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APPUNTAMENTI
IN BLU
•- RADIORIZZONTI
Sabato 17 luglio alle ore 10.28, saranno ospiti di

Angelo Volpi, il direttore patronato INAS -CISL della
provincia di Varese Maurizio Bertani e Carmela Tascone
segretario 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
- Lunedì 19 luglio alle ore 10.28, sarà ospite nella
trasmissione sportiva un responsabile della Rari Nantes
Saronno per presentare il resoconto dell’attività
dell’anno 2009/2010. La trasmissione condotta da
Agostino e Paolo andrà in replica serale alle ore 19.15
- Giovedì 22 luglio alle ore 11.28. nello spazio
dedicato alla “Salute e benessere”, sarà ospite di Carla
e Niva il dott. Fabio Reina che ci parlerà di dipendenze
da sostanze legali ed illegali. La trasmissione sarà in
replica serale alle ore 21.00
- Sabato 24 luglio alle ore 10.28, sarà ospite di
Angelo Volpi il poeta cittadino Giuseppe Radice
che ci intratterrà con le sue poesie in vernacolo. La
trasmissione andrà in replica serale alle ore 19.15  
- 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.
- 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.

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

	solisociali in città
•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 22 luglio - dalle ore 20.30 alle h. 23.00.
Iscrizioni aperte fino al 31 luglio. per info: solisociali@
gmail.com - cell. 340/48.78.509; facebook: soli sociali;
myspace: soli sociali.

•	turismo urbano fra arte e
	tradizione

In occasione dell’Anno Santo Giacobeo 2010, la ProLoco Saronno vuole dare particolare risalto alla testimonianza del culto di San Giacomo, da tempo presente anche nel territorio saronnese. A tal proposito, invita tutti
a conoscere l’Area del nucleo antico di Saronno che da
almeno quattro secoli è dedicata al primo martire degli
Apostoli. A tal proposito, per la tradizionale Sagra di San
Giacomo, venerdì 23 luglio, ore 20.30, si celebrerà la
Santa Messa, con la solenne cerimonia della bruciatura
del globo, nel rito Ambrosiano a simbolo del sacrificio
dei Martiri. Al termine vi sarà, a cura della prof.ssa Franca Canti, una visita guidata all’oratorio di San Giacomo
Maggiore al Camposanto, già cappella gentilizia dei
nobili Legnani, della Casata del celebre Legnanino. Da

giovedì 22 a domenica 25 luglio - data della memoria
liturgica di San Giacomo - in  alcuni prestigiosi negozi di
via Padre Monti verranno esposte delle suggestive opere
artistiche dei pittori della ProLoco Saronno, per la seconda edizione della “Sagra in Vetrina”.

	auser informa
•A tutti
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 ore 18: 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 18. Invitiamo anche a mettere un fiore nel nostro
giardino: accettiamo fioriere e piantine. Grazie! Per info:
tel. 0296709009 dal lunedì al venerdì ore 10-12, 15-18.

politica
• RICCARDO NENCINI RIELETTO

SEGRETARIO NAZIONALE DEL PSI

Saronno sette
chiude per ferie

Giuseppe Nigro e Marco Arluno hanno partecipato al
congresso nazionale socialista tenutosi a Perugia nei
giorni 9-10-11 luglio. Per ridurre i costi della politica e
risolvere la irrisolta questione morale su cui sta franando
la “seconda repubblica”, i socialisti avanzano cinque
proposte: taglio delle indennità dei parlamentari, dei
consiglieri e degli assessori regionali, limitazione del
finanziamento pubblico ai partiti privi di un bilancio
trasparente, tetto di due mandati per chi è nominato in
un ente, trasparenza sull’attività di lobby in parlamento.
Per il prossimo ottobre 2010, il segretario nazionale
Riccardo Nencini, che si è complimentato con i socialisti
saronnesi per il risultato ottenuto nelle scorse elezioni
di primavera, sarà a Saronno per discutere di regioni,
federalismo ed enti locali. La questione del Nord
sarà centrale nella politica socialista per rilanciare

Si riapre il 18 settembre.
Gli articoli dovranno pervenire all’ufficio Protocollo
entro le ore 12 di lunedì 13 settembre.

A tutti buone ferie.

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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l’attenzione sul tema dell’unità nazionale e affrontare in
chiave aggiornata la questione sociale.

