Realizzazione grafica a cura del Maestro Andrea Sgarzi

il sito della tua città, il tuo sito!

www.comune.saronno.va.it

APPUNTAMENTI
RADIORIZZONTI IN BLU
•- 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 9 luglio alle ore 10.28, nello spazio
dedicato all’arte, Teresa Santinelli, Don Davide e il
Prof. Alessandro Carugati ci parleranno di “Lessico e
iconografia cristiana”. La trasmissione andrà in replica
serale alle ore 19.15.
- Sabato 10 luglio alle ore 10.28 , sarà ospite di
Angelo Volpi il Prof. Giovanni Terzuolo che ci parlerà
di: “Diritto costituzionale e atti della costituzione in
riferimento alla finanziaria”. la trasmissione sarà in
replica serale alle ore 19.15.
- Mercoledì 14 luglio alle ore 11.03, con replica
serale alle ore 19.45, Elvira Ruocco ricorderà Alberto
Sordi a 90 anni dalla nascita.
- Giovedì 15 luglio alle ore 10.28, saranno ospiti di
Gabriella e Colomba , alcuni responsabili del villaggio
SOS di Saronno, che ci parleranno di organizzazione e
iniziative del villaggio. La trasmissione sarà in replica
serale alle ore 19.15.
- 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.
- Sabato 17 luglio alle ore 10.30, saranno ospiti
di Angelo Volpi, il direttore patronato INAS -CISL

della provincia di Varese Maurizio Bertani e Carmela
Tascone segretaria Generale CISL provincia di Varese
che ci parleranno di”Quando si potrà andare in
pensione?”. La trasmissione andrà in replica serale alle
ore 19.15.
- 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.

•	le tre case di riposo al

	bocciodromo l’oasi

Le Tre Case di Riposo di Saronno si ritrovano per un
pomeriggio di allegria e bocce al bocciodromo cittadino l’Oasi. La passione di molti anziani per il gioco
delle bocce è stata lo spunto che ha permesso agli animatori delle tre strutture di riunirsi e mettere in piedi
l’iniziativa di ritrovarsi al bocciodromo. Saronno ne ha
uno e non è neanche troppo distante dalle Tre Case
di Riposo! Così venerdì 9 luglio gli ospiti, gli animatori ed i volontari che accompagnano questo numeroso
gruppo, possono godere del loro pomeriggio grazie
all’accoglienza e alla disponibilità da parte dei gestori
del bocciodromo che hanno voluto offrire la merenda
ed in compagnia degli iscritti all’associazione bocciofile
di Saronno, che si sono offerti per una esibizione. Tutti
sperano di poter ripetere l’iniziativa.

CON L’ASSESSORE
•LunedìINCONTRO
19 luglio alle ore 21, allo Spazio Anteprima in
Viale Lombardia 30, l’Assessore ai giovani, formazione,
culture e sport Cecilia Cavaterra incontra le Associazioni Giovanili del Comune di  Saronno. Per partecipare o
avere ulteriori informazioni inviare una e-mail all’indirizzo informagiovani@comune.saronno.va.it
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ASSOCIAZIONI
FESTA DI FERRAGOSTO
•Domenica
8 agosto 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.

SOLISOCIALI IN CITTA’
•Solisociali:
scegli uno scorcio di Saronno e trasformalo
secondo la tua prospettiva artistica. Fotografi, narratori, poeti, attori, registi, musicisti, cantanti, pittori, mimi,
artigiani, ballerini, arredatori, scultori e altro, siete tutti
invitati a partecipare all’evento creativo che animerà la
città nei giorni 24, 25, 26 settembre; non è necessario
essere professionisti. La manifestazione intreccerà luoghi e persone in un percorso espressivo sul tema : “Individualismo e socialità”. L’iniziativa, inserita nella rassegna della Regione “Fai il pieno di cultura”, ha avuto
il patrocinio del Comune. Per saperne di più incontriamoci in Piazza Libertà - giovedì 15 luglio - dalle ore
20.30 alle ore 23.00. Iscrizioni aperte fino al 31 luglio.
per info: solisociali@gmail.com  - cell.340/48.78.509 facebook: soli sociali - myspace:soli sociali.

