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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 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.
- Venerdì 25 giugno alle ore 10.28 con replica
serale alle ore 19.15, nella trasmissione “Non solo
cultura” condotta da Iaia Barzani, si parlerà di “Nuovi
padri” con Maurizio Quilici autore del del volume
“Storia della paternità”, dei 15 anni di pubblicazione
dell’inserto dell’Avvenire per i ragazzi “Popotus”,
dell’Unità d’Italia con il contributo dello studioso
Arturo Colombo, per finire con lo spazio delle novità
in libreria con Daniela Pizzagalli.
- Sabato 26 giugno alle ore 10.28, sarà presente
nei nostri studi il Sindaco di Saronno Dott. Luciano

Porro per l’appuntamento mensile con i cittadini. Chi
volesse intervenire in diretta per porre delle domande
può telefonare allo 029602728.
Appuntamento da non perdere sulle frequenze
Fm 88.00 di RadiOrizzonti. Domenica 27 giugno alle
ore 15, e in replica serale alle 21.30, nella trasmissione
“Punto e a Capo 3.0”, lo speaker Alessandro Bianchi
coadiuvato in regia da Lorenzo Quarti, avrà ospiti di
calibro nazionali e internazionali. Nella prima parte
del programma Alessandro intervisterà la band
milanese, ma conosciuta in tutto il mondo, Exilia; in
particolare Masha, la cantante e leader del gruppo,
presenterà il loro ultimo lavoro “Naked” e parlerà
anche un po’ di sé stessa. Nella seconda intervista
sarà ospite telefonico Pier, voce e fondatore dei
Velvet. che racconterà i dieci anni passati a suonare
con la band e soprattutto del nuovo EP “Il Serpente”
che anticipa di qualche mese il loro prossimo album
- Giovedì 1 luglio alle ore 11.28, con replica serale
alle ore 21.00, nella rubrica”Salute e Benessere”,
sarà ospite il dott. Paolo Pignatelli, che ci parlerà
di additivi alimentari. La trasmissione è condotta in
studio da Niva e Carla.
- Sabato 3 luglio alle ore 10.28, saranno ospiti
di Angelo Volpi il segretario provinciale pensionati

AVVISO

Si comunica che il prossimo numero di Saronno Sette
uscirà sabato 10 luglio p.v.
Si ricorda che gli articoli e/o le notizie dovranno pervenire
all’ufficio Protocollo entro le ore 12.00 di lunedì 5 luglio

CGIL Florindo Riatti e il responsabile SPI - CGIL
pensionati di Varese Colombo Umberto, che ci
parleranno di: “Quale stato sociale per i pensionati”.
La trasmissione sarà in replica serale alle ore 19.15.
- Mercoledì 7 luglio alle ore 11.03, con replica
serale alle ore 19.45, per il ciclo “Anniversari
eccellenti”, Elvira Ruocco ricorderà Anton Cechov.
- Giovedì 1 luglio alle ore 10.28 con replica serale
alle ore 19.15, Gabriella e Colomba avranno ospite
il Dott. Giancarlo Sandrelli, Presidente della Banca
del Tempo, che approfondirà il tema “Solidarietà e
Volontariato.”
- 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. La
trasmissione è possibile ascoltarla in replica serale
alle ore 21.00.
- 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.

•	libreria pagina 18:

presentazione libri

- Alan Zamboni presenta Il suo libro ”L’Ultimo quadro di Van Gogh” sabato 26 giugno alle ore 17.30
alla Libreria Pagina 18,  via Verdi,18. Ingresso libero.
- Don Tino Rolfi presenta il suo libro sabato 3 luglio alle ore 17.30 alla Libreria Pagina 18, via Verdi
18. Ingresso libero.
Per info: www.libreriapagina18.it, info@libreriapagina18.it.

	auser informa
•Domenica
27 giugno dalle ore 9 alle ore 18.30 in
piazza De Gasperi, portico di fronte banca San Paolo, saremo presenti con i nostri libri usati (ma quasi
nuovi): è un’occasione per procurarsi buone letture a
basso costo per le vacanze e per dare una mano ad
Auser. Un bel libro è già una vacanza per lo spirito e
dà sempre qualcosa, senza chiedere nulla, a qualsiasi età! Mettete anche un fiore nel nostro giardino:
accettiamo fioriere o piantine, grazie. Per info tel.
0296709009 dal lunedì al venerdì ore 10-12, 15-18.

ASSOCIAZIONI
cantando sotto le stelle
pre-parto
•Corsicorsi
•Questo
è il “titolo” della serata che proporremo giodi preparazione al parto gratuiti o soggetti
al 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.

vedì 1° luglio dalle ore 21 alle ore 24 in piazza Libertà
(davanti la Prepositurale). I cantanti che hanno partecipato alla 1° edizione del Festival Canoro ”Città di
Saronno” svoltosi lo scorso mese di novembre, hanno aderito con grande entusiasmo al nostro invito di
esibirsi in piazza, davanti speriamo ad un numeroso
pubblico, durante un giovedì di apertura serale dei
negozi, per aiutarci a portare avanti il nostro progetto

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

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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“Conto Città-salvadanaio sociosanitario polivalente”
per i “Progetti di umanizzazione e di supporto alla
ricerca clinica del reparto di oncologia dell’Ospedale
di Saronno”. Importante è ricordare che il prossimo
obiettivo della nostra Associazione è la realizzazione
della “Sala di attesa del Day Hospital” del reparto
di oncologia del nostro ospedale cittadino. A tale
proposito, già nel pomeriggio, sarà in funzione un
punto di ristoro che prevede la somministrazione di
wurstel e crauti e birra alla spina che ci permetterà
di raccogliere fondi da destinare a questo progetto.
All’interno della serata ci saranno gradevoli sorprese
per gli spettatori. Se il tempo lo permetterà sarà una
bella serata di musica, protagonisti questi bravissimi
ragazzi che nella vita fanno altro ma che hanno nelle
vene la musica e la loro voce che meraviglierà ancora
chi non li ha sentiti a teatro. Sarà ospite della serata  
Simone Fruli, uno dei concorrenti di “Io Canto” la
trasmissione di canale 5 presentata da Jerry Scotti.
Durante la serata sarà data anche la notizia della 2°
edizione del Festival con maggiori dettagli.

• soli sociali

saronno si fa bella

Il gruppo di cittadini Soli Sociali propone per il 24, 25,
26 settembre un evento creativo che intreccerà  luoghi e persone  attraverso un percorso espressivo sul
tema individualismo e socialità. Fotografi, narratori,
poeti, attori, registi, musicisti, cantanti, attori, pittori,
mimi, artigiani, ballerini, arredatori, scultori e altro,

siete tutti invitati a partecipare per rendere più bella,
vissuta e condivisa la nostra città. Non è necessario
essere professionisti. Dovrete scegliere uno scorcio
della vostra quotidianità  tra le strade di Saronno, liberare il vostro genio creativo e collocarlo nel luogo
individuato. Incuriositevi! E’ possibile iscriversi entro il
31 luglio. Per  saperne di più incontriamoci in Piazza
Libertà  - giovedì 1 luglio - dalle 20.30 alle23.00. Per
info: solisociali@gmail.com - cell. 340/48.78.509.

corso di base
•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.

festa di ferragosto
•Il Gruppo
Anziani “Città di Saronno” e il Centro Sociale Cassina Ferrara organizzano la Festa di Ferragosto con il seguente programma: S.Messa alle ore
11.30 in Prepositurale, seguirà pranzo in un noto
ristorante. E’ a disposizione un pullman sul piazzale
della Chiesa. Per ulteriori informazioni rivolgersi alle
rispettive segreterie: Gruppo Anziani 02/9609133,
Centro Sociale Cassina Ferrara 02/9603219.

METODO FELDENKRAIS
Per il giorno 4 luglio dalle ore 10.00 alle ore 16.00 ad Arese
e 11 luglio dalle 10.00 alle 14.00 a Saronno,
l’Associazione propone il seminario
“Allineati contro l’osteoporosi: una prevenzione
divertente e sicura, un rimedio piacevole ed efficace”.
Per iscrizione e  informazioni, tel. 3342282800 oppure 029384075.

Nuova apertura
Lavanderia self service

Via Volta 35 - Saronno (Va) - ampi parcheggi nelle vicinanze
www.dalpiumonealfazzoletto.it

politica
• ALLEANZA PER L’ITALIA:

A SARONNO SERVIZI UN CDA
DI 3 MEMBRI

Uno dei primi atti cui sarà chiamata la nuova
amministrazione comunale saronnese sarà la
nomina dei rappresentanti del comune di Saronno
all’interno di enti e società partecipate, quali
ad esempio Saronno Servizi e Focris. E proprio
la nomina del nuovo CdA di Saronno Servizi
costituisce un importante banco di prova per la
nuova amministrazione e per la sua reale volontà
di innovare il modo di fare politica, nei metodi e nei
contenuti. Lo Statuto di Saronno Servizi, modificato
nel dicembre 2009, prevede infatti che la società sia
amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da un minimo di 3 fino ad un massimo
di 5 componenti, dei quali uno designato dai soci
di minoranza. Logica vorrebbe che la nuova giunta
cogliesse l’opportunità, offerta dallo Statuto, di
nominare 3 membri, al posto degli attuali 5. Non
vi è infatti alcuna ragione né gestionale né politica
che possa giustificare il mantenimento degli attuali
5 consiglieri: in un consiglio di 3 membri Saronno
espimerebbe la maggioranza dei consiglieri, 2 su
3, nonchè il presidente. Perché allora mantenere
i 5 consiglieri? Il circolo saronnese di Alleanza per
l’Italia chiede alla nuova amministrazione di dare ai
saronnesi un segnale di serietà e sobrietà: il “nuovo
modo di fare politica”, annunciato in campagna
elettorale, si misura da queste scelte concrete.

vita politico-amministrativa della città: http://www.
uisaronno.it/opinioni/impegnarsi-per-cambiare/. Chi
sente il dovere civico di partecipare da cittadino
attivo si può rivolgere al Coordinatore Cittadino
Fabio Paticella (fabio.paticella@gmail.com) per
conoscere gli orari delle nostre periodiche riunioni a
tema. I Consiglieri Comunali Pierluigi Gilli (pierluigi.
gilli@tin.it) e Annalisa Renoldi (a.renoldi@libero.
it) sono sempre a disposizione dei cittadini per
ogni informazione e segnalazione relativi alla
vita cittadina. Sul sito www.unioneitaliana.org si
possono seguire quotidianamente lo sviluppo di
Unione Italiana e gli interventi di diversi esponenti
sulla politica nazionale, come pure aderire al
movimento con un solo click. Unione Italiana augura
infine a tutti i Saronnesi una buona festa patronale
(29 giugno, Santi Pietro e Paolo).

• LEGA NORD: email verde più
sicurezza

presentato il proprio manifesto, in cui si rivolge a
ragazze e ragazzi saronnesi per un impegno nella

La Lega Nord saronnese ha attivato una email
verdesicurezza@legavarese.com per segnarci i
tuoi problemi. Risse in pieno centro, occupazioni
abusive,
sfruttamento
della
clandestinità,
caporalato, spaccio di droga, illegalità. Il cittadino
saronnese ha paura a denunciare di persona, dato
che si sente abbandonato da un’amministrazione
comunale che minimizza i fatti reali. La Lega Nord
non vuole lasciare solo il cittadino saronnese. Non
girarti dall’altra parte. Reagisci al clima di omertà e
di sfiducia. Non lasciare che la malavita attecchisca
a Sarònn. Segnala i problemi direttamente alla Lega
Nord. Contattaci: Alessandro saronno@legavarese.
com, Angelo 338.390.26.73 - www.legavarese.
com/saronno.

CLASSI

SPORT

unione italiana giovani
•Il Gruppo
Giovani di Unione Italiana Saronno ha

CLASSE 1941
nazionale di atletica
•Si avvisano
•SabatoGara
i coscritti/e, che giovedì 8 luglio, alle
26 giugno p.v, con inizio alle 16.30 (conclusione
ore 21, ci troviamo al centro Ugo Ronchi per
definire la gita di tre giorni da effettuarsi verso la
fine di settembre 2010. Sarà anche l’occasione
per incominciare a pensare alla gita dei prossimi
“settantanni”. Vi aspettiamo numerosi.

CLASSE 1946
•La Classe
propone ai coscritti e a tutti gli amici
la tradizionale gita d’estate. Domenica 1 agosto
andremo con il pullman in Valcamonica, visiteremo
il Santuario dell’Annunciata di Ossimo, il paese di
Borno e pranzeremo in una tipica trattoria montana
a Navertino. Per le adesioni ci troviamo il primo
giovedì di luglio al solito Palazzetto dello Sport.
Per informazioni telefonare Giovanni 0296703858
Marco 029624595.

attorno alle 19.00) e domenica 27 giugno con
inizio alle ore 10.00 con premiazione finale attorno
alle 12.45 si disputerà la finale nazionale A1 del
Campionato Italiano di Società Allievi/e. Ventiquattro
le squadre partecipanti provenienti da tutta Italia per
contendersi un titolo che può valere una stagione. 20
gare femminili, 20 gare maschile, l’intero panorama
delle prove olimpiche dell’atletica leggera, 12 atleti per
gara, a contendersi punto a punto la vittoria finale. Una
manifestazione frizzante, riservata agli under 17, con
la presenza di numerose atleti già in odore di maglia
azzurra nelle competizioni giovanili. La OSA Saronno,
sapiente regista della manifestazione, offrirà ai cittadini
l’ingresso gratuito allo stadio Gianetti Colmbo per una
due giorni di sport sicuramente avvincente. Maggiori
informazioni sul sito www.osasaronno.it.
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L’Amministrazione
informa
la qualità dell’aria
Saronno - Santuario (Ozono - O3)
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Legenda Qualità: B =Buona; S = Sufficiente; M = Mediocre; C = Cattiva; P = Pessima
Per quanto riguarda l’andamento degli altri inquinanti non si segnalano superamenti delle
soglie d’attenzione nè di allarme.
Dati ARPA Lombardia (http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/stazione_554.asp)
L’inquinamento atmosferico a Saronno mostra due criticità: le polveri di piccolo diametro nella stagione
fredda e l’inquinamento fotochimico nella stagione calda. Il grafico mostra i più recenti dati relativi all’ozono
(concentrazioni orarie massime giornaliere). L’ozono è un buon tracciante dello smog fotochimico. I limiti
di riferimento sono: 180 μg/mc (soglia di attenzione) e 240 μg/mc (soglia di allarme); le linee guida OMS
suggeriscono di non superare i 100 μg/mc a livello di medie su 8 ore.
Per maggiori informazioni sulle caratteristiche di questo inquinante, sui danni che esso può provocare e su
eventuali misure per mitigarne gli effetti si rimanda al sito WEB di ARPA Lombardia (http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/pdf/InfoOzono.pdf).

l’amministrazione comunica

Che a causa dei lavori di realizzazione del tronco fognario
settore opere pubbliche e ambiente
Servizio Mobilità, Strade e servizi a rete

SCHEMA ORARI DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO
PERIODO ESTIVO (dal 26/07/2010 al 28/08/2010)
1. SOPPRESSIONE DELLE CORSE SCOLASTICHE DAL 14/06 AL 11/09
2. DAL 26/07 AL 31/07 E DAL 16/08 AL 28/08 ORARIO RIDOTTO 7,30 - 12,00 E 16,00 - 19,00
3. DAL 02/08 AL 14/08 ORARIO RIDOTTO CON LE SEGUENTI PARTENZE:
LINEA 1 - 7,20 - 8,20 - 9,20 - 10,20 - 11,20 - 16,20 - 17,20 - 18,20 - 19,00
LINEA 2 - 7,20 - 8,20 - 9,20 - 10,20 - 11,20 - 16,20 - 17,20 - 18,20 - 19,00
LINEA 3 - 7,40 - 8,40 - 9,40 - 10,40 - 11,40 - 16,40 - 17,40 - 18,40
LINEA 4 - 7,40 - 8,40 - 9,40 - 10,40 - 11,40 - 16,40 - 17,40 - 18,40
LINEA 5 - 8,00 - 9,00 - 10,00 - 11,00 - 12,00 - 16,00 - 17,00 - 18,00
LINEA 6 - 8,00 - 9,00 - 10,00 - 11,00 - 12,00 - 16,00 - 17,00 - 18,00
4. DAL 30/08 AL 11/09 ORARIO NORMALE PER 6 LINEE (no scolastica)
5. DAL 13/09 AL 31/12 ORARIO NORMALE PER 6 LINEE
N.B. Per l’elenco delle fermate e dei percorsi fare riferimento
al programma d’esercizio del periodo invernale.

da Giovedì 24 giugno 2010
a Sabato 24 luglio 2010
verranno chiusi al traffico l’ingresso e l’uscita della Via Morandi,
in corrispondenza dell’incrocio con la Via Milano.
Sarà consentito il traffico locale
con ingresso da Viale Lombardia.
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

fotofestival 2010
•Finosaronno
a domenica 27 giugno mostre a cura del Gruppo Fotoamatori Saronnesi. A Villa Gianetti, via Roma
20, la mostra “1960-2010: ci vediamo in centro” a cura del Circolo Fotografico Milanese. Venerdì 25  dalle
17 alle 19, Sabato 26 e domenica 27: 10-12.30 e 16-19.30. Mostre fotografiche alla Sala Nevera di Casa
Morandi: “Portfoli GFS” (autori vari) e “Mondocane” di Gabriele Caproni;al Collegio Arcivescovile Castelli
mostra “Portoli GFS”, II^ sezione, Venerdì 25 dalle 17 alle 19, sabato 26 e domenica 27 giugno, 10 – 12.30
e 16-19.30,  Mostra al salone della Prepositurale SS. Pietro e Paolo “Uganda contro” di Silvano Monchi
venerdì 25 giugno: 17-19;  sabato 26 e domenica 27: 10-12.30 e 16- 19.30.

•Laboratori di manualità creativa per bambine e bambini dai 3 ai 10 anni con Fiorella Bianchi. Dal 21 giugno
	STAI FRESCO: LABORATORI ESTIVI PER BAMBINI

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 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.

	CAMPUS IN LINGUA INGLESE
•In collaborazione
con British Institutes dal 30 agosto al 10 settembre 2010  per due settimane, dal lunedì

TURNI FARMACIE giugno - luglio 2010
SABATO 26
domenica 27
lunedì 28
martedì 29
mercoledì 30
giovedì 1
venerdì 2

comunale 1
s. anna
al santuario
dr. galbiati
dr. taglioretti
dr. frigerio
comunale 2

saronno
caronno 
saronno
origgio
saronno
cislago
saronno

sabato 3
domenica 4
lunedì 5
martedì 6
mercoledì 7
giovedì 8
venerdì 9

comunale
al santuario
s. grato
dr. prioschi
dr. staurenghi
dr. forni
comunale

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
domenica 27		dr. aceti		

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.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192
FARMACIA S. FRANCESCO • 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

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.

CISLAGO	FARMACIA BILLÀ • VIA IV NOVEMBRE 208 - TEL 02.963.80140
FARMACIA FRIGERIO • VIA CAVOUR 246 - TEL 02.963.80310

SOTTO LE STELLE
•Da	CINEMA
giovedì 1 luglio a lunedì 30 agosto, nel cortile della scuola Ignoto Militi, via Marconi 16, rassegna Cinema

GERENZANO	FARMACIA COMUNALE • VIA I MAGGIO 8 - TEL. 02.968.1531
FARMACIA PARCO DEGLI AIRONI • VIA CLERICI 82 - TEL. 02.968.8130

sotto le stelle. Giovedì 1 e Venerdì 2 luglio proiezione del film “È complicato” di N. Meyers. Spettacolo serale
unico ore 21.45.  Info 02 99768085.

COLOMBARA 1910-2010
•La 	CASCINA
Parrocchia Regina Pacis e la Comunità Pastorale Crocefisso Risorto, in occasione del centenario
della chiesa di S.Carlo, organizza la Festa in Cascina Colombara dal 2 al 4 luglio. Programma: Venerdì
2 luglio preghiera itinerante del Santo Rosario con la statua della B.V.Maria, Sabato 3 luglio, ore 18.30
inaugurazione della mostra di arredi sacri, ore 19 apertura stand gastronomico, ore 21 musica e ballo in
piazza con i Performania. Domenica 4 luglio ore 8.30, celebrazione eucaristica, ore 9.30 partenza marcia
non competitiva ore 11 S. Messa solenne, ore 12.45 pranzo “Antichi sapori” ( prenotazione 02 47956977),
ore 15 Caccia al tesoro in Cascina a cura degli animatori dell’Oratorio, dalle ore 17 Vesperi solenni presieduti
da  Mons. Maurizio Rolla, concerto del Corpo Musicale Cittadino, attività e giochi, ore 18.30 apertura stand
gastronomico. In serata musica e ballo con il maestro Accattino, ore 22 estrazione sottoscrizione a premi.

NOTTE BIANCA A SARONNO
•In collaborazione
con ASCOM Saronno e Associazione Artigiani, l’Assessorato al Commercio organizza la

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 27 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

notte bianca a Saronno sabato 10 luglio. Dalle ore 21 musica, shopping ed eventi per tutta la notte  nel
centro storico. B Side Saronno sponsor principale dell’evento. Info 02 96710209.

uboldo
saronno
caronno p.
saronno
uboldo
saronno
gerenzano

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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