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APPUNTAMENTI
IN BLU
•- RADIORIZZONTI
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 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.
Sabato 12 giugno alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo
Volpi il prof. Giovanni Terzuolo, che ci parlerà di “Diritto
Costituzionale nell’800”. La trasmissione andrà in replica
serale alle ore 19.15.
Mercoledì 16 giugno alle ore 11.03, con replica serale
alle ore 19.45, in occasione del centenario dell’Alfa Romeo
Elvira Ruocco ex dipendente e responsabile dell’archivio
storico continuerà a parlarci con ricordi, aneddoti e
curiosità tra passato e presente di questa illustre marchio
automobilistico.
Giovedì 17 giugno alle ore 9.30, nello spazio “Arte
e Artisti” interverrà l’artista Giannetto Bravi protagonista
della mostra “Il tempo a modulo variabile” che si tiene a
Varallo Pombia, mentre nella seconda parte del programma
alle ore 10.00, interverranno il vicepresidente Fernando
Spano’ e la segretaria Michela Banfi dell’Associazione “Fare
Arte” di Caronno Pertusella, che ci parleranno dell’attività
dell’associazione e della mostra di fine anno. Conduce in
studio Teresa Santinelli.
A seguire alle ore 10.28, sarà ospite di Gebriella e
Colomba la Sig.ra Elida Franchi dell’associazione Comitato
Tutela Bambini Ospedalizzati. La trasmissione andrà in
replica serale alle ore  19.15.
Sempre giovedì 17 giugno ma alle ore 11.30, con
replica serale alle ore 21.00, nella rubrica “Salute e
Benessere”, condotta da Niva e Carla, sarà ospite il Dott.
Natale De Micheli, che ci parlerà dei Nobel della medicina.
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.
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 ascoltatori possono chiamare nelle trasmissioni in
diretta telefonando allo 02/9602728.

• XIX festival corale
	internazionale

Nella serata di venerdì 11 giugno alle ore 21.00 il Coro La
Miniera, diretto dal direttore Renzo Bertoldo, è lieto di invitarti al Salone Polifunzionale dell’Istituto Padre Monti per festeggiare i suoi 30 anni di vita. L’appuntamento è importante e di livello internazionale: ad intervenire il coro femminile
Tokyo Ladies Consort Sayaka direttamente dal Giappone.

	libreria pagina 18
•Sabato
12 giugno alle ore 17.30 alla Libreria pagina 18, via
Verdi,18  Patrizia Debicke Van Der Noot presenta il suo ultimo libro “L’uomo dagli occhi glauchi” Corbaccio Editore.
Ingresso libero. carla.pinna@gmail.com.

che non c’è
•- 	l’isola
Domenica 13 giugno, ore 16.30, al caffè “Il Chiostro”, viale Santuario. Quinto incontro del ciclo “I Caffè
Filosofici dell’Isola” introduce e coordina il dibattito su “Il
Sacro” Giuseppe Uboldi.
Domenica 20 giugno, ore 12.00, alla sala della Casa
del Partigiano, in piazza Maestri del Lavoro 2, grande pranzo di inizio estate: aperitivo, buffet di antipasti, primi piatti
freddi, grigliata mista di carne e verdure, buffet di dolci,
acqua e vino caffè e digestivi. Secondo la politica “verso
rifiuti zero” (scarti differenziati, riduzione della produzione
di rifiuti e utilizzo di stoviglie, bicchieri e posate riutilizzabili). Nel pomeriggio “Arci Pensieri di Velluto” e “Ass. Selene” propongono Danze Popolari da tutto il mondo per
festeggiare il solstizio d’estate.

• santuario beata vergine
	dei miracoli

Domenica 13 giugno ultima possibilità di visitare il nostro
stupendo Santuario prima della sospensione delle visite
per ferie. Accompagnati dalle guide volontarie scoprirete
la storia, l’architettura e l’arte che i nostri progenitori ci
hanno lasciato e, come tantissimi saronnesi che pensavano
di conoscere bene il Santuario, resterete stupiti per quanto
apprenderete. Appuntamento davanti alla chiesa alle ore
15 e secondo turno alle ore 15.45.

