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il sito della tua città, il tuo sito!

www.comune.saronno.va.it

APPUNTAMENTI
IN BLU
•- RADIORIZZONTI
Sabato 5 giugno alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo

Volpi il segretario camerale della Cgil di Varese Franco
Stasi, che ci parlerà di: “quale lavoro e articolo 18”. La
trasmissione andrà in replica serale alle ore 19.15
- Giovedì 10 giugno alle ore 10.28, Carlo Legnani
intervisterà Luis Hinojosa pres. dell’associazione  Ecosolidale
Equadoregna “Camari”, per parlarci delle varie attività che
svolge l’associazione. La trasmissione sarà in replica serale
alle ore 19.15.
- Tutti i lunedi 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 del venerdì.  
- Dal lunedì al sabato sino al 31 luglio alle ore 20.15,
per la trasmissione “Un libro alla radio” Evelina Locatelli  
leggerà il libro “Alle cinque della sera” (vita del Cordobès)
di Lapierre e Collins.
- Mercoledì 16 giugno alle ore 21.00, al salone
Parrocchiale della Chiesa SS. Pietro e Paolo di Saronno,
il prof. Alessandro Benzi (docente collegio S. Carlo di
Milano), ci presenterà (Im)Perfect Day - illusioni e disillusioni
nella musica degli anni ‘60, ‘70 e ‘80. Nella serata ci sarà
spazio per musica e ricordi di quegli anni.
- 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.

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

del Partigiano, in piazza Maestri del Lavoro 2, in collaborazione con le associazioni giovanili “Il Tassello”,
“Argonauti Lazzatesi” e “Acchiappa Sogni” secondo

incontro sul precariato: “Working class zero”. Spettacolo teatrale di Paolo Bignamini, Daniela e Roberta
Mandelli. Con Laura Formenti e Christian Stelluti. Regia di Roberta Mandelli. Per informazioni telefonare
allo 02.9609134.

•	SOLI SOCIALI - LIBERIAMo
	CREATIVITA’ IN CITTA’

Giovedì 10 giugno - in Piazza Libertà - dalle ore 20.30
fino a chiusura negozi - il gruppo di cittadini “Soli Sociali” si presenta e raccoglie adesioni per costruire insieme
l’animazione artistica e culturale di un percorso in città,  
tra luoghi della quotidianità non valorizzati, sconosciuti,
poco frequentati, nascosti tra i palazzi. Con la vostra
partecipazione potremo offrire un evento creativo e
sociale che renderà Saronno viva in ogni suo angolo.
Vi aspettiamo, incuriositi. Per info A. Minardi minax@
hotmail.it  

	angolo dell’avventura
•Venerdì
11 giugno, ore 21.00, all’Auditorium Aldo

Moro, viale Santuario. L’Angolo dell’Avventura e L’Isola
che non c’è presentano: “Vietnam, le Tribù del Nord”.
Immagini e commento di Marco Trucchi. Per informazioni telefonare allo 02.9609134.

	il sandalo equosolidale
•Venerdì
11 giugno ore 19.30 il Sandalo organizza la

consueta “Cena di inizio estate” con amici, soci, volontari. I dettagli ed il luogo dell’incontro verranno precisati
quanto prima in Bottega e sul nostro www.ilsandalo@
tiscali.it. E’ gradita la prenotazione.

informa
•Ti 	auser
piace la compagnia? E mangiare? Allora vieni l’11

giugno alle ore 20 nel giardino dello Spi/Auser e ti
somministreremo: antipasto: affettati vari e sottaceti,
primo: rigatoni al ragù, secondo: arrosto con patate al
forno e verdure grigliate, dolce, caffè, vino acqua e...
buon umore. Dare adesione entro l’8 giugno a: Spi
029605065. Per info: tel. 0296709009 dal lunedì al venerdì ore 10 - 12, 15 - 18.
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ASSOCIAZIONI
scala 40
•La 	torneo
tabaccheria New Joyce, via Padre Luigi Monti 56,
organizza un torneo di scala 40, giovedì 24 giugno
e giovedì 1 luglio. Numero di partecipanti 32, numero tavoli da gioco 4, i premi verranno assegnati
ai primi quattro classificati, i giocatori si sfideranno
singolarmente, il torneo avrà luogo dalle ore 20 alle
23 circa, in caso di prolungamento delle partite la
finale sarà rinviata a giovedì 8 luglio, nel caso in cui
non si raggiungesse il numero di partecipanti le quote d’iscrizione verranno restituite. Organizzatore del
torneo: Stefania Malacrida.

