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APPUNTAMENTI
IN BLU
•- RADIORIZZONTI
Nella trasmissione “Non solo Cultura” di venerdi 28

maggio delle ore 10.30, condotta Iaia Barzani, avrà come
sempre una serie di ospiti. Aprirà la trasmissione Daniela
Pizzagalli, per suggerirci una serie di letture, presentate
al salone di Torino. Sarà poi la volta di Gian Luigi
Beccaria, autore di un libro dedicato alla cucina dal titolo
“ Misticanze. Parole del gusto, linguaggio del cibo”.
Parleremo anche di celebri scrittori francesi dell’800
e delle loro case, con Giuseppe Scaraffia che ce li ha
raccontati nel suo volume “Torri D’Avorio”. E Infine con il
medico e Psicoterapeuta Alberto Pellai, verrà affrontato il
delicato problema di una separazione in famiglia. Come
parlare con i bambini? Che atteggiamenti assumere da
parte degli stessi genitori, dei nonni , degli insegnanti? Lo
capiremo attraverso il libro “Vi lasciate o mi lasciate?”.
- 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.
- Tutti i lunedì alle ore 11.28, prosegue la trasmissione
condotta da Niva e Carla dal titolo “I vagabondi di
Dio”, così come venivano definiti nel medioevo quanti
si recavano in pellegrinaggio nei luoghi santi della
cristianità. Si parla in modo specifico dei pellegrinaggi
cristiani e questo a partire dalle vere origini nel primo
medioevo, per passare poi a parlare dei pellegrinaggi
odierni. La trasmissione andrà in replica serale alle ore
21.00.   
- Sabato 5 maggio alle ore 10.30, sarà ospite di
Angelo Volpi il segretario camerale della CGIL di Varese
Franco Stasi che ci parlerà di: “quale lavoro e articolo
18”.
- 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.
- Gli appassionati del festival di Sanremo, possono
ascoltare tutte le domeniche alle ore 11.00 “Sanremo
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.

	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.

•	amici della lirica
“giuditta pasta”

L’Associazione Amici della Lirica Giuditta Pasta ricorda ai
soci che domenica 30 maggio all’Istituto Padre Monti,
via Legnani 4, alle ore 17.00, a conclusione della stagione musicale 2009-2010 verrà presentato il concerto
lirico-vocale “Intrighi d’amore” a cura del celebre soprano Luciana Serra. Per informazioni tel. 029623456.

informa
•Il 30	auser
maggio, giornata Nazionale del Volontariato,

saremo in piazza coi nostri libri usati, ma anche per
la raccolta annuale straordinaria di fondi. Ai generosi
donatori non verranno offerte nè spille nè palloncini
nè altri inutili gadgets, ma... ottima pasta di semola
di grano duro, prodotta col cereale coltivato, fra
innumerevoli difficoltà, dai giovani delle comunità di
Libera terra (l’associazione diretta da don Luigi Ciotti)
nei terreni che la giustizia ha confiscato 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,
dal lunedì al venerdì ore 10-12; 15-18.

• NON SOLO PELLE - Incontri

	informativi di ALLERGOLOGIA
e DERMATOLOGIA

Lunedì 31 maggio alle ore 21 al salone delle conferenze
di via Legnani 4, medici di famiglia e medici specialisti
della pelle informeranno i cittadini sulle cause, le cure
e le modalità per convivere con le patologie della pelle
superando i falsi miti. Altro scopo dell’incontro è quello
di favorire una migliore collaborazione fra pazienti,
medici generalisti, medici specialisti ed esperti delle
relazioni sociali per una vita che corrisponda al miglior
benessere psicofisico della persona. Organizzato dal
Centro di consulenza per la famiglia e dall’Istituto
Padre Monti di Saronno con il patrocinio del Comune
di Saronno.