rivolgersi alla sede Avulss di Saronno, via San Giuseppe
36, oppure telefonare ai numeri telefonici 029622288;
029604656; 3464787941; e-mail neortensio@alice.it.

informa
•A tuttiauser
i nostri amici soci e sostenitori ricordiamo per
le manifestazioni estive nel giardino della Casa del
Partigiano in via Maestri del Lavoro 2, il piacevole
appuntamento di luglio: sabato 24 luglio ore 18.00:
la compagnia dilettantistica filodrammatica di
Auser Varese presenterà la “Lisistrata” di Aristofane
(adattamento e regia di Anna Bonomi) e a seguire
ci sarà una cena estiva a sorpresa. E’ gradita la
prenotazione entro e non oltre il 16 luglio alle
ore 18.00. Per info: tel. 0296709009 dal lunedì al
venerdì ore 10 - 12 / 15 - 18.

• visite ginecologiche
e pap-test

Al Centro Consulenza per la Famiglia di via Marconi
5/7, accreditato Asl, è possibile effettuare prestazioni
ginecologiche, visite specialistiche e pap-test. Si ricorda
che è in corso la campagna regionale di prevenzione
che garantisce un pap-test gratuito ogni tre anni alle
donne dai 25 ai 65 anni. Per prenotare telefonate al
numero 029620798 negli orari d’ufficio.

• Adolescenti/giovani
caminetto
•Ci sono
spazio IN.CON.TRO
ancora posti disponibili per il viaggio/pellegrinaggio nelle “fiandre” dal 6 al 14 ottobre con particolare riferimento al “Santuario della Vergine dei Poveri di Banneux”. Informazioni: chiamando i numeri:
3490916527 oppure 3470350001.

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

Se hai meno di 21 anni, da solo o con chi vuoi, “IN
CONsultorio TROviamoci“ per consulenze su affettività,
sessualità, rapporti con l’altro/a….. L’accesso è libero
(non occorre prenotare), gratuito e riservato. Personale
qualificato, ginecologhe, ostetrica, consulenti sociali
saranno a disposizione tutti i lunedì, martedì e mercoledì
dalle ore 16 alle ore 17 presso il Centro Consulenza per
la Famiglia di via Marconi 7. Per ulteriori  informazioni
telefonare allo 02.9620798, negli orari d’ufficio 9.3011.30/15.30-18, escluso sabato e domenica.

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

A grande richiesta organizziamo
un viaggio in pullman Gran Turismo

sabato 31 luglio all’Arena di Verona
per lo spettacolo Aida
dramma lirico in 4 atti di Giuseppe Verdi
Direttore Daniel Oren, Regia e scene Franco Zeffirelli

Partenza da Saronno ore 14.00
Posto in gradinate settori D-E - Assistenza
Quota di partecipazione E 48
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0296704277 - Aven Viaggi Saronno

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

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
unione italiana
•Unione
Italiana continua

i suoi incontri
di
approfondimento
sulle
problematiche
amministrative:
sull’acqua,
sul
Consiglio
Tributario, sul bilancio comunale. Per partecipare
ai nostri incontri, si prega di contattare il
Coordinatore Cittadino Fabio Paticella (fabio.
paticella@gmail.com) o i Consiglieri Comunali
Pierluigi Gilli (pierluigi.gilli@tin.it) e Annalisa
Renoldi (a.renoldi@libero.it), che sono sempre
a disposizione dei cittadini per segnalazioni ed
informazioni. Continua la campagna di adesione
ad Unione Italiana, anche con messaggi su Tele
Lombardia. Sul sito www.uisaronno.it è possibile
consultare i comunicati e le proposte di Unione
Italiana Saronno e partecipare al blog.

• LEGA NORD: email verde più
sicurezza

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.