gita sociale
•Il gruppo
anziani città di Saronno organizza un soggiorno in SiciliaSaint George Hotel, Gioiosa Marea
(ME) dal 2 al 16 settembre. Informazioni e iscrizioni alla segreteria del centro: via Marconi 5, tel.
029609133.

tobus 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: 31 luglio - 7 agosto (festival dei giovani);
29 settembre - 4 ottobre; 29 dicembre - 3 gennaio
2011.

L’ACQUA E’ UN BENE COMUNE
•Le Donne
per Cambiare informano la cittadinanza
che la loro petizione firmata da 661 cittadini per riconoscere “l’acqua come bene pubblico e privo di
rilevanza economica” ha trovato immediata risposta
da parte della nuova amministrazione. Il Sindaco
dott. Luciano Porro ha assicurato che l’oggetto della
petizione sarà posto all’ordine del giorno in uno dei
prossimi consigli comunali. Info: donnepercambiare@libero.it - cell.  3405973764.

pre parto
•Corsicorsi
gita
•L’Anpianpi:
di preparazione al parto gratuiti o soggetti al
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 3337563849, Marco 3470703392, Nando
029608571.

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 con au-

solo ticket regionale di euro 36,00, vengono organizzati 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 9.3011.30/15.30-18.00.

AVULSS
•L’associazione
Avulss di Saronno organizza il corso
di base per il volontariato socio-sanitario all’Oratorio
della Parrocchia Regina Pacis via Roma 119, con inizio giovedì 23-9 p.v. Il corso è gratuito. Per informazioni rivolgersi alla sede Avulss di Saronno, via San
Giuseppe 36, oppure telefonare ai numeri telefonici
029622288; 029604656; 3464787941; e-mail neortensio@alice.it

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

Aven Viaggi organizza per sabato 10 luglio un pullman
con partenza da Saronno alle ore 14 per
l’Arena di Verona per assistere allo spettacolo
Carmen di Georges Bizet - regia di Franco Zeffirelli.
Quota di partecipazione per pullman
e posto in gradinata settori D - E E 48
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

Per dare la possibilità ad una più ampia partecipazione di pubblico, l’incontro di

PAROLE LA MATTINA
“Ci vogliono molti anni per diventare giovani”
(Pablo Picasso, Malaga 1881 – Mougins 1973)

Programmato per Domenica 13 giugno 2010 alle ore 11 – con l’eccezionale intervento di:

MARIA LUISA SPAZIANI

(una delle voci più alte della poesia contemporanea)
Si terrà presso

“L’AUDITORIUM” – Scuola Media Aldo Moro
Viale del Santuario, 13 – Saronno
Possibilità di parcheggio

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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politica
• 6/6 LEGA NORD:

ABBRACCIAMO IL LAGO

Domenica 6 giugno la Lega Nord Lega Lombarda
per l’Indipendenza della Padania di Sarònn parteciperà alla catena umana di 24 Km che abbraccerà il
Lago di Varés. Saranno presenti anche i parlamentari
e ministri della Lega: Bossi, Maroni, Giorgetti. Difendi la nostra terra e salvaguardia il nostro ambiente
affinché possa essere consegnato integro alle prossime generazioni. Vieni con noi. Info: Alessandro
saronno@legavarese.com, Angelo 338.390.26.73.
Ricordiamo che è aperto il tesseramento per il 2010.

•Sabato 12 giugno dalle 15 alle 18 il Movimento
12/6 GIOVANI PADANI: GAZEBO

Giovani Padani di Sarònn “Emile Chanoux” sarà in
Piazza Volontari del Sangue per incontrare i giovani
del saronnese e portare loro le idee e gli obiettivi
della Lega Nord, proponendo una nuova alternativa
alle ormai vecchie e anacronistiche ideologie di destra e di sinistra. Durante il pomeriggio sarà distribuito il nuovo numero de “La Vus”, il giornalino dei
Giovani Padani della Provincia di Varese. Vi aspettiamo numerosi! Info Matteo saronno@giovanipadani.
com 349.263.46.39.