•

a milano e varese lo spettacolo
	dei ragazzi del gruppo peno chao

Ragazze e ragazzi di strada che diventano attori e recitano in uno spettacolo, scritto da loro stessi, che parla
della loro vita nelle baraccopoli di Recife, in Brasile. E’
questo il tema dello spettacolo di teatro e danza (africa-

na e brasiliana) intitolato “Magie Noire - Magia nera”,
che i ragazzi del progetto educativo Peno Chao, dopo
una trionfale tourneé francese arrivano in Italia il 4 giugno alle 21.00 al Teatro Nuovo di Varese, in via dei Mille, 39. Per informazioni contattare: guilio.r@filmstudio.
it o tel. 0332/237325. Il 5 giugno alle 19.30 saranno al
Piccolo Teatro Studio di Milano, in via Rivoli, 6 (MM2
Lanza), con ingresso libero da prenotare e ritirare al
teatro, rivolgendosi prima a Manitese Milano: segreteria@manitese.it o allo 02/4075165. Altre informazioni
sono comunque disponibili contattando il Gruppo Peno
Chao di Saronno a: penochao.saronno@libero.it o allo
02/96701115 (Cristina e Roberto). Affrettatevi, sono disponibili gli ultimi biglietti!

	unitre
•Unitre
organizza per venerdì 4 giugno alle ore 20.30 al

salone della Giovanna D’Arco,via Roma - con la partecipazione degli allievi del corso di “Drammatizzazione”,
tenuto dal Professor Alessandro Carugati, una lettura della “Cantatrice Calva” - L’anti-teatro ovvero “la
commedia dell’assurdo” di Eugène Ionesco”. Ingresso
libero.

ASSOCIAZIONI
associazione avulss
semel scout, semper scout
•- L’Avulss,
•L’Agesci,
associazione per il volontariato socioil Masci, l’Associazione La Traccia, invitano vecchi e nuovi scout con amici e famigliari
ad un incontro conviviale con cena sabato 12 giugno ore 19.30 all’oratorio di Gerenzano. Informazioni e iscrizioni e entro il 5 giugno telefonando
a Gigi Tramezzani 0296704694 - Giorgio Pozzi
3388916068 - Ambrogio Peverelli 029624220. Il
ricavato servirà per la realizzazione di un monumento al Parco del Lura in occasione del centenario dello scautismo.

sanitario, ringrazia per le offerte ricevute in occasione della Festa delle Associazioni in piazza del 1°
maggio scorso a Saronno. Comunica inoltre che
tutte le offerte verranno devolute per le adozioni a
distanza e consegnate ai Padri Missionari del Pime.
- L’associazione Avulss di Saronno organizza
il corso di base per il volontariato socio-sanitario
all’oratorio della Parrocchia di Regina Pacis, via
Roma 119, con inizio giovedì 23-9 p.v. Il corso è

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

cina
8-18 agosto
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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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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.

gita
•L’Anpianpi:
di Saronno organizza una gita in Valdossola per domenica 20 giugno, partenza ore 8.00 da

piazza Repubblica, davanti al palazzo del Comune
di Saronno; ore 9.30 visita alla casa della Resistenza
di Fondetoce (il parco della memoria e della pace il
luogo dove il 20 giugno 1944 i nazisti fucilarono 43
partigiani); ore 12.30 pranzo al ristorante “Serenella” a Villadossola ore 15.00 visita al Museo Partigiano di Ornavasso, arrivo a Saronno previsto per le ore
19.30. Prenotazione e informazioni: tel. Claudio Ca-

stiglioni 3337563849, Aurelio Legnani 029603413,
Salvatore Martusciello 334329478.

•

adolescenti/giovani spazio
	in.con.tro
Se hai meno di 21 anni, da solo o con chi vuoi,“IN
CONsultorio TROviamoci“ per consulenze su affettività, sessualità, rapporti con l’altro/a... L’accesso è

libero (non occorre prenotare), gratuito e riservato.
Personale qualificato, ginecologhe, ostetrica, consulenti sociali saranno a disposizione tutti i lunedì,
martedì e mercoledì dalle ore 16 alle ore 17 al Centro Consulenza per la Famiglia di via Marconi 7. Per
ulteriori informazioni telefonare allo 02.9620798,
negli orari d’ufficio 9.30-11.30/15.30-18, escluso
sabato e domenica.

politica
• unione italiana: buona
festa del 2 giugno

Unione Italiana di Saronno (www.uisaronno.it) augura ai Saronnesi una buona festa del 2 giugno, 64°
anniversario di fondazione della Repubblica di tutti
gli Italiani e ringrazia per l’ampia partecipazione al
gazebo di sabato 22 maggio in corso Italia, ricordando che continua la propria campagna di adesioni
2010: con un click, chi “ama l’Italia potrà cambiare
le cose con noi” (www.unioneitaliana.org).  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), che hanno iniziato la loro
attività di rappresentanti civici con interrogazioni a
risposta scritta e alcune proposte. Per conoscere gli
orari dei nostri incontri, contattate il Coordinatore
cittadino Fabio Paticella (e-mail scrivici@uisaronno.
it). Presto tornerà in distribuzione gratuita il nostro
periodo “l’Altra Saronno”.

lega nord: tesseramento
•È aperto
il tesseramento alla Lega Nord Lega Lombarda 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.

padani: gazebo
•Sabatogiovani
5 giugno dalle 15 alle 18 il Movimento Giovani
Padani di Sarònn “Emile Chanoux” sarà in Piazza Volontari del Sangue per distribuire l’ultimo numero de
“la Vus”. Info Matteo saronno@giovanipadani.com
349.263.46.39.

•

il partito socialista di
saronno e il referendum
per l’acqua pubblica

L’assemblea degli iscritti del Partito Socialista di Saronno ha democraticamente deliberato, in data 24
Aprile 2010, l’adesione della sezione locale del PSI al
Comitato di Sostegno per il Referendum per l’Acqua

Pubblica. E’ passato un mese, e le firme raccolte dal
Comitato di Saronno sono oltre 1200, mentre il dato
nazionale supera le 516.000. Per dare maggior peso
alla volontà di difesa dell’acqua come “bene comune di qualità” e gestito in modo trasparente, solidale
e sostenibile è necessario che tutti i cittadini liberi
continuino a dare il loro sostegno a questa iniziativa,
come fanno e hanno fatto i Socialisti, a Saronno e in
tutta Italia.

• 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”.

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

Sabato 29 maggio tornerà in distribuzione gratuita, in
tutte le edicole di Saronno, il mensile In Piazza per il
Partito Democratico. Archiviata con grande soddisfazione la tornata elettorale, conclusasi con Luciano Porro   
Sindaco di Saronno ed il PD primo partito in città, ed
avviata la nuova amministrazione con il primo Consiglio Comunale di lunedì 3 maggio, rinnoviamo il nostro
appuntamento con i lettori con un numero di In Piazza
ricco di informazioni. Ricordiamo che il mensile sarà disponibile e scaricabile, nei prossimi giorni, anche sul sito

internet www.pdsaronno.it, oppure si potrà richiederne l’invio per posta elettronica scrivendo a pdsaronno@
gmail.com.

recandosi in Comune all’ufficio URP (Ufficio Relazioni
con il Pubblico).

referendum acqua
• i “circoli degli italiani” una • pubblica - raccolta firme
presenza forte sul nostro
	territorio

Il 14 maggio alla sala conferenze del Villaggio Amico
di Gerenzano si è svolto un importante convegno sulla
“Costituente di Centro“ organizzato dal Circolo degli
Italiani di Turate. Al convegno era presente il presidente
del Movimento Associativo Italiani all’Estero (MAIE), on
Ricardo Antonio Merlo che ha ampiamente illustrato il
programma politico e culturale. “L’idea è quella di avviare i “Circoli degli Italiani”, una nuova forma partecipativa orizzontale, che prende ispirazione dall’esperienza di successo dell’associazionismo italiano in Sudamerica, per incontrare e fare incontrare le persone,
per eventi culturali, sociali e, anche, politici”, così ha
commentato il coordinatore Andrea Fermata. Durante
la visita l’On. Merlo ha incontrato i nuovi dirigenti dei
Circoli già presenti sul territorio lombardo e inaugurato
la sede del Circolo di Saronno affidato all’Ing. Domenico Renna. Visitate anche le sedi di Turate e Milano,
già operative da qualche mese. Molto importante l’incontro dell’On. Merlo con i vertici della sezione UDC di
Saronno con i quali ha parlato in maniera approfondita
della Costituente di Centro e delle possibili future collaborazioni con il Circolo degli Italiani di Saronno. Per
maggiori informazioni e adesioni contattare la segreteria al cel. 3391645289.