• giornata mondiale del
	donatore di sangue

L’associazione Volontari Italiani di Sangue vi informa che
il 14 giugno ricorre la giornata mondiale del donatore di
sangue. L’Avis comunale Saronno sarà presente in piazza
Volontari del Sangue sabato 12 giugno dalle ore 10 alle
18.30 per ringraziare tutti i donatori per la loro generosità
e per sensibilizzare la popolazione e i giovani al dono del
sangue. Durante la festa ci sarà la “Sagra delle ciliegie”.
Inoltre saranno distribuiti gadget vari. Informatevi e venite
numerosi! Per maggiori informazioni: Avis Comunale Saronno, via Marconi 5, tel. 029621071.

•

campagna prevenzione sui
	danni da fotoesposizione

Lunedì 14 giugno all’’Istituto Padre Monti in via A. Legnani  dalle ore 10 alle ore 18 sarà presente un ambulatorio
mobile per la campagna di prevenzione ed informazione
per sensibilizzare sui danni da fotoesposizione attraverso la
distribuzione di opuscoli, gadget e campioni, sarà possibile
inoltre effettuare un test cutaneo per la valutazione del
fototipo finalizzata alla protezione dai raggi UVB.

diabetici onlus
•Comeassociazione
di consuetudine, anche quest’anno è stata organizzata dall’Associazione Saronnese Diabetici per martedì 15
giugno alle ore 20 la cena in un noto ristorante di Saronno.
Il menù previsto è adatto a tutte le persone che si vogliono
bene, quindi diabetici e non, e comunque, sarà consigliato
e controllato dai medici diabetologi e dietologi dell’Ospedale
di Saronno. Tutti sono invitati e vi preghiamo di dare l’adesione o via mail asd-fand-saronno@hotmail.it o telefonica-

mente a Tamara 3939689372 o a Clara 029602716 o a Piera
029602667. Vi attendiamo numerosi per la cena all’aperto.

• marco bersani e l’acqua
	bene comune

Il Gruppo del Saronnese del Comitato Referendum Acqua
Pubblica organizza una serata pubblica con Marco Bersani,
già consigliere comunale a Saronno, oggi portavoce nazionale di Attac Italia e autorevole esponente della Campagna Referendaria per l’Acqua Bene Comune. Martedì
15 giugno alle 21 all’Auditorium della scuola media Aldo
Moro in viale Santuario si approfondiranno con lui i temi
legati ai tre quesiti referendari - che a Saronno e dintorni
hanno già raccolto oltre 1500 firme di sostegno e, più in
generale, alle lotte per i beni comuni che ci attendono. La
cittadinanza è invitata.

• calendario iniziative auser
giugno

Il 18 giugno alle ore 20, in giardino per “Filofesta 2010”
e conclusione “Diversi ma uniti”: cena etnica con menù
a tema; 30 giugno ore 9 - 18.30 in Piazza: mercatino di
fine mese per recupero valore d’uso libri. Mettete un fiore
nel nostro giardino: accettiamo fioriere guarnite o piantine. Per info: tel. 0296709009 dal lunedì al venerdì ore
10 - 12; 15 - 18.

SPORT
1 ora
•Questo24finex settimana
il G.A.P. Saronno vi invita allo Stadio
Comunale di via Biffi per la 27° edizione della classica
24 x 1 ora. La staffetta, che vede scendere in pista ogni
ora un diverso concorrente di ognuna delle 45 squadre
iscritte, prenderà il via alle ore 10 di sabato 12 giugno per
concludersi alla stessa ora di domenica 13. La partenza
di questa edizione della 24 x 1 ora è resa più prestigiosa
dalla presenza in pista del noto Migidio Bourifa, campione
italiano della Maratona, mentre alle ore 18.30 di sabato si
potrà assistere ad una esibizione di Jazzercise da parte della
palestra Happy Fitness di Rovello Porro, e durante l’intera
manifestazione sarà attivo un servizio di ristorazione.

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

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

Progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionale

Sede d’esame ECDL

CORSI DI FORMAZIONE - GRATUITI
(Dote - Regione Lombardia)

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)
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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politica

ASSOCIAZIONI
•	incontro sulla situazione

• centro sociale di consulenza • unione italiana e la lotta

Venerdì 18 giugno, ore 21.00, presso l’Auditorium
Aldo Moro, viale Santuario, Amnesty International e
L’Isola che non c’è organizzano un incontro dibattito sulla situazione in Iran: “Cosa sta succedendo in
Iran?“ La storia e la situazione attuale, la violazione dei
diritti umani e la lotta di resistenza delle minoranze,
con proiezione di filmati e gli interventi e le testimonianze di Parviz Shams (Ass. culturale Iraniana Bollate)
e Antonio Scordia (Coordinamento Medio Oriente di
A. I.). Ingresso libero.