• 20/6 LEGA NORD A PONTIDA
IN PULLMAN

Domenica 20 giugno la Lega Nord Lega Lombarda
per l’Indipendenza della Padania di Sarònn parteciperà alla grande festa per il Federalismo a Pontida.
Se anche tu vuoi togliere potere dalle mani irresponsabili dello Stato centrale e riaffidarlo a quelle più
responsabili degli Enti Locali, più vicini al popolo
e quindi più controllabili dai cittadini, vieni in pullman con noi. Partenza da Sarònn alle 8 del mattino. 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.

• UNIONE ITALIANA E LA

	GESTIONE DELL’ACQUA

Unione Italiana (www.unioneitaliana.org), convinta
che l’acqua sia elemento essenziale per la vita, bene
primario fondamentale di interesse esclusivamente
pubblico, che non deve essere sottoposto a manipolazioni legislative tendenti alla privatizzazione,
annuncia di avere in preparazione un incontro con
gli iscritti, aperto ad ogni interessato, sul tema del
servizio idrico integrato e dell’imminente soppres-

sione degli ATO, con le possibili conseguenze per
la nostra città ed il suo comprensorio. Informazioni:
Fabio Paticella (scrivimi@uisaronno.it), Pierluigi Gilli
(pierluigi.gilli@tin.it), Annalisa Renoldi (a.renoldi@libero.it). Nel contempo, il Coordinamento Cittadino
ed il Gruppo Consiliare di Unione Italiana si stringono al cordoglio del Segretario Nazionale, Dott.
Gianfranco Librandi, per la recente scomparsa della
Madre, Signora Teresa Pazzini Librandi.

•

CAMPAGNA DI TESSERAMENTO
	PARTITO DEMOCRATICO
Vogliamo convincere l’Italia a guardarsi con gli occhi
delle nuove generazioni e realizzare un’idea di un
futuro migliore. Vogliamo essere il partito della Costituzione e della nuova unità nazionale mettendo al
centro della nostra proposta politica il lavoro, l’istruzione, la salute, l’ambiente, i diritti delle persone e
il rispetto delle Istituzioni. Per sostenere una politica nuova, vicina ai cittadini, aperta al contributo di
tutti, concreta e sostenibile. Per tutto ciò il circolo
di Saronno del Partito Democratico invita i cittadini
ad aderire alla campagna di tesseramento, presso
tutte le nostre iniziative pubbliche, oppure presso la nostra sede di Via Garibaldi 50, oppure con
un versamento in posta. Fai anche tu la tua parte
per costruire l’alternativa. Per informazioni e-mail:
pdsaronno@gmail.com oppure sito internet www.
pdsaronno.it.

• 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”.

classi
classe 1947
classe 45 - gita sociale
•La classe
•La classe
47 organizza domenica 27 giugno un
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.

tour con navigazione sul lago di Garda per coscritti,
amici e parenti. Se sei interessato iscriviti entro il 17
giugno. Per informazioni e prenotazioni telefona a:
Balossi 029603950 - Bossi 029607546 - Mantegazza 3334948597.

SPORT
STRAMATTEOTTI
TORNEO SINGOLARE TENNIS
•Alle 15°
•Sabato
ore 10 di domenica 6 giugno prende il via la
5 e domenica 6 dalle ore 9 alle 23, allo Sporting Club Saronno di via Lorca, si svolgono le fasi
finali del Torneo Singolare di Tennis 4^ Categoria
Maschile. Ingresso gratuito.

1° TROFEO ANIMA E CORE
•La neonata
Associazione Anima e Core organizza,
nella giornata di domenica 6 giugno, un quadrangolare di calcio Categoria Allievi con la partecipazione
delle Società Calcio Como, AC Monza, CA Varese
ed ASD Rovello. L’appuntamento è per domenica 6
giugno dalle ore 10 allo Stadio Comunale di via Biffi.