•

movimento giovani padani
	in piazza

Il Movimento Giovani Padani “Emile Chanoux” di
Sarònn sarà in piazza Volontari del Sangue dalle
21 alle 23 circa di tutti i giovedì sera di luglio per
far conoscere le proprie iniziative e propagandare
le idee della Lega Nord Lega Lombarda per
l’Indipendenza della Padania. Vieni a trovarci
anche su FaceBook. Info Matteo saronno@
giovanipadani.com

tesseramento pdl
•Si informa
che giovedì 15 luglio, dalle 17 alle
23, - in occasione dell’apertura serale dei negozi
- saremo presenti in Piazza Volontari del Sangue
per la sottoscrizione o il rinnovo del tesseramento
al Popolo delle Libertà per l’anno 2010. Per info e
contatti info@pdlsaronno.it

Nuova apertura
Lavanderia self service

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

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.

MODIFICHE AL PIANO SOSTA: ARRIVANO I NUOVI PASS

Scadranno il 31 luglio 2010 i vecchi pass R1 – R2 – R3, che non potranno
più essere utilizzati per sostare nelle apposite aree di parcheggio.
E’ possibile richiedere all’Ufficio di Polizia Locale del Comune il rilascio
del nuovo pass di sosta valido per le aree residenti. Si potranno rivolgere
all’Ufficio apposito sia i residenti in possesso del vecchio pass, sia i
residenti che ne sono ancora sprovvisti.
Sul sito internet del Comune, alla sezione “servizi on line/regolamenti
comunali”, i cittadini possono trovare ulteriori informazioni sui requisiti
e sulle modalità di richiesta.
S’informa comunque che i richiedenti dovranno compilare una richiesta
scritta per il formale rilascio del pass. Alla richiesta si dovranno allegare la
carta di circolazione dei veicoli per i quali si domanda il pass e una copia
della patente di guida del residente. Per gli utilizzatori di un’autovettura
messa a disposizione dell’Ente o dall’impresa è necessario allegare in più
una dichiarazione che ne attesti l’utilizzo del mezzo. Per i medici di base
si chiede inoltre la residenza e il domicilio presso cui si esercita l’attività.
Per info: sito internet: www.comune.saronno.va.it;
comando polizia locale: 0296710200;
Ufficio Urp (Ufficio relazioni con il Pubblico) 0296710372;
Ufficio Mobilità: 0296710253.
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L’Amministrazione
informa
AVVISO

GARA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E
CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI
DI CLIMATIZZAZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI
Il bando di gara a procedura aperta stabilisce come termine per
la presentazione delle offerte le ore 12 di venerdì 20 agosto
2010. La gara invece avrà luogo, in seduta pubblica, mercoledì
25 agosto 2010 alle 12, presso una sala della sede comunale di
piazza della Repubblica 7.
L’appalto riguarda il servizio di manutenzione, conduzione
e contenimento dei consumi energetici degli impianti di
climatizzazione installati presso gli stabili di proprietà comunale.
La durata del servizio è fissata per 2 anni a decorrere dalla data
del verbale di consegna del servizio. È previsto il riconoscimento di
incentivi inerenti al contenimento energetico.
Importo a base d’appalto (per il biennio) 170.000.00 euro, oltre
I.V.A.
Il bando è disponibile per la sua lettura integrale sul sito internet
del Comune (www.comune.saronno.va.it), oltre che sui seguenti
indirizzi web: http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it; http://
serviziocontattipubblici.it.
Il responsabile del procedimento è l’arch. Cristina Castiglioni del
Comune di Saronno tel. 0296710219

la qualità dell’aria

LAVORI PREPARATORI DI ASFALTATURE VIE DIVERSE

Saronno - Santuario (Ozono - O3)

Da lunedì 12 luglio a venerdì 16 luglio

240
219

inizieranno i lavori preparatori alle asfaltature delle seguenti vie:

Nei giorni successivi,
salvo maltempo
si procederà alla asfaltatura

L’Amministrazione si scusa con i concittadini
per gli eventuali disagi
Per informazioni:
Segreteria Lavori Pubblici
Tel. 02/967.10.215
www. comune.saronno.va.it
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Legenda Qualità: B =Buona; S = Sufficiente; M = Mediocre; C = Cattiva; P = Pessima
Altri superamenti di soglia: PM10 del 02/07/2010 = 52 µg/mc.
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).
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assessorato ai giovani, formazione,
culture e sport, pari opportunità
0296710243-358