• 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 vi aspetta giovedì 15 e 29 luglio in piazza
Volontari del Sangue dalle 21 alle 23 circa per farvi
conoscere le nostre iniziative e propagandare le idee
della Lega Nord Lega Lombarda per l’Indipendenza della
Padania. Ci sarà la possibilità di cimentarsi in una prova
sportiva con tanti gadget in omaggio! Vieni a visitare
anche la pagina FaceBook del gruppo: “MGP Sarònn
- Movimento Giovani Padani Saronno”. Info Matteo
saronno@giovanipadani.com.

ASSOCIAZIONI
FESTA DI FERRAGOSTO
•Domenica
8 agosto p.v. 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.

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.

• CENTRO CONSULENZA PER
LA FAMIGLIA

Le seguenti figure professionali: consulenti familiari,
psicologhe/gi, psichiatra, pedagogista, ginecologhe,

ostetriche,
pediatra,
infermiera,
ass.
sociale,
psicomotricista, legali, mediatrice familiare, consulente
etico, sono a disposizione per un sostegno alla persona,
alla coppia, alla famiglia, ai giovani per individuare le
risorse e superare un momento di difficoltà, di fatica
e disagio. Per informazioni o per prenotare una visita
o una consulenza è opportuno telefonare al numero
02.962.07.98 del Centro Consulenza Famiglia di via
Marconi 5/7 dal lunedì al venerdì ore 9.30-11.30/15.3018.00. Il servizio è convenzionato con l’ASL.

• corso gratuito di italiano
	per stranieri

Prealpi Computer srl di Saronno (ente accreditato
Forma.Temp per la formazione finanziata ed Eipass per
il conseguimento del passaporto europeo di computer,
equivalente all’Ecdl) organizza, dal 26 al 30 luglio, un
corso gratuito di lingua italiana di 40 ore per stranieri
con permesso di soggiorno. Possibilità di corsi serali a
pagamento per privati e aziende. Consulta il sito: www.
prealpicomputer.it. Info e preiscrizioni: 02/9626209 –
formazione@prealpicomputer.it.

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 26 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. Iscrizioni: Ufficio Cultura 02 96710243 cultura@comune.saronno.va.it

CAMPUS IN LINGUA INGLESE
•In 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.

	FESTA DI SANTA MARTA
•Giovedì
29 luglio Santa Messa alle ore 20.45 nella corte di Vicolo Santa Marta 19. Seguirà rinfresco.
CINEMA SOTTO LE STELLE
•Da giovedì
1 luglio a lunedì 30 agosto, nel cortile della Scuola Ignoto Militi, ingresso da via Marconi 16,
rassegna Cinema sotto le stelle. Spettacolo serale unico ore 21.45, info 02 99768085. Sabato 17, domenica
18, lunedì 19 Io, loro e Lara, regia di Carlo Verdone; martedì 20 e mercoledì 21 L’uomo nell’ombra di R.
Polanski ; Giovedì 22 e venerdì 23 Cosa voglio di più di S.Soldini, sabato 24, domenica 25 e lunedì 26
Baciami ancora di G.Cuccino; martedì 27 e mercoledì 28 Shutter island di M.Scorsese; giovedì 29 e venerdì
30 Mine vaganti di F.Ozpetek.

	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.

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

2010 PER NON DIMENTICARE
•Da	FESTORIA
giovedì 2 a domenica 5 settembre, nell’area mercato di via Pagani, musica dal vivo dalle 21 con bar e
punto ristoro dalle 18, intrattenimenti e laboratori per grandi e bambini sabato  e domenica, happening
teatrali, giocolieri, bancarelle e  stand di associazioni.  Programma completo sul sito www.festoria.it

COLLETTIVA PREMIO NEVERA
•In collaborazione
con Associazione Flangini mostra collettiva dei vincitori del Premio Nevera 2010 alla Sala

Nuova apertura
Lavanderia self service

Nevera di Casa Morandi dall’11 al 23 settembre. Espongono: Ezio Arosio, Roberto Villa, Flavio Garavaglia,
Ambrogio Sozzi. Da martedì a venerdì 16.30 – 18.30; sabato 10.30 –12.30 e 16-18; Domenica 16-18.30.
Inaugurazione sabato 11 settembre ore 17.00 Ingresso libero.

GREGORIANI
•SabatoCANTI
18 settembre alle 20.45 alla Chiesa di san Francesco, Santa Messa Vespertina accompagnata dai
canti gregoriani della Schola Gregoriana Mediolanensis.