• referendum italia dei

valori continua la
	raccolta firme

La raccolta delle firme per i tre referendum promossi
dall’Italia dei Valori stanno ottenendo un grande successo, il segnale questo di una ferma volontà da parte
dei Cittadini per bloccare il ritorno al nucleare, contro la
privatizzazione dell’acqua e per fermare il legittimo impedimento ed essere tutti uguali davanti alla legge. Pertanto la raccolta delle firme continua in Piazza Libertà
sabato 29 e domenica 30 maggio. Inoltre dal giorno 25
maggio sarà possibile firmare per i referendum anche

Sabato 29 maggio dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 14.30
alle 18.30 al gazebo allestito in piazza Libertà e mercoledì 2 giugno dalle ore 10 alle 13: c/o mercato di Saronno, piazza Caduti Saronnesi avrà luogo la raccolta
firme per la presentazione dei tre referendum nazionali promossi da www.acquabenecomune.org contro
la privatizzazione della distribuzione e della gestione
dell’acqua pubblica. Si ricorda che è possibile firmare i
tre referendum anche tutti i giorni in comune all’ufficio
URP. Il Comitato Cittadino Referendum Acqua Saronno.  
Per informazioni e contatti: Massimiliano D’Urso 3283266386 massi@tuasaronno.it, Roberto Guaglianone
335-8480240.

più forza all’italia
•Vistadiamo
la grande partecipazione riscontrata nelle scorse
volte per la raccolta delle firme contro il degrado di alcuni edifici saronnesi ed altro, vogliamo continuare su
questa strada per sottoporre alla nuova Amministrazione Comunale questo disagio che molti cittadini saronnesi sentono e soprattutto riscontrano ogni volta che
entrano in città. Pertanto comunichiamo che sabato
saremo presenti con un gazebo in corso Italia angolo
piazza Donatori del Sangue incluso cartellonistica come
postazione politica dalle ore 15.00 alle ore 19.00 per  
la raccolta firme contro il degrado urbano. E’ aperto il
tesseramento alla nostra lista Diamo più forza all’Italia.

classi
classe 45 - gita sociale
•La classe
45 organizza gita aperta anche a parenti ed

amici, al Vittoriale di Gardone Riviera per domenica 20
giugno. Per informazioni: Sergio tel. 029620884 - Miriam tel. 0245541739.
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L’Amministrazione
informa
Città di Saronno

1946 - 2010

Programma
ore 10.00
ore 10.10
ore 10.20
ore 10.30

2 Giugno

Alzabandiera in Piazza Libertà
Discorso ufficiale dell’Amministrazione Comunale
Corteo da Piazza Libertà a Villa Gianetti
Conferenza: La nascita della Repubblica
Relatore Prof. Fulvio De Giorgi -Università degli Studi di Modena

Manifestazione “Trofeo Città di Saronno” a cura dell’Associazione Paracadutisti, con il patrocinio del
Comune, allo Stadio Comunale con inizio alle ore 11.00 e prosecuzione fino alle ore 18.30 con lancio
paracadutisti e numerose attività per adulti e bambini.

Tutti i cittadini sono invitati

Ufficio relazioni esterne e cerimoniale - www.comune.saronno.va.it
Tipografia Zaffaroni snc - Mozzate

ecofestivial

festa delle scuole - venerdì 4 giugno

La scuola IAL di Saronno, in via Carlo Marx, anche quest’anno, organizza
l’ “Ecofestivial”, una festa rivolta oltre che agli alunni delle classi prime
ed alle loro famiglie anche alla popolazione: la base comune delle
varie iniziative, tutte realizzate dagli allievi, è il rispetto e la tutela
dell’ambiente. La data prevista per l’iniziativa è il 29 maggio, rinviata
in caso di maltempo al 5 giugno dalle 9,30 alle 12,00.

Biblioteca:
16.30 - 20.30: Gruppi studenteschi
20.30 - 22.00 Teatro, giocoleria e varie
22.00 - 24.00: Doppie Viti, The Leeches
Per tutta la durata della festa saranno presenti banchetti di associazioni artigiani e
laboratori vari.

Nello specifico gli eventi saranno i seguenti:
-

gara di auto modellini ad energia solare;
concorso di pasticceria;
concorso di cucina;
concorso di sculture in ferro;
laboratorio delle idee mescolate;
esposizione di oggetti d’artigianato artistico
Info: 0296702399 - 0296704343

Parco del Seminario:
dalle 15 fino alla fine tornei di basket a 3, calcio a 5, pallavolo a 4, ping pong doppio.
Premi per i vincitori - Gavettoni - Giochi con l’acqua
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assessorato ai giovani, formazione, culture e sport,
pari opportunità

