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APPUNTAMENTI
• RADIORIZZONTI IN BLU

- Tutte le domeniche alle ore 11, potete ascoltare
il nuovo programma “Sanremo story”, il programma
condotto da Pinuccia e Grazia ci porterà all’interno
del festival per conoscere le canzoni, la storia, il gossip... e altro.
- Domenica alle ore 18.30, nella trasmissione
“Leggiamo le canzoni” Evelina Locatelli ci farà ascoltare i testi e le canzoni “Poesie” dei nostri cantautori.
- Sabato 19 settembre alle ore 10.30, sarà presente nei nostri studi il Prof. Giovanni Terzuolo, per
parlarci di: La coscienza, ovvero “Lo specchio intimo”
e del 20 settembre anniversario della breccia di porta
Pia. La trasmissione la potrete ascoltare in replica serale alle ore 18.30.
- Lunedì 21 settembre alle ore 10.30, nella trasmissione sportiva condotta da Agostino e Paolo, saranno ospiti il Presidente della Rubur Pallacanestro Ezio
Vaghi accompagnato dall’allenatore. La trasmissione
sarà in replica serale alle ore 18.30.
- Mercoledì 23 settembre alle ore 11.30, sarà ospite da Antonella, la dott.ssa Laura Succi presidente
della Unitre che ci parlerà dei corsi relativi alla nuova
stagione. La trasmissione andrà in replica pomeridiana alle ore 17.05.
- Mercoledì 30 settembre alle ore 11.30, saranno
ospiti da Antonella, il nuovo direttore e gestore del
cinema Silvio Pellico Vittorio Mastrorilli e la dott.ssa
Laura Succi. La trasmissione andrà in replica pomeridiana alle ore 17.05.
- Tutte le trasmissioni oltre che sugli 88FM, si possono ascoltare in diretta anche via streaming cliccando su www.radiorizzonti.com.

• yoga

Riprendere le attività dopo le ferie risulta spesso
difficile. Si fanno i conti con una scarsa energia e
il bisogno di prolungare un piacevole periodo di
riposo. Si è bombardati da stimoli di ogni genere e
da proposte di vario tipo e non si sa scegliere quella

ottimale per se stessi. Lo yoga aiuta a vivere meglio, ad
affrontare gli stress quotidiani con un atteggiamento
più positivo e solare. Francesca Busnelli, insegnante
di yoga, propone una lezione prova gratuita alla
palestra Kosen di via Bergamo 6 (zona ospedale)
nei seguenti giorni: venerdì 18 settembre ore 21.00
e martedi 22 settembre ore 19.00. Per informazioni
potete contattarla al numero 3470190574.

• bici in città? io ci sono!

Il gruppo donne per cambiare di Saronno, con la
partecipazione di Legambiente e del Sandalo la
Bottega equo solidale, organizza per domenica
20 settembre una pedalata insieme in città per
promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di
trasporto alternativo all’automobile e rispettoso
dell’ambiente. Ci muoveremo all’interno della nostra
città individuando luoghi “virtuosi” e “pericolosi”
per la ciclabilità. Chi ne ha voglia può portare con
sé macchina fotografica e taccuino di appunti. Tutti
possono partecipare con qualsiasi bicicletta. La
partenza è prevista per le ore 9.30 in piazza Libertà e
il rientro per le 12.00 circa sempre in piazza Libertà.
Per informazioni donne.percambiare@libero.it - cell.
3381972863-3405973764.

• visita guidata alle

	abbazie di chiaravalle
- viboldone

La Parrocchia SS.Pietro e Paolo organizza per
mercoledì pomeriggio 30 settembre, una visita
guidata alle Abbazie di Chiaravalle e Viboldone. Per
informazioni rivolgersi in Segreteria Parrocchiale.

•

visite ginecologiche e ppt

Al Centro Consulenza per la famiglia di via
Marconi 5/7, accreditato Asl, si effettuano visite
ginecologiche e pap-test. Ticket sanitario solo se

dovuto. La campagna regionale di prevenzione
garantisce un pap-test gratuito ogni tre anni alle
donne dai 25 ai 65 anni. Da questo mese saranno
operative tre ginecologhe, con tempi di attesa più
brevi. Per altri servizi socio-sanitari o prenotazioni
telefonare allo 029620798 negli orari d’ufficio, dal
lunedì al venerdì.