La nostra associazione sempre vigile e presente sul
territorio ti invita su appuntamento telefonico al
3357221265 ogni lunedì alla nostra sede in piazza
Cadorna 10, dove poter capire e trovare insieme una
soluzione ai tuoi problemi (non chiuderti dentro e trova il coraggio di reagire); con il nostro appoggio ed il
tuo troveremo insieme la soluzione.

	in iran

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

cena etnica
•L’associazione
Auser volontariato Saronno invita alla
cena etnica che si terrà venerdì 18 giugno alle ore 20
nel giardino in via Maestri del Lavoro 2. La serata sarà
allietata da musica tradizionale africana. Per informazioni e prenotazioni (entro 15/6) rivolgersi alla segreteria tel. 0296709009 dal lunedì al venerdì. Non perdete
l’occasione di trascorrere una piacevole serata e di fare
un gesto di solidarietà a favore dei progetti che Auser
continua a sostenere.

nazionale anpi
•L’Anpifesta
Regionale della Lombardia partecipa con un
proprio stand, alla festa nazionale dell’Anpi che si svolgerà ad Ancona dal 24 al 27 giugno. Nello stand della
Lombardia saranno esposte, tra l’altro mostre su “le
donne e la Resistenza”, “la Resistenza in Lombardia”,
“la vita di Francesco Scotti”. Per l’Anpi provinciale di
Varese parteciperà allo stand della Lombardia, un cittadino residente di Saronno.

e di indirizzo onlus

•Sonocaminetto
aperte le iscrizioni per il viaggio/pellegrinaggio
dal 6 al 14 ottobre nelle Fiandre con visita al Santuario della Vergine dei Poveri di Banneux. Informazioni:  
martedì - giovedì 15.30 - 18.00 alla sede in via Parini 54, tel. 3472256372 oppure chiamando i numeri
3470350001 - 3490916527.

	all’evasione

Il Gruppo Consiliare di Unione Italiana (www.unioneitaliana.org) ha rivolto una complessa interrogazione all’Amministrazione per chiedere l’istituzione
al più presto del Consiglio Tributario Comunale,
previsto dalla manovra finanziaria 2010 affinché i
Comuni partecipino attivamente all attività di accertamento fiscale e contributivo per il contrasto all
evasione, così da ottenere il riconoscimento di una
quota pari al 33 per cento delle maggiori somme
relative a tributi statali riscosse. Prosegue la campagna 2010 di adesione ad Unione Italiana; info: Fabio
Paticella (scrivimi@uisaronno.it), Annalisa Renoldi
(a.renoldi@libero.it), Pierluigi Gilli (pierluigi.gilli@tin.
it), a cui ci si può rivolgere per qualsiasi segnalazione
o problema riguardante la vita cittadina.

per cambiare informano
LEGA NORD: ACQUA PUBBLICA
•Tuttedonne
•Sabato
le schede compilate dai cittadini nei “Biciga12 giugno dalle 15 alle 18 la Lega Nord Lega

zebo” di Donne per Cambiare sono state raccolte,
rilegate in un “libro bianco” e consegnato al nuovo
Assessore alla viabilità,   Arch. Campilongo; sarà uno
degli strumenti di lavoro per chi si occuperà del nuovo
piano del traffico. Ringraziamo i cittadini per le loro
preziose segnalazioni e il nuovo Assessore per l’attenzione e il riconoscimento al nostro impegno. Continueremo a seguire da vicino, non solo su due ruote,
il percorso e lo sviluppo del nostro, del vostro “libro
bianco”. Torneremo, donne.percambiare@libero.it.

mediazione familiare
•Al Centro
Consulenza per la Famiglia di via Marconi
5/7 è attivo un servizio di Mediazione Familiare dove
i genitori separati o in via di separazione possono
incontrarsi per affrontare le difficoltà inerenti tali
cambiamenti. Il Mediatore è il terzo neutrale che ha
il compito di facilitare la comunicazione tra i genitori
affinchè possano trovare le soluzioni più adatte alla
loro situazione e offrire un aiuto concreto nell’ambito
della relazione con i figli e delle decisioni da prendere
sulla loro vita futura. Per informazioni telefonare alla
segreteria del centro tel. 02.9620798 negli orari d’ufficio escluso il sabato.