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). Sabato 19 giugno
partenza ore 15, trasferimento in autobus a Capolago, viaggio su treno a cremagliera al
Monte Generoso, passeggiata libera in vetta, cena al Ristorante Belvedere, visita all’Osservatorio e lezione sotto le stelle, partenza da Capolago per il rientro ore 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 invitano a visitare il loro Museo, che ha sede a
Villa Silvia, magnifico edificio settecentesco sulle colline di Cesena, già residenza di Giosuè
Carducci. Domenica 20 giugno con partenza ore 6, visita guidata al museo e al parco
botanico, pranzo in villa con specialità enogastronomiche romagnole, visita guidata al
centro storico di Cesena, tempo libero, rientro ore 23 c.ca Prenotazioni 02 96710243 – 358

	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

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

FOTOFESTIVAL 2010
•Dal	SARONNO
19 al 27 giugno mostre, proiezioni  e stage fotografico a cura del Gruppo Fotoamatori
Saronnesi. Inaugurazione sabato 19 giugno, ore 17, a Villa Gianetti, via Roma 20, con
la mostra “1960-2010: ci vediamo in centro” a cura del Circolo Fotografico Milanese.
Giovedì 24 giugno, ore 21.30  in piazza Libertà, proiezioni su grande schermo di autori vari.
Domenica 27 giugno al Teatro Giuditta Pasta 18° stage fotografico. Iscrizioni 02 9601465

ASSOCIAZIONI IN PIAZZA: IMMAGINI DA “SARONNO IN FIERA”
•Nell’ambito
della VI^ edizione del Saronno Fotofestival Mercoledì 23 giugno, ore 21,
all’Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 15, proiezione delle immagini del Concorso
“Saronno in fiera” e presentazione del volume fotografico “Associazioni in piazza -Saronno
una volta 1910-2010 “

	STAI FRESCO: LABORATORI ESTIVI PER BAMBINI
•Laboratori
di manualità creativa per bambine e bambini dai 3 ai 10 anni con Fiorella Bianchi
Dal 14 giugno al 29 luglio 2010 ogni martedì e giovedì alle 17.30, ogni lunedì e mercoledì
alle 10.30. Cortile di Casa Morandi viale Santuario 2. Partecipazione gratuita. Iscrizione
obbligatoria 0296710243. È possibile partecipare a uno o più incontri.

UN ALLOGGIO ADEGUATO E’ UN DIRITTO UMANO
•Amnesty
International organizza Sabato 29 maggio, ore 21, all’Auditorium Aldo Moro,
viale Santuario 15, la conferenza sul tema” 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. Introduce Davide Franchi, responsabile gruppo 135 Saronno Amnesty  
International. Info: 3479282282

sotto l’ombrellone
•La	racconti
Biblioteca Civica organizza “Racconti sotto l’ombrellone”: storie rinfrescanti per bambini
da 3 a 5 anni raccontate da Ugo Minutolo. Martedì 8, 15, 22 giugno e 6 luglio alle ore
17,30 presso il Parco dell’ex Seminario - Piazza Santuario. Ingresso libero e gratuito. In caso
di maltempo gli incontri si terranno presso la Sala ragazzi della Biblioteca- viale Santuario
2 Saronno. Info 02 9602625

concerto corale
•Nell’ambito
del XIX Festival Corale Internazionale La Fabbrica del Canto lunedì 14 giugno
alle 21 alla Chiesa di S. Francesco, piazza S. Francesco, concerto della corale SPD Jedinstvo
dalla Bosnia Erzegovina, diretto da Nemaja Savic. Ingresso libero.

SABATO 29
domenica 30
lunedì 31

dr. aceti
s. grato
dr. prioschi

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
domenica 30		dr. forni		

SARONNO

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
domenica 30 maggio turno D
Q8 - via Parma

martedì 2 giugno turno A
ESSO - via Varese

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

ESSO - via Marconi
ESSO - via Varese
ERG - via Varese
ERG - via Volta
ERG - via Europa
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

0296710243-358

TURNI FARMACIE maggio 2010

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
E poi

MALDIVE ECCEZIONALI al TCLUB MAAFUSHIVARU

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

Dal 25 agosto al 2 settembre 2010
Quota per persona € 1890,00
Quota bambino 2-12 anni non compiuti € 1.090,00
(valide per prenotazioni fino al 30 giugno 2010)

l’Istituto Comprensivo Ignoto Militi la mostra “La Scuola a Saronno tra ‘800 e ‘900” alla
Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2  fino al 30 maggio. Apertura da mar a ven
16-18.30, sab 15-18.30, dom 10-12.30 e 15-18.30. Info:  02 96710275

info@jojobatour.com www.jojobatour.com

02.9622392/3 ra Fax 02.9602291
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