COPRENI
•SabatoTORNEO
dalle 16.30 alle 22 e domenica dalle 17.30 alle
22 si svolgeranno, al Centro Sportivo Ugo Ronchi di via
C.Colombo, le finali del Torneo Memorial N. Copreni
2010 organizzato da G.S.Robur per le categorie Allievi,
Giovanissimi, Esordienti, Pulcini e Scuola Calcio.

15° edizione della classica non competitiva di 7 chilometri per le vie del Quartiere Matteotti. Ritrovo
alle ore 9.30 nel piazzale della Chiesa di S.Giuseppe
in via Torricelli. Al termine riconoscimenti per tutti i
partecipanti, premiazioni, intrattenimenti, rinfresco
e stand delle Associazioni.

1° TROFEO CROCE AZZURRA
•L’Associazione
di volontariato Croce Azzurra di Rovellasca organizza Sabato 5 giugno il 1° Trofeo Croce Azzurra, manifestazione podistica internazionale
non competitiva a passo libero aperta a tutti, su tre
percorsi da 7 – 14 – 21 chilometri. La partenza è
prevista dal Centro sportivo di via S. Giovanni Bosco
ed il percorso è inserito nel Parco Lura con passaggi
in campagna toccando Rovello, Saronno, Gerenzano, Turate e Lomazzo.

saronno softball campus 2010
Al Campo di Softball di via Fiume nelle settimane:
21/6 - 27/6 e 28/6 - 4/7
il CAMPUS dello SPORT prende vita.
Il Campus darà a tutti Ragazzi e Ragazze di età compresa tra gli 8 - 12 anni la
possibilità di divertirsi e praticare Sport, con la guida e l’aiuto di Tecnici Federali
FIBS, diplomati e laureati in scienze motorie e Atlete del Saronno Softball.
Per informazioni e iscrizioni:
Giancarlo Bianchi 335 6210208
Walter Santoni 348 0619126
Terenzio Gnemmi 340 2734901
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L’Amministrazione
informa
lavori piazzetta san giacomo

Lavori di risistemazione pavimentazione
Piazzetta San Giacomo
I lavori partiranno martedì 8/6/2010 alle ore 8.00
e termineranno lunedì 14/6/2010 alle ore 18.00
(Salvo maltempo)
Sarà consentito solo il traffico locale in
via Legnani e in via Silvio Pellico
per l’accesso delle attività, esercizi ed abitazioni
L’Amministrazione si scusa con i cittadini
per eventuali disagi
Per informazioni:
Segreteria Lavori Pubblici
tel. 0296710215
www.comune.saronno.va.it
lavori via legnanino

Lavori di asfaltatura
giovedì 8 giugno 2010
verrà chiusa al traffico la

via Legnanino
dalle ore 9.00 alle ore 20.00
L’Amministrazione si scusa con i cittadini
per eventuali disagi
Per informazioni:
Segreteria Lavori Pubblici
tel. 0296710215
www.comune.saronno.va.it

unicef uniti per i bambini
Unicef Saronno e Coordinamento Associazioni Distretto di Saronno
nell’ambito del progetto “Tutte gocce della stessa acqua” organizza
domenica 6 giugno
dalle ore 17 alle ore 19 in piazza Libertà
Vi aspettano alla mostra interattiva del progetto
“Nessuno escluso”
e alla presentazione dei laboratori del progetto “Conoscersi per Capirsi”
esposizioni, giochi, musica, interviste, creazioni artigianali, palloncini,
alle ore 18.30 aperitivo.

vaccinazione anti papilloma virus
Prevenzione del carcinoma del collo dell’utero Incontro informativo e
presentazione del Centro Vaccinale dell’Ospedale di Saronno dedicato alle
giovani donne
MARTEDÌ 8 GIUGNO 2010 - ORE 20.45
Aula Magna - Scuola Media Aldo Moro
Viale Santuario
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assessorato ai giovani, formazione, culture e sport,
pari opportunità
0296710243-358

•Sabato 5 giugno, dalle 9 alle 13, festa al’Istituto IAL Lombardia, via C.Marx. In programma: gara di
	FESTA ALL’ISTITUTO IAL LOMBARDIA

automodelli ad energia solare, sculture in ferro con materiali da recupero, concorso di cucina e di pasticceria
. Info: 02 96702399 – 96704343.