PROFEZIA PER L’ARTE – LETTERA AGLI ARTISTI
•L’Associazione
Maruti invita all’incontro “Profezia per l’arte – lettera agli artisti” ( Don Primo Mazzolari –
Via Volta 35 - Saronno (Va) - ampi parcheggi nelle vicinanze
www.dalpiumonealfazzoletto.it

1955) “ Memoria, identità, difesa della bellezza”. Relatore: Vittorio Cozzoli. Domenica 19 settembre, ore
15.30, Sala Bovindo di Villa Gianetti, via Roma 20.
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L’Amministrazione
informa
ANALISI DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI MESE DI MAGGIO 2010

PRODUZIONE DI RIFIUTI NEL MESE DI MAGGIO 2010

turni carburante

turni panificatori
TURNI

DENOMINAZIONE

VIA

APERTURA DOMENICALE

CHIUSURA ESTIVA

A

AGIP
AGIP

viale Lombardia
via Roma / Miola

22 agosto

dal 2 al 14 agosto

B

TOTALFINA S.P.A.
ESSO

viale Lombardia
Via Marconi 19/A

29 agosto

dal 9 al 21 agosto

C

AGIP
AGIP

viale Prealpi
via Varese 35

5 settembre

dal 9 al 21 agosto

D

ERG
ESSO

via  Roma 100
via Varese 2

18 luglio - 12 settembre

dal 2 al 14 agosto

E

IP
SHELL

via Colombo 19
25 luglio - 19 settembre
via Varese / Amendola

dal 9 al 21 agosto

F

ERG
ERG

viale Europa 21
via Volta 211

1 agosto - 26 settembre

dal 9 al 21 agosto

LAVORI PREPARATORI DI ASFALTATURE VIE DIVERSE

G

Q8

via Parma

8 agosto

dal 16 al 28 agosto

L’Amministrazione Comunica

H

Q8
ERG

via Colombo 40
via Varese 71

15 agosto

dal 16 al 28 agosto

PANIFICIO NOVELLO S.N.C.
il forno del giorno di
muzza massimo	
corcella silvana	
VARi s.n.c.
panificio carnelli fabio	
busnelli s.n.c.
basilico laura	
borroni andrea	
lenti andrea	
pan. alimentari s.n.c. di Pagani
copreni natale s.n.c.
pane rustico	

c.so Italia 90

dal 26/07 al 28/08/10

c.so Italia 72
p.za Indipendenza 5
via P.L. Monti 27
p.za A. d’Italia 3
via S. Cristoforo 10
via S. Giuseppe 40
via Marconi 35
via Garibaldi
via Varese 57
via Miola 25
p.za Cad. Saronnesi

APERTO
APERTO
dal 26/07 al 17/08/10
dal 09/08 al 28/08/10
dal 01/08 al 18/08/10
dal 05/08 al 01/09/10
dal 09/08 al 25/08/10
APERTO
dal 07/08 al 31/08/10
dal 02/08 al 30/08/10
dal 09/08 al 21/08/10

che nell’ultima settimana di Luglio e nella prima settimana di Agosto
si effettueranno salvo maltempo i lavori di asfaltatura delle seguenti vie:

Parma e Miola

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.

L’Amministrazione si scusa con i cittadini
per gli eventuali disagi

la qualità dell’aria
Saronno - Santuario (Ozono - O3)
240

Per informazioni:
Segreteria Lavori Pubblici - Tel. 02/967.10.215
www. comune.saronno.va.it
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220

218

120

80

mostra dei lavori didattici - 12-14 luglio 2010

Dal 12 luglio al 24 luglio 2010 presso la sede del Comune
di Saronno si terrà la mostra dei lavori didattici svolti dagli
studenti della Facoltà di Architettura Civile del Politecnico di
Milano nell’ambito del corso di Progetto e arredo degli spazi
aperti, tenuto dal Prof. Michele Ugolini.
I progetti esposti rappresentano la sintesi di un percorso di
analisi e di approfondimento, svolto durante l’anno accademico
in sede didattica e nell’ambito di alcuni workshop tenuti presso
la sede del Parco del Lura.
Oggetto della ricerca progettuale è il tratto urbano del
Comune di Saronno attraversato dal torrente, come occasione
di riflessione e spunto sul tema del recupero del rapporto tra
la città e il corso d’acqua e della riqualificazione degli spazi
pubblici che si confrontano con esso, dalla scala urbana/
territoriale alla piccola misura del dettaglio del progetto
d’arredo dello spazio aperto.
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Qualità aria
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C

C

C

C

C

C

M

C

C

N.D.

Legenda Qualità: B =Buona; S = Sufficiente; M = Mediocre; C = Cattiva; P = Pessima;
N.D. =non determinato
Altri superamenti di soglia: PM10 del 10/07/2010 = 53 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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TURNI FARMACIE luglio - agosto - settembre 2010
LUGLIO
dopