritrovarsi,
con personale qualificato, in gruppi organizzati
per affrontare serenamente la propria condizione, condividere esperienze e aiutarsi a vicenda.
Per info rivolgersi alla segreteria del centro, tel.
02.962.07.98 dal lunedì al venerdì ore 9.30-11.30
e 15.30-18.00.

• corsi pre-parto

Corsi di preparazione al parto gratuiti o soggetti
al solo ticket regionale di euro 36,00, vengono organizzati da gennaio 2010 al Centro Consulenza
Famiglia di via Marconi 5/7, Consultorio accreditato Reg. Lombardia con esperti professionisti:
psicologo, ginecologa, pediatra, ostetrica, psicomotricista e consulente etico. Per informazioni ed
iscrizioni telefonare al numero 02.962.07.98 dal
lunedì al venerdì ore 9.30-11.30/15.30-18.00.

• centro sociale

	cassina ferrara

Il Centro Sociale Cassina Ferrara organizza un
soggiorno marino a Spotorno dall’8 al 22 aprile.
Per le iscrizioni e tutte le informazioni necessarie
rivolgersi alla Sig.ra Elvira Gianetti  tel. 029602036
e/o al sig. Antonio Busnelli  tel. 029607771 entro
il 10 febbraio.

• alcolismo malattia
	della famiglia

L’alcolismo distrugge te stesso e la tua famiglia.
Il problema dell’alcool è diffuso nei giovani e le
donne se ritieni di avere un problema con l’alcool
e non sai come fare rivolgiti senza paura e fiducia
al numero 06.6636620 oppure visita il sito www.
alcolistianonimi.it troverai informazioni sul gruppo della tua città troverai amici e non sarai più
solo con il tuo problema. il tuo anonimato sarà
garantito.

• Presepi avis

Si è conclusa l’XI mostra presepi Avis organizzata
dall’Associazione Volontari Italiani del Sangue di
Saronno, che, ha visto un notevole incremento di
pubblico. I visitatori sono passati da 1500 a 2000

POLITICA
• raccolta firme italia

	dei valori

Informiamo i simpatizzanti che il Partito Italia dei
Valori con Di Pietro sarà in piazza con il banchetto,
per la raccolta delle firme di presentazione della
propria lista per le prossime elezioni comunali,
sabato 16 e domenica 17 gennaio in piazza
Libertà e mercoledì 20 gennaio in piazza Caduti
Saronnesi. Siamo il volto nuovo della politica
saronnese e la tua firma ci permetterà di candidarci
al governo della nostra città, in sostegno al
candidato sindaco Luciano Porro, se ti sta a cuore
la città in cui vivi, ti invitiamo nella nostra nuova
sede di Saronno in via Garibaldi 50 al terzo piano.
Ci troviamo ogni primo e terzo mercoledì del mese
alle ore 21.00. La tua partecipazione ci aiuterà a
meglio comprendere i problemi dei cittadini ed a
sviluppare proposte per la mobilità, la sicurezza,
il traffico, gli anziani ed i giovani, la vivibilità
della città ed il lavoro. Questo è il nostro, il tuo
momento, per proporre: approfittane! Il tuo aiuto
sarà senz’altro di grande valore per la sezione di
Saronno, che sta crescendo, e per la tua città. Sé
condividi i nostri ideali, e vorresti un’Italia diversa
da quella che stiamo vivendo, ebbene questo
è il momento di fare qualcosa. Informiamo i
simpatizzanti che il Partito Italia dei Valori con Di
Pietro dispone ora di una sede a Saronno, in via
Garibaldi, 50 alla quale potrete incontrare persone
che vogliono essere attive per la città nell’interesse
dei cittadini e non delle caste costituite.

• lega alla festa di

	sant’antoni

Domenica 17 gennaio dalle 14.30 alle 18.00 la
Lega Nord saronnese allestirà un gazebo alla Festa

di Sant’Antoni per raccogliere le idee dei cittadini
su come cambiare Sarònn. Più Sicurezza per la
Lega non è solo una parola: il Ministro Maroni
ha portato a Sarònn la Polizia Ferroviaria, ha
aumentato il numero di pompieri e di agenti di
pubblica sicurezza. Più Parchi e meno cemento
perchè la Lega non vuole che Sarònn diventi
una piccola Hong Kong. Contro la Burocrazia
il Ministro Calderoli ha tagliato 40 mila leggi
per semplificarci la vita. A difesa del lavoro dei
saronnesi, per evitare che gli ultimi arrivati passino
avanti alla fila. Più Partecipazione civica, perchè
la Lega ascolta i cittadini normali e non le solite
lobby di potere. Aspettiamo il tuo contributo per
email saronno@legavarese.com o per lettera: Lega
Nord, Casella Postale n° 10 di Sarónn. Info: Angelo
338.390.26.73 www.legavarese.com/saronno

• in edicola il mensile
“in piazza per il pd”

E’ tornato in distribuzione gratuita, in tutte
le edicole di Saronno, il mensile In Piazza per il
Partito Democratico. Argomenti principali nel
numero in uscita: Non si può far finta di nulla,
Le sfide del nuovo anno, Formazione e Scuola:
una sfida che l’Italia sta perdendo, Cosa pensano
i giovani di Saronno della loro città (3°parte),
Acqua: un bene prezioso che non può mancare,
Società sportive in difficoltà, Lega regnante debito
in aumento costante, Oltre il vicolo cieco della
paura, Alfabeto costituzionale. Ricordiamo che
il mensile è disponibile e scaricabile anche sul
sito internet www.pdsaronno.it , oppure si potrà
richiederne l’invio per posta elettronica scrivendo
a pdsaronno@gmail.com .

che, con le preferenze espresse ha sancito i vincitori. L’Avis premierà tutti i partecipanti e i vincitori
del concorso sabato 23 gennaio alle ore 16.00
presso il Salone della Fondazione Gianetti - Via
Marconi 5 - Saronno. Attestati di partecipazione
saranno consegnati a tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa.

• trova lavoro: corso

	gratuito curriculum
	e colloquio

I giorni 9 e 11 febbraio alle ore 21.00, all’auditorium dell’Aldo Moro in viale Santuario 13, Tu@Saronno organizza un corso di formazione gratuito
dedicato a tutti coloro che sono alla ricerca di un
impiego. Grazie alla consulenza di Franco Casali,
esperto di selezione e formazione del personale,
i partecipanti potranno scoprire il modo migliore
per scrivere un curriculum e affrontare un colloquio di lavoro. Tutti coloro che fossero interessati
a partecipare al corso, devono inviare una e-mail
all’indirizzo info@tuasaronno.it, in modo da poter
essere informati al meglio sulle modalità di svolgimento.

• andiamo a sciare

	con il c.a.i. saronno

Se siete amanti della montagna, avete voglia di
divertimento, volete fare nuove amicizie, vi piacerebbe imparate sciare o migliorare la vostra tecnica di discesa sulla neve con sci o snowboard,

oppure praticare sci di fondo, allora sappiate che:
il C. A. I. Saronno organizza a Champoluc nelle
domeniche dal 31 gennaio al 28 febbraio 2010
(cinque domeniche) corsi di sci alpino, snowboard e sci nordico (possibilità di partecipare anche
alle singole gite). Le quote di partecipazione alla
scuola (decisamente vantaggiose) comprendono:
viaggio in pullman pei cinque domeniche, dieci ore di lezione con maestri della Scuola Sci di
Champoluc, skipass valido su tutti gli impianti del
comprensorio Monterosaski (scontato per tutti),
assicurazione valida per tutta la stagione. Inoltre
promozioni per ragazzi nati dopo il 01-01-1995,
per i principianti e per chi partecipa assiduamente
alle gite. Inoltre sono in programma: il 7 marzo
gita ài Sestriere, il 14 marzo gita al Passo del Tonale (nel comprensorio Àdamelloski con i nuovi,
e moderni impianti), per concludere il 28 marzo
sulle fantastiche nevi di Cervinia. Per iscrizioni ed
informazioni: rivolgersi presso la sede C. A. I. di
Via Parini 54 ex Scuola Pizzigoni (ingresso dal parcheggio - zona Piscina) al martedì e al venerdì dalle 21.00 alle 23.00. www.caisaronno.it.

• istituto orsoline

All’interno dell’Ottavario di preghiera per l’unità
delle Chiese, l’Istituto Orsoline di S. Carlo propone a tutti una “Preghiera di Taizè” venerdì 22
gennaio alle ore 20.45. In occasione della festa di
Sant’Angela Merici, nell’anno del centenario della
presenza delle Orsoline a Saronno, la Comunità
delle suore invita ad una Celebrazione Eucaristica presieduta dal Prevosto, Mons. Maurizio Rolla
mercoledì 27 gennaio alle ore 20.45.

OPEN DAY ASILI NIDO COMUNALI
Anche quest’anno con grande entusiasmo una nuova festa vogliamo approntare per i nuovi bimbi che dovranno arrivare…  
Gli asili nido comunali rimarranno aperti per offrire a genitori, nonni e a tutti coloro che
fossero interessati, la possibilita’ di conoscersi da vicino: esplorare con i propri bimbi
le varie sale che compongono le nostre strutture, sperimentare direttamente le varie
attivita’ che vengono proposte ai bambini che frequentano gli asili nido, confrontarsi
con genitori che gia’ conoscono le nostre realta’ e fare amicizia con le educatrici e i
futuri compagni di viaggio. Il personale ed alcuni genitori di bambini gia’ frequentanti
vi aspettano:
sabato 16 gennaio 2010
dalle ore 9.30 alle ore 12.00 all’asilo nido M. Candia di via Valletta e
sabato 23 gennaio 2010
dalle ore 9.30 alle ore 12.00 all’asilo P. Gianetti di via Tommaseo 10
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L’Amministrazione
informa
BONUS GAS NATURALE
Per cittadini residenti (decreto legge 185/08 convertito in legge n. 2/09)

Il bonus sconto sui costi di fornitura del gas naturale spetta per l’abitazione di residenza a:
- clienti diretti cioè i titolari di un proprio contratto di fornitura di gas naturale
- clienti indiretti, cioè gli utilizzatori di un impianto centralizzato condominiale di gas
naturale
per gli usi di acqua calda sanitaria e/o cottura e riscaldamento che si trovano in condizione
di svantaggio economico cioè con:
- ISEE non superiore a € 7.500,00;
- ISEE non superiore a € 20.000,00 per famiglie con 4 o più figli a carico.
Il bonus consiste in uno sconto del 15% circa (al netto delle imposte) sul costo della spesa
media annua presunta del gas. (1)
Il bonus può essere richiesto a partire dal 11/01/2010 presso:
Ufficio Servizi Sociali – Palazzo Comunale – piano terra
nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Tutte le informazioni e la modulistica necessaria risultano disponibili sul sito:
www. comune.saronno.va.it

PRESENTAZIONE DOMANDE PER L’ANNO 2010 ASSEGNO PER
NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI e ASSEGNO DI MATERNITA’
(Legge 23/12/1998, n. 448 - articoli 65 e 66 e Legge 23/12/1999, n. 488 )

1) ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI
a) Definizione:
==> contributi a favore di nuclei familiari con almeno n.
3 figli in età inferiore a 18 anni;
Per ottenere l’assegno per l’anno 2010 occorre
presentare domanda presso il Settore Servizi alla
Persona Casa e Volontariato Sociale entro il
31.01.2011.
Possono essere ancora presentate le domande
relative all’anno 2009 entro il 31/01/2010.

2) ASSEGNO DI MATERNITÀ
a) Definizione:
==> contributi a favore delle madri per i figli neonati o per ogni minore adottato o in
affidamento preadottivo 2009;
Per ottenere l’assegno di maternità è necessario presentare la domanda entro sei mesi
dalla data del parto.

avviso
Si comunica che i modelli relativi al censimento delle lampade votive potranno essere
consegnati presso il Cimitero Maggiore di via Milano - Ufficio Servizi Cimiteriali -  per il
periodo:
dal 26.10.2009 al 27.11.2009
dal lunedì al sabato
dalle h. 9,00
alle h. 12,00
dalle h. 14,30
alle h. 17,00
dal 30.11.2009 al 31.03.2010
dal lunedì al giovedì
dalle h. 9,00
alle h. 12,00
dalle h. 14,30
alle h. 17,00
venerdì
dalle h. 9,00
alle h. 12,00
Al di fuori delle suddette fasce orarie i questionari potranno essere inseriti nell’apposita
urna, posta all’ingresso del suddetto ufficio, secondo le modalità ivi riportate.
Si ricorda inoltre che i questionari potranno essere riconsegnati anche a mezzo posta o
via fax al n° 0296710351. Per informazioni rivolgersi ai numeri telefonici  0296700910 –
0296710341 – 0296710285.

avviso
Il Collegio Arcivescovile Castelli, l’Associazione Culturale Tramway e l’Ufficio Archivio del
Comune di Saronno stanno preparando una mostra storica del titolo “Leggere, scrivere e far
di conto – la scuola a Saronno tra ‘800 e ‘900”. Chiediamo a chiunque fosse disponibile di
mettere a disposizione per la realizzazione della stessa materiale dell’epoca della vita scolastica
a Saronno (foto, oggetti, libri, quaderni, ecc.) Per qualsiasi informazione e per la consegna
del materiale rivolgersi  all’Ufficio Archivio c/o Comune di Saronno (referente Patrizia Renoldi).
Ringraziamo anticipatamente coloro che avranno il piacere di collaborare con noi a questo
progetto. Si assicura che al termine della mostra il materiale verrà restituito.

Per ulteriori informazioni:
Ufficio Servizi alla Persona Casa e Volontariato Sociale del Comune di Saronno,
tel. 02/967.10.234- 235-403
www.comune.saronno.va.it
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TURNI FARMACIE gennaio 2010

spazio eventi
0296710243-358

IN PIAZZA 2010
•SonoASSOCIAZIONI
aperte le iscrizioni alla manifestazione “Associazioni in piazza” e al Concorso “Saronno in fiera” in programma per sabato

1 maggio 2010. Informazioni: Ufficio Cultura 02 96710358 – 243 cultura@comune.saronno.va.it

• ARMONIE IN VILLA

Domenica 17 gennaio “Die Nachtigall” concerto alle ore 11.00 a Villa Gianetti, via Roma 20, con Lidia Basterretxea, soprano, e
Giulio Mercati, pianoforte. Ingresso libero

“VI ANNUNCIO UNA GRANDE GIOIA” MOSTRA DEL PRESEPE
•L’Associazione
Amici Padre Monti  organizza la mostra del presepe all’Istituto Padre Monti, via Legnani 4, fino al 17 gennaio  con
apertura tutti i giorni dalle 15 alle 18.30.

GENITORI-FIGLI: INCONTRO CON ALBERTO PELLAI
•L’Associazione
T.O.N.G. organizza l’incontro con Alberto Pellai, medico psicoterapeuta, giornalista e scrittore sul tema “Quali i

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

parco degli aironi
al santuario
S. anna
dr. aceti
dr. galbiati
dr. lunghi
dr. billà

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
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 PARCO DEGLI AIRONI • 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

confini della relazione genitori-figli di fronte alle nuove sfide dell’adolescente?”. Giovedì 21 gennaio, ore 18.00, alla Sala Riunioni
ASCOM, via Ferrari 7 (Ingresso da Piazza Zerbi). Info: 02 9600244

2009-2010
•MartedìCINEFORUM
19, mercoledì 20 e giovedì 21 gennaio al Cinema Silvio Pellico proiezione del film “A  serious man” di E. e J. Coen.  
Martedì ore 20.45 con animatore, mercoledì ore 21.15, giovedì ore 15.30 e ore 21.00

IN CITTA’
•VenerdìCONCERTI
22 gennaio, ore 21, al Santuario B.V. Miracoli il concerto Tuba Intonet Salutaris, con Jonathan Pia, tromba, Guido
Guidarelli, tromba, Giulio Mercati , organo. Musiche di Vivaldi, Viviani, Vlarke, Purcell, Haendel. Ingresso libero

SOSTENIBILE
•VenerdìLO22SVILUPPO
gennaio, ore 21, al Salone ACLI, vicolo S.Marta 7, incontro sul tema “Cibo, acqua e diritti umani”. Relatore Silvia
Pochettino, saggista e direttore della rivista “Volontari per lo sviluppo”. Ingresso libero

CINEMA A MERENDA
•Rassegna
di film d’animazione al Cinema Silvio Pellico. Sabato 23 gennaio proiezione del film “Niko – una renna per amico”

Ingresso + merenda € 5,00

GIORNO DELLA MEMORIA 2010
•Il Gruppo
della Memoria. ANED, ANPI e L’Isola che non c’è organizzano la mostra documentaria “Otre quel muro – La Resistenza

nel Campo di Bolzano 1944-1945” a cura di Dario Venegoni e Visco Gilardi dal 26 gennaio al 5 febbraio alla Sala Nevera di Casa
Morandi, viale Santuario 2. Apertura da Lunedì a Venerdì 15-18 Sabato e Domenica 10-12.30 e 15-18 Presentazione di Dario
Venegoni Giovedì 28 gennaio, ore 21.

EVOLUZIONE DEL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO
•Corsoparlare col CINEMA.
in 5 lezioni  settimanali da Lunedì  25 gennaio a Lunedì 22 febbraio, all’Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 15, ore 21

Relatore: Roberto Della Torre. IscrizionE € 25,00 AL Cinema Silvio Pellico  02 99768085 Il Corso si attiva al raggiungimento del
numero minimo di iscritti.

MUSICAL A MILANO
•L’Ufficio
Cultura organizza la trasferta all’Allianz Teatro - Milano Forum per lo spettacolo “Cats” Mercoledì 3 febbraio 2010, ore
21. Biglietti Poltronissime e viaggio in bus da Saronno con partenza alle ore 19.00. Informazioni e prenotazioni: 02 96710357

L’ARTE IN CUCINA
•DopoIMPARA
“Impara l’Arte dei Nonni” nuova iniziativa per bambini e famiglie con laboratori alla scoperta dell’arte del pane, della pasta,

turni carburante

PREMIO NEVERA 2010
•In collaborazione
con l’Associazione Flangini, Concorso di pittura a tema libero aperta ai residenti nelle provincie di Varese, Como,

domenica 17 gennaio turno c

del formaggio, del pesto genovese e del salame. Sabato 13 febbraio alla Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2. Dalle
14.30 alle 17.30 Ingresso libero

Monza e Lecco. Una sezione speciale è riservata agli artisti di età inferiore a 25 anni. Consegna delle opere Martedì 16 febbraio
dalle 9 alle 18 alla Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2.  Dal 6 al 21 marzo mostra delle opere selezionate dalla Giuria.
Il Bando completo del Concorso è disponibile sul sito www.comune.saronno.va.it . Info: 02 96710243

ERG - via Roma/Cattaneo

MUSICA NELLA STORIA
•CorsoLAmonografico
sul Novecento a Villa Gianetti dal 3 febbraio al 28 aprile ogni mercoledì ore 21.00 Relatore: Giulio Mercati.

Mercoledì 3 febbraio incontro sul tema “Gli albori del Novecento”. Ingresso libero.

•Dal 17SPAZIOANTEPRIMA
al 23 gennaio Vibrazioni Artistiche propone “MOSTRI FOTOGRAFICI”, esposizione a tema di numerosi giovani fotografi,

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

presso SpazioAnteprima di viale Lombardia 30. Apertura: dalle 17,00 alle 20,00 ingresso libero. Domenica 17 e sabato 23
aperitivo in musica dalle 19. Info: http://spazioanteprima.wordpress.com/eventi/

Gerenzano
saronno
caronno p.
saronno
origgio
saronno
cislago

13 - 14 FEBBRAIO
Romantico week end dell’amore: “Verona e Venezia in love”
Carnevale in Costa Azzurra “Mentone- Fete du Citron e sfilata dei frutti d’oro”;
Nizza “Le roi de le planete bleu e sfilata dei carri fioriti”
“Venezia in maschera: Sensation 2010”
“Alsazia e Foresta nera: Feste di carnevale nella foresta incantata”

14 FEBBRAIO
“Cento: carnevale d’Europa : gran sfilata di TASI”
“Viareggio: sfilata allegorica di Burlamacco

MARZO
Dal 4 al 7
Egitto: long week end alle piramidi
Estensione facoltativa in crociera sul Nilo

21/03
Primavera d’arte fiorita – Lucca il sentiero delle camelie e Pisa
Giorgione- Palladio- Veronese. I misteri del genio nel triangolo d’oro

02.9622392/3 ra Fax 02.9602291
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