NESSUNO ESCLUSO… IN PIAZZA
•Nell’ambito
del progetto “Tutte gocce della stessa acqua” UNICEF Saronno e Coordinamento Associazioni
Distretto di Saronno Domenica 6 giugno, in piazza Libertà dalle 17 alle 19 presentano la mostra interattiva
“Nessuno Escluso”. Esposizioni, giochi, musica, interviste, creazioni artigianali. Alle 18.30 aperitivo.

•Domenica 13 giugno al Parco Lura, ingressi da via Trieste e via Volpi, 8^ edizione della festa d’estate  “Tra
INSIEME NEL PARCO

terra e cielo”. Alle 10.30, dal parcheggio del Campo Sportivo di via Volpi, partenza della 2^ Maratona
Saronnese organizzata da Lions Club Saronno Insubria. Gara non competitiva di Km 3,5, per ragazzi, adulti,
famiglie e passeggini, nel Parco del Lura. Iscrizioni alla partenza dalle 10. Il programma della festa d’estate
prevede un laboratorio di aquiloni, passeggiate a cavallo o in carrozza, palestra di roccia, giochi all’aperto,
gara di bicicross.

	CONCERTO CORALE
•Nell’ambito
del XIX Festival Corale Internazionale La Fabbrica del Canto lunedì 14 giugno alle 21 alla

Chiesa di S.Francesco, concerto della corale SPD Jedinstvo dalla Bosnia Erzegovina, diretto da Nemaja Savic.
Ingresso libero.

LA TARANTA PIZZICA SARONNO
•L’Associazione
Culturale Pugliese di Saronno in collaborazione con ASCOM, presenta Giovedì 17 giugno,
ore 21 in Piazza Libertà, concerto di musica tradizionale pugliese con Massimiliano Morabito e l’Ensemble
Nachiru.

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

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 a
Saronno ore 00.30. Prenotazioni 02 96710243 - 358

AL MUSEO DEGLI STRUMENTI MUSICALI MECCANICI
•MoltoVISITA
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,
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

ASSOCIAZIONI IN PIAZZA: IMMAGINI DA “SARONNO IN FIERA”
•Nell’ambito
della VI^ edizione del Saronno Fotofestival Mercoledì 23 giugno, ore 21, all’Auditorium Aldo

TURNI FARMACIE giugno 2010
SABATO 5
domenica 6
lunedì 7
martedì 8
mercoledì 9
giovedì 10
venerdì 11

comunale 
dr. fiocchi
s. anna
dr. lunghi
galbiati
al santuario
dr. billà

gerenzano
saronno
caronno p.
saronno
origgio
saronno
cislago

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
domenica 6 giugno turno B
ERG - via Europa

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

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

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

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 È possibile partecipare a uno o
più incontri.

RACCONTI SOTTO L’OMBRELLONE
•La 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: 029602625.

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

organizza un ultimo appuntamento con l’opera lirica: in diretta dal Teatro Carlo Felice di Genova, giovedi’10
giugno ore 20,30 “Tosca” di Giacomo Puccini. Ingresso € 10, ridotto € 8. Cinema Silvio Pellico Info 02
99768085.

	PAROLE LA MATTINA
•Domenica
13 giugno all’Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 15,  incontro con  Maria Luisa Spaziani. Ore

11.00 il poeta, ore 12 l’aperitivo. Ingresso libero

FIOCCO BIANCO
•La 	CAMPAGNA
Provincia di Varese, nell’ambito del progetto “La rete delle Pari Opportunità” promuove una serie di

incontri tenuti da esperti della società Artemisia rivolti alle Associazioni Sportive, per promuovere il rispetto
della donna e contrastare ogni forma di violenza, anche indiretta, che possa manifestarsi nei confronti delle
donne in ambito sportivo. A Saronno l’incontro si terrà a Villa Gianetti, Via Roma, 20- venerdì 11 giugno
dalle 16.00 alle 19.00.

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

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 “

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
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)

02.9622392/3 ra Fax 02.9602291

info@jojobatour.com www.jojobatour.com
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