•	riapre l’unitre

Sono aperte le iscrizioni ai corsi e laboratori dell’Anno
Accademico 2009/10, con i seguenti orari: dal lunedì
al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Unitre
via San Giuseppe 36 - tel. 0296704811 - tel e fax
0296198623 - e-mail: segreteria.saronno@unitre.
191.it - internet: www.unitresaronno.it

ASSOCIAZIONI
• Proposta corsi 2009-10

All’Associazione Centro Recupero Arti e Mestieri,
via Ramazzotti 43 ang.V.Monti 8 (tel. 0296704462),
giovedì 17 - dalle ore 18.00 alle 20.00 - e domenica 20
settembre - dalle 17.30 alle 20.00 - verranno presentati i
corsi serali di: Ceramica raku “Forme di argilla” - “Carta
decorata: metodo, tecniche, materiali, creatività” Restauro mobili - Acquerello: “La danza dei colori tra
luce e tenebre” - “Il bello del pensare“: incontri con
la filosofia - Doratura - Restauro e rilegatura libri. Sarà
occasione per conoscerci o rincontrarci. Ingresso libero.

• l’isola che non c’è

Sabato 19, ore 19.30 alla nostra sede in via Biffi 5/7
inizio del ciclo su Ingmar Bergman, proiezione del film
Fanny e Alexander (1982), presenterà il ciclo il prof.
Paolo Monti nell’intervallo verrà offerto un rinfresco.
Venerdì 25, ore 21.00, alla nostra sede in via Biffi
5/7 secondo film del ciclo su Ingmar Bergman Il
settimo sigillo (1956) a cura del prof. Paolo Monti.
Per informazioni telefonare allo 029609134

• amici della lirica
giuditta pasta

vocale dedicato ad Arrigo Boito che si terrà alle ore
16.00 all’Istituto Padre Monti, via Legnani 4. Sono
aperte le iscrizioni all’Associazione, che si possono
fare in sede, via S. Giuseppe 36, martedì/venerdì
ore 15 -17, o alla sede del concerto prima dell’inizio
dello stesso. Si informa che sabato 19 pomeriggio e
domenica 20 mattina sarà presente in corso Italia un
“gazebo” per illustrare alla cittadinanza scopi e vita
dell’Associazione. Per informazioni, telefonare allo
029623456 o 029626438.

• la traccia festeggia a
colico il suo primo
compleanno

Domenica 20 settembre alla Base Scout di Colico
l’associazione “La Traccia”, che vede riuniti scout ed
amici che condividono gli ideali dello scoutismo, si
ritrova per un incontro conviviale e di servizio. Per
“saperne di più” prendere contatto con Giorgio (cell.
3388916068) o Dea (cell. 3405703441).

• auser informa

L’Associazione Amici della Lirica Giuditta Pasta
ricorda ai Soci che domenica 20 settembre inizia la
stagione musicale 2009-2010 con un concerto lirico-

Sono aperte le iscrizioni al corso di cucito.
Nell’ambito del Progetto “Conoscersi per capirsi”
del Coordinamento Associazioni Distretto di
Saronno, dal 21 settembre al 21 dicembre 2009

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

26 settembre

OKTOBERFEST
Festa della birra a monaco di baviera E 45 solo pullman

3-4 ottobre

ravenna e navigazione sul delta del po

29 dicembre - 4 gennaio

berlino e la germania
(Monaco, Dresda, Postsdam, Norimberga)

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

Anno scolastico 2009/2010
Corsi diurni e serali

• Informatica di base
• INFORMATICA per l’UFFICIO
• Patente europea del computer (ECDL) Syllabus 4
• Disegno 2D su autocad programma secondo
il Syllabus ECDL CAD versione 1.5 dell’AICA
• Disegno 3D su Autocad
• Creazione siti web
• Corsi sulla sicurezza e di primo soccorso
obbligatori secondo il D.Lgs. 81/2008 (Ex 626/1194)
• Corso di primo soccorso

Sono aperte le iscrizioni
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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per un totale di 15 lezioni; ogni lunedì dalle ore
15.00 alle 17.00 il corso completamente gratuito
avrà luogo nell’attrezzato laboratorio di Auser in via
Maestri del Lavoro 2. E’ necessario per la copertura
assicurativa il tesseramento all’associazione. Le
iscrizioni si raccolgono: sede Auser telefonando in
orari di segreteria (10-12/15-18 lunedì - venerdì)
tel. 0296709009; sede Givis di via Biffi 7 - Gemma
360608895.