	STAI FRESCO: LABORATORI ESTIVI PER BAMBINI
•Laboratori
di manualità creativa per bambine e bambini dai 3 ai 10 anni con Fiorella Bianchi.
Dal 21 giugno al 29 luglio 2010 ogni lunedì e mercoledì alle 10.30, ogni martedì e giovedì alle
17.30. Cortile di Casa Morandi .viale Santuario 2 Partecipazione gratuita Iscrizione obbligatoria
È possibile partecipare a uno o più incontri. Ufficio Cultura 02 96710243 cultura@comune.
saronno.va.it

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

TURNI FARMACIE luglio 2010
SABATO 10
domenica 11
lunedì 12
martedì 13
mercoledì 14
giovedì 15
venerdì 16

al santuario 
dr. gorla
s. maria dr. fiocchi
dr. billà
dr. lunghi
parco degli aironi
al santuario

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
domenica 11		comunale 2		

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

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

SOTTO LE STELLE
•Da	CINEMA
giovedì 1 luglio a lunedì 30 agosto, nel cortile della Scuola Ignoto Militi, ingresso da

FRANCESCO DE ROCCHI A PALAZZO REALE
•Francesco
De Rocchi, nato a Saronno nel 1902 e ispirato alla pittura da Luini e Gaudenzio del
Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, nel 1936 apre uno studio a Milano ed è chiamato
a insegnare all’Accademia di Brera. All’illustre saronnese viene dedicata la mostra CHIARISMO.
OMAGGIO A DE ROCCHI dal 16 giugno al 5 settembre 2010 al Palazzo Reale di Milano con
i seguenti orari: lunedì 14.30 – 19.30, martedì, mercoledì, venerdì e domenica 9.30-19.30,
giovedì e sabato 9.30 – 22.30. Prezzo dei biglietti: € 8 intero, € 6,50 ridotto, € 4,00 ridotto
speciale gruppi di studenti. Per informazioni sulle visite guidate con partenza da Saronno: Ufficio
Cultura 02 96710357..

turni carburante
domenica 11 luglio turno C

UNITRE 2010 - 2011
•È in	CORSI
distribuzione presso l’U.R.P. del Municipio in Piazza della Repubblica 7, la Biblioteca Civica,

AGIP - via Prealpi
AGIP - via Varese 35

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

ESSO - via Marconi
ESSO - via Varese
ERG - via Varese
ERG - via Volta
ERG - via Europa
ERG - via Roma/Cattaneo
SHELL - via Varese
TOTALFINA - viale Lombardia

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

Viale del Santuario 2 e l’Arena Estiva, via Marconi 16, il programma dei corsi per l’Anno
Accademico 2010/2011. La Segreteria Unitre, via San Giuseppe 36, riapre il 6 settembre per
le iscrizioni, la prima settimana è riservata a chi chiede di frequentare i corsi di lingue. Tutte le
informazioni sul sito www.unitresaronno.it.

SARONNO

SARONNO

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

via Marconi 16, rassegna Cinema sotto le stelle. Spettacolo serale unico ore 21.45, info 02
99768085. Sabato 10, domenica 11, lunedì 12 BAARÌA in versione originale, regia di Giuseppe
Tornatore. Sabato 10, in occasione della NOTTE BIANCA, degustazione di prodotti siciliani.
Martedì 13 e mercoledì 14 HACHIKO - IL TUO MIGLIORE AMICO, regia di Lasse Hallström.
Giovedì 15 e venerdì 16 IL RICCIO, regia Mona Achache. Sabato 17, domenica 18, lunedì 19 IO,
LORO E LARA, regia di Carlo Verdone.

saronno
caronno p.
saronno
cislago
saronno
gerenzano
saronno

AGOSTO
Dal 7 al 15 agosto 2010
Londra e la Cornovaglia - € 1225,00
I magici fiordi di Norvegia - € 1345,00

SETTEMBRE
Dal 29 settembre al 05 ottobre 2010
ARMENIA
“alle origini del tempo nel paese delle pietre urlanti”

OTTOBRE
Dal 16 ottobre al 20 ottobre 2010
MEDJUGORIE
“sorgenti di luce a Medjugorie”
Dal 1 ottobre al 20 ottobre 2010
MEDJUGORIE
“sorgenti di luce a Medjugorie” - € 445,00
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