Lombarda per l’Indipendenza della Padania di Sarònn sarà in piazza per far conoscere ai cittadini le
reali posizioni del PD sulla gestione acqua “aperta al
mercato”, così come disse nel 2006 l’allora ministro
Lanzillotta, che addirittura ci accusava di essere retrogradi, dato che la Lega non intendeva rispettare
le direttive europee sulla liberalizzazione (leggasi
svendita) del patrimonio pubblico. La Lega non voleva e non vuole affidare la gestione dell’acqua ai
privati. Lorsignori del PD raccontino le cose come
stanno. Info: Alessandro saronno@legavarese.com,
Angelo 338.390.26.73. Ricordiamo che è aperto il
tesseramento per il 2010.

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

• 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. Con-

tattaci: 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.

• ALLEANZA PER L’ITALIA UN

NUOVO PROGETTO POLITICO

Nasce a Saronno il circolo intitolato ad Alcide De
Gasperi, di Alleanza per l’Italia, il partito fondato da
Francesco Rutelli e Bruno Tabacci, che si propone
come obiettivo la costituzione del terzo polo politico
nel solco della tradizione del popolarismo italiano ed
europeo. Alleanza per l’Italia si rivolge a tutti quegli
elettori che non trovano rappresentanza all’interno
dei poli di Destra e di Sinistra che, per come sono
costituiti, necessariamente devono sacrificare le posizioni più moderate a favore di quelle più estreme,
dando vita ad un “bipolarismo armato” ed inconcludente. Responsabile del circolo è Fabio Martini,
39 anni, libero professionista sposato con tre figli,
che già da diverso tempo si occupa delle questioni
politiche della città di Saronno. Chi fosse interessato
a partecipare agli incontri del circolo saronnese di
Alleanza per l’Italia può inviare una mail a apisaronno@libero.it.

• I Socialisti rivendicano

	Pontida come simbolo di
	unità e non di divisione
Sabato 5 giugno una delegazione del Partito Socialista Italiano, guidata dal Segretario Nazionale Riccardo Nencini, ha tenuto un comizio a Pontida rivendicandola come simbolo di unità per l’Italia, non già di
secessione, come troppo spesso abusato. Tra gli altri
hanno partecipato per Saronno il Segretario Cittadino, Marco Arluno, e quello Provinciale, Giuseppe
Nigro. Forse non tutti sanno che il patto originale
nato intorno a Pontida era intitolato alla “Concordia
Longobardorum” e che, oltre a dichiarare l’intento
di difesa dall’invasore, nasceva con un fine solidale:
raccogliere fondi per consentire a Milano, sconfitta,
rasa al suolo e privata di ogni mezzo dal Barbarossa, di potersi ricostituire e tornare ad esistere. La
dizione “Lega” è solo successiva. Concordia, solidarietà ed unità, dunque, sono i principi sottoscritti
all’ombra dell’Abbazia e questi hanno consentito ai
Comuni di respingere compatti l’esercito imperiale.
Oggi, di fronte a minacce come crisi mondiale, speculazione, disoccupazione, gli stessi principi sono
gli unici a consentire una via d’uscita. Non secessione, isolamento, interessi particolari. Se i Comuni
di Pontida avessero affrontato l’Imperatore isolati
e ciascuno portatore di singoli interessi, questi ne
avrebbe avuto facile ragione. Impariamone dunque
la lezione e onoriamo la nostra Repubblica e la nostra Costituzione che la garantisce, con tanti saluti
agli aspiranti imperatori.
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L’Amministrazione
informa

avviso

Si invitano gli utenti interessati
al rilascio dei pass P DISCO per
l’accesso e la sosta in ZONA A
TRAFFICO LIMITATO che presso
l’Ufficio Mobilità – 1° piano
della sede Comunale in Piazza
della Repubblica, 7 – è possibile
procedere fino al 30/06/2010 al
rinnovo degli stessi a norma dell’
art. 7.3 del “REGOLAMENTO PER
IL RILASCIO DI PASS IN Z.T.L.”

Gli uffici sono aperti al pubblico nei seguenti giorni e orari:
LUNEDì 9,00 - 12,00
GIOVEDì 9,00 - 18,00
VENERDì 11,00 - 12,00

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
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assessorato ai giovani, formazione,
culture e sport, pari opportunità
0296710243-358

•Sabato 12 giugno dalle ore 21,30 Dania e Marco, •La
DUAL LAYER A SPAZIOANTEPRIMA

voce e chitarra, propongono un repertorio in
acustico di canzoni dalla musica italiana di Mina fino
all’alternative metal dei System of Down, passando
per Ligabue e non disdegnando brani della tradizione
rock americana. SpazioAnteprima viale Lombardia 30.
Ingresso libero. Info: spazioanteprima.wordpress.com

RACCONTI SOTTO L’OMBRELLONE

Biblioteca Civica organizza “Racconti sotto
l’ombrellone”: storie rinfrescanti per bambini da 3 a 5
anni raccontate da Ugo Minutolo. Martedì 15 giugno,
martedì  22 giugno e martedì 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 Biblioteca- viale Santuario
2 Saronno. Info: 029602625

INSIEME NEL PARCO
•Domenica
	MUSIC FORUM
•Secondo
13 giugno al Parco Lura, ingressi da via
appuntamento con Music Forum martedì

Trieste e via Volpi, 8^ edizione della festa d’estate  
“Tra terra e cielo”. Alle 10.30 , dal parcheggio del
Campo Sportivo di via Volpi, partenza della 2^
Maratonina 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.

15 giugno, alle ore 21, incontro con il musicologo
Claudio Cosi sulle musiche e i testi di Fabrizio De
Andrè. SpazioAnteprima, viale Lombardia 30. Ingresso
libero. Info: spazioanteprima.wordpress.com

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.

	PAROLE LA MATTINA
•Domenica
	S.O.S. DONNA
13 giugno all’Auditorium Aldo Moro, viale
•La Provincia
di Varese, nell’ambito del progetto “La rete
Santuario 15, incontro con Maria Luisa Spaziani. Ore
11.00 il poeta, ore 12 l’aperitivo. Ingresso libero.

	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.

•	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.

delle Pari Opportunità” organizza una serie di incontri  
per promuovere il rispetto della donna e contrastare
ogni forma di violenza, anche indiretta, che possa
manifestarsi nei confronti delle donne. Mercoledì 16
giugno incontro sul tema “La voce senza volto per
l’ascolto autentico”, Lunedì 21 giugno incontro sul
tema   “Il diritto e il rovescio: la giurisprudenza della
famiglia. Relatori dei due incontri: Flavia Contardi
Falco, mediatrice familiare e counselor, Monica
Cossandi, avvocato, Sonja Riva, coordinatrice servizio  
di ascolto telefonico. Sede degli incontri Auditorium
Aldo Moro, viale Santuario 15. Ingresso libero

• 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 “

	CINEFORUM SPAZIO ANTEPRIMA
•Secondo
appuntamento del cineforum promosso
IN LINGUA INGLESE
•In 	CAMPUS
in collaborazione con l’associazione “Argonauti
collaborazione con British Institutes dal 30 agosto

al 10 settembre 2010 per due settimane, dal lunedì al
venerdì, Campus estivo in lingua inglese per bambini.
Iscrizioni e informazioni British Institutes, piazza Caduti
Saronnesi 8/a (da lun a ven 9-20; sabato 9-12.30) 02
96703057.

SABATO 12
domenica 13
lunedì 14
martedì 15
mercoledì 16
giovedì 17
venerdì 18

dr. aceti 
comunale
comunale 2
s. grato
dr. forni
dr. staurenghi
dr. lunghi

saronno
uboldo
saronno
caronno
saronno
uboldo
saronno

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
domenica 13		comunale 1		

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 13 giugno turno C
ERG - via Roma / Cattaneo

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

lazzatesi”. Lunedì 14 giugno alle ore 21,15
proiezione del film “Arancia meccanica” di Kubrick.
Spazioanteprima, viale Lombardia 30. Ingresso libero.
Info: argonauti-lazzatesi.org e spazioanteprima.
wordpress.com

TURNI FARMACIE giugno 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
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