• lilt

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori “Ottobre
rosa”. Durante il mese di ottobre la LILT mette
a disposizione le proprie risorse e, grazie al
coinvolgimento dei propri medici e dei propri
volontari, da la possibilità a tutte le donne di
sottoporsi ad una visita senologica gratuita. Coloro
che ne volessero usufruire possono telefonare alla
sede via Marconi 5 allo tel. 029620745 lasciando un
messaggio in segreteria.

CAD 2D e 3D, Informatica per l’ufficio, Creazione
siti Web, “Operatori controllo Qualità” del settore
meccanico, “Ausiliario Socio Assistenziale”, “OSS per
operatori ASA”. Iscrizioni fino ad esaurimento fondi.
Per ulteriori informazioni, contattare la Segreteria vicolo S. Marta, 9 - tel. 029603249 fax. 0296707884
tutti i giorni (sabato escluso) dalle ore 17.30 alle ore
19.30 e-mail: as.maruti@libero.it sito web: www.
associazionemaruti.it.

• ambiente saronno onlus • il sandalo
Anche quest’anno l’iniziativa “Puliamo il mondo”
di Legambiente a Saronno. Venerdì 25 settembre
anche alcune classi delle scuole elementari Vittorino
da Feltre e S.Giovanni Bosco parteciperanno a
“Puliamo il mondo”, grande iniziativa ecologista di
Legambiente per la pulizia di parchi, strade e prati.
L’evento è proposto e organizzato dai volontari del
circolo Ambiente Saronno Onlus con il contributo
della Econord ed il patrocinio del Comune. Buon
lavoro ragazzi! Info: Ambiente Saronno Onlus,
Roberto 3408959489.

• associazione ex

	allieve orsoline

Ricorre quest’anno il 10° anniversario della scomparsa
di Sr. M. Flaviana. Le ex-allieve la ricorderanno
domenica 27 con la S. Messa a Lugano e con una
visita al cimitero, sempre a Lugano. Verrà organizzato
un pullman che partirà dall’Istituto. Chi desidera
partecipare deve iscriversi entro mercoledì 23 alla
portineria dell’Istituto o telefonado allo 0296702080
dalle 20.30 alle 21.30. Sarete informate sull’orario di
partenza e di rientro. Vi ricordo il raduno annuale per
sabato 24 ottobre alle ore 17.30.

• acli turismo culturale

Il Centro Turistico Acli di Saronno propone ai Soci
una gita turistico-culturale sul Lago di Garda, in
pullman, il giorno 3 ottobre. Visiteremo Peschiera del
G., Gardone R. (il Vittoriale degli Italiani), Malcesine
con salita in funivia sul Monte Baldo. Adesioni e
informazioni alla Sede Acli di vic. S. Marta 7, (tel/fax
0296703870) lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00
alla 12 00 martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00.

Saluto a Massimo Cattaneo. Venerdì 18 ottobre ore
19.30 Salone Acli. Invitiamo tutti amici, soci, volontari
alla cena di festeggiamento di Massimo Cattaneo
che riparte per il Bangladesh. E’ un’occasione
per conoscere la sua attività ed alcune realtà del
commercio equo e solidale del Bangladesh. L’offerta
libera sarà devoluta per i suoi progetti. E’ la prima
iniziativa per festeggiare i 15 anni del Sandalo.

• il sandalo

Venerdì 25 ottobre ore 21 avrà luogo l’Assemblea
ordinaria dell’Associazione “il Sandalo equosolidale”.
Invitiamo tutti: soci, volontari e amici alla
partecipazione. Ordine del giorno: relazione sociale,
approvazione bilancio consuntivo, elezione nuovo
consiglio direttivo, programmi futuri (tra cui iniziative
per festeggiare i 15 anni del Sandalo).

• 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 066636629 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.

•

associazione p. maruti
	onlus

L’Associazione organizza corsi di formazione gratuiti
(Dote - Regione Lombardia): Amministrazione del
personale, Gestione amministrativa aziendale,

SPORT
• GARA REGIONALE DI
ATLETICA LEGGERA

Appuntamento con l’Atletica Leggera sabato 19,
dalle ore 16.00, e domenica 20 dalle ore 15.30 allo
Stadio Comunale di via Biffi. La O.S.A.Saronno vi
invita alla Finale Regionale dei Campionati di Società
Cadette.

POLITICA
di circolo
• assemblea
pd saronno - sabato
26 settembre

Sabato 26 settembre dalle ore 14.30, alla Sala Aldo
Moro di viale del Santuario 13, si terrà l’Assemblea
di Circolo del Partito Democratico di Saronno, aperta
alla partecipazione di tutti gli iscritti e gli elettori
del PD. L’assemblea di Circolo è il primo passo di
avvicinamento al Congresso del Partito Democratico,
per l’elezione del Segretario e della Assemblea
Nazionale, e alle Primarie del 25 ottobre, occasione
unica di condivisione, partecipazione, elaborazione

di un progetto nuovo e speranza di cambiamento.
Il programma dei lavori si aprirà con la registrazione
dei partecipanti e proseguirà con l’insediamento
della Presidenza, l’illustrazione delle linee politiche
e delle mozioni collegate ai candidati alla Segreteria
nazionale, la presentazione delle liste dei delegati alla
Convenzione provinciale, gli interventi degli iscritti
e, se autorizzati dalla Presidenza, dei simpatizzanti e
degli elettori. In conclusione del dibattito si apriranno
i seggi per le operazioni di voto e si procederà allo
scrutinio e alla comunicazione dei risultati. Per
ulteriori informazioni www.pdsaronno.it oppure
scrivere una mail a pdsaronno@gmail.com

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA
Stazione appaltante: COMUNE di SARONNO – Settore Opere Pubbliche e Ambiente – Piazza della
Repubblica n. 7 – 21047 SARONNO (VA), tel. 02/967101 fax 02/96701389
Oggetto appalto: RIQUALIFICAZIONE SPAZIO CULTURALE AL SERVIZIO DELLE SCUOLE. LAVORI DI
PREVENZIONE INCENDI SPAZIO GIOVANI – BIBLIOTECA.
CUP E76E09000060005
Modalità di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 mediante ribasso
percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara.
Termini presentazione offerta e gara: il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le ore
12,00 del giorno 29 SETTEMBRE 2009; La gara avrà luogo il giorno 30 settembre 2009 alle ore 10.00 presso
una sala della sede comunale di Piazza della Repubblica n. 7 in seduta pubblica; eventuale seconda seduta
pubblica il giorno 14 ottobre 2009 alle ore 10.00 presso la medesima sede;
Soggetti ammessi alla partecipazione della gara: i soggetti di cui all’art. art. 34 del D. Lgs n. 163/2006 e
le imprese dei paesi appartenenti all’unione europea, così come previsto dall’art. 3 comma 7 del D.P.R. 34
del 25 gennaio 2000.
Il bando e i relativi allegati sono disponibili sul sito internet www.comune.saronno.va.it e sul sito http://
osservatorio.oopp.regione.lombardia.it.

amministratore condominiale professionale
Arte Funeraria - Marmi & Graniti
Tombe di Famiglia - Monumenti - Colombari
Statue - Accessori Bronzo e Marmo - Restauri
Pavimenti - Scale - Rivestimenti Interno e Esterno

SARONNO - Tel. 02.960.05.52

CORSI di MUSICA e CANTO
• Amatoriali e professionali
• Corsi per bambini a partire dai 4 anni
• Preparazione per gli esami dei Conservatori
italiani ed europei

Abilitato dal Ministero della Pubblica Istruzione

Via Carcano, 13 SARONNO tel. 02 962 24 34 - www.diapason.info

Certificato A.N.AMM.I. n. H 558
Assiociazione Nazional-europea AMMinistratori d’Immobili
Certificata UNI EN ISO 9001:2000
Studio Tecnico Geom. Salvatore ANSELMO - Via Valtellina n. 3, 21047 - Saronno (VA)
Tel./fax: 029609186 - cell. 3386656563 - e-mail: salvatore@studioanselmo.it
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L’Amministrazione
informa
appunti per chi scrive
Ci permettiamo di ringraziare e fornire qualche chiarimento a coloro, e sono
veramente tanti, che ci inviano le informazioni da pubblicare su “Saronno Sette”

I testi debbono essere redatti su fogli formato A4 , spiegando in poche parole
le cose essenziali come date, luoghi, orari, citando sempre un luogo aperto
al pubblico, un numero telefonico cui possono rivolgersi i lettori per avere
maggiori informazioni.
Tempi di consegna
I testi giunti entro le ore 12.00 del lunedì presso l’ufficio Protocollo (piano terra)
del Palazzo Municipale verranno pubblicati una sola volta sull’edizione del
sabato seguente. E’ possibile anticipare di una o due settimane la pubblicazione
purché chi la propone si faccia carico di consegnare una o due copie del
medesimo avviso con l’indicazione precisa, in ciascuna copia, della data per la
quale si richiede ciascuna pubblicazione.
Modi di consegna
Tutti i testi debbono essere indirizzati all’Ufficio Relazioni Esterne, con
l’indicazione della data per la quale si richiede la pubblicazione.
Queste lettere debbono essere chiaramente firmate e accompagnate
dall’indirizzo e numero telefonico di chi le propone.
I testi possono essere: inviati al fax n. 02/967.01.389
via e-mail: protocollo@comune.saronno.va.it
per posta al seguente indirizzo:
Comune di Saronno, ufficio Relazioni Esterne,
P.zza della Repubblica, 7- 21047 Saronno Va

calendario raccolta vegetali a domicilio - saronno anno 2009
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MODALITA’ DI CONFERIMENTO
ERBA E FOGLIE
in cartoni / contenitori di plastica / cassette di legno, cassette di legno / plastica potranno essere ritirate presso la piattaforma di via milano n.26 negli orari di apertura
RAMI E RAMAGLIE in fascine di lunghezza max. mt. 1,50 il peso non dovra’ superare 15 kg. non potranno essere utilizzati sacchi di plastica

DOTE SCUOLA
Riapertura dei termini per la domanda della Dote Scuola
SI PUO’ ANCORA PRESENTARE LA DOMANDA PER LA DOTE SCUOLA
anno scolastico 2009/2010
Periodo di presentazione delle domande:
1° SETTEMBRE - 30 SETTEMBRE 2009
I genitori e gli studenti lombardi delle scuole statali e paritarie e dei centri
di istruzione e formazione professionale che non hanno presentato la
domanda nel periodo precedente (10 febbraio - 30 aprile 2009) possono
presentare la domanda di Dote Scuola per l’anno scolastico 2009-2010.
I richiedenti, residenti a Saronno, possono rivolgersi all’Ufficio Servizi
Educativi negli orari di apertura del municipio
Per poter fare la domanda si ricorda che è necessario disporre
dell’Attestazione I.S.E.E. in corso di validità con importo uguale o
inferiore ad Euro 15.458,00 e presentarsi all’ufficio comunale con
fotocopia del documento di identità.
Altre informazioni si possono trovare nel sito regionale. www.dote.
regione.lombardia.it
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TURNI FARMACIE settembre 2009

ASSESSORATO ALLA CULTURA
0296710243-358

premio nevera - mostra collettiva dei vincitori 2009
•In collaborazione
con Associazione Flangini, dal 19 settembre al 4 ottobre, alla Sala Nevera di Casa Morandi,
viale Santuario 2, mostra collettiva dei vincitori dell’edizione 2009 .Espongono Ambrogio Sozzi, Giuseppe la
Chiusa, Peppino Alberio, Paolo Casazza. Inaugurazione sabato 19 settembre, ore 17.00. Apertura da mar a
ven 16.30-18.30 sabato 10.30-12.30 e 15.30-18.00 Domenica 15.00-18.30 Ingresso libero.

messa in canto gregoriano
•L’Associazione
Paolo Maruti in collaborazione con la Parrocchia SS. Pietro e Paolo presenta la Messa in canto
gregoriano Sabato 19 settembre alle 20.45 alla Chiesa di S. Francesco. I canti verranno eseguiti dalla Schola
Gregoriana Mediolanensis diretta da Giovanni Vianini. La messa è celebrata in suffragio delle anime defunte
degli amici dell’Associazione Paolo Maruti Onlus.

parole la mattina
•L’Associazione
Paolo Maruti presenta “Itinerari tra materia e spirito alla ricerca dell’Assoluto”. Interviene
Franca Grisoni. Domenica 20 settembre alla Sala Conferenze della Fondazione G.Gianetti, via Marconi 5.
Ore 11 il poeta, ore 12,00 l’aperitivo. Ingresso libero.

giornate europee del patrimonio italia tesoro d’europa
•In occasione
delle Giornate Europee del patrimonio il Museo delle Industrie e del Lavoro Saronnese
organizza Sabato 26 settembre, ore 16.00 lo spettacolo per bambini Tre di Principesse. Ingresso libero. Info:
02 9607459 – milsaronno@comune.saronno.va.it

l’arte dal nonno
•Sabatoimpara
3 ottobre i nonni incontrano i bambini con l’arte dei giochi e dei mestieri. Edizione speciale per il
decennale della manifestazione con la partecipazione dei nonni francesi di Challans. Laboratori di manualità
e dimostrazioni condotti dai nonni dalle 14.30 alle 18.00 al Museo delle Industrie e del lavoro, via Don
Griffanti 6. Ingresso libero. Servizio Bus navetta gratuito da Piazza Libertà al Museo.

ospitalità gruppo francese
•Nell’ambito
del progetto Gemellaggio è in arrivo da Challans una delegazione di 40 francesi

in visita a
Saronno dal 1° al 5 ottobre. Il gruppo parteciperà alla festa “Impara l’Arte dal Nonno” , dove i laboratori di
attività manuale per i bambini saranno condotte quest’anno da nonni italiani e nonni francesi. Per l’occasione
l’Associazione Gemellaggio, tramite l’Ufficio Cultura, riceve le adesioni delle famiglie saronnesi disponibili ad
ospitare una o più persone durante il soggiorno del gruppo. L’ospitalità consiste nel pernottamento e cena
presso la famiglia saronnese e l’accompagnamento al luogo di ritrovo giornaliero del gruppo (Biblioteca
Civica), mentre la gestione degli ospiti durante l’intera giornata è a carico dell’Associazione Gemellaggio.
Adesioni: 0296710357 o presso l’Ufficio Cultura negli orari di apertura del Municipio.

del beato monti 2009
•Festafesta
all’Istituto Padre Monti, via Legnani 4. Sabato 26 settembre, ore 15 Raduno e incontro degli anziani,
ore 18.00 S.Messa, ore 19.30 Pizza in allegria, ore 21 Serata danzante. Domenica 27 settembre PADRE
MONTI E I DONATORI DI TEMPO. ORE 9.00 S. Messa, ore 10.00 Apertura stand Giornata delle Associazioni
di Solidarietà, ore 12.30 Condivisione del Pane di Padre Monti, ore 15.00 Intrattenimento per bambini con
i Clowns della Valtellina; gara ciclistica per bambini e ragazzi con il Pedale Saronnese, ore 19 S.Messa. ore
20.30 Grigliata. Info:02 96702105

GLI ALPINI INAUGURANO LA NUOVA BAITA
•Il grave
incendio che coinvolse Palazzo Visconti nel 2007 ha portato grandi disagi alla vita associativa del
gruppo Alpini di Saronno. Poiché il desiderio di avere una nuova Sede era però troppo importante, dopo
notevoli peripezie e sacrifici, la nuova Baita è ora una realtà. Gli Alpini saronnesi sono quindi lieti di informare
la cittadinanza che domenica 20 settembre avverrà la sua inaugurazione con il seguente programma: ore
9.30 - Parrocchia Sacra Famiglia - S.Messa; ore 10.30 - Inaugurazione Sede in via Volonterio, 5.

•La Voce del Bambino centro di studi e di ricerca sull’attività psicomotoria con il patrocinio dei Servizi alla
la voce del bambino

SABATO 19	dr. FOrni	saronno
domenica 20
S. anna 	caronno p.
lunedì 21 	dr. prioschi	saronno
martedì 22	dr. galbiati	origgio
mercoledì 23 	dr. fiocchi	saronno
giovedì 24	dr. frigerio	cislago
venerdì 25 		comunale 1		saronno
DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
domenica 20		dr. aceti		

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
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

turni carburante
domenica 20 settembre 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
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.

Dott.ssa Marta Moretto
Psicologa clinica
Terapie individuali, di coppia e di gruppo
per adolescenti e adulti
Riceve per appuntamento Cislago (Va)
Cell. 347.13.52.995

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

persona e al volontariato sociale del Comune di Saronno invita all’incontro con Giulio Fonto’ psicologo,
psicoterapeuta, supervisore della “Casa di pronta accoglienza” di Saronno che parlerà sul tema “il linguaggio
del corpo in eta’ evolutiva” cicli evolutivi – responsabilità educativa giovedì 1 ottobre ore 20.45 - Auditorium
Scuola Media “Aldo Moro”- viale Santuario, 13.

Dal 3 al 4 OTTOBRE

Strasburgo e Alsazia
Festa della vendemmia nei villaggi delle Cicogne

Cannstatter fest in Foresta Nera
La grande festa della birra
Dal 31/10 AL 1/11

I grandi maestri in Costa Azzurra
Dal 31/10 AL 1/11

Le grandi abbazie di Borgogna
Cluny, Vezelay, Fontenay, Citenaux
Prossimamente saranno pronti
i programmi dei Mercatini di Natale e di Capodanno.

02.9622392/3 ra Fax 02.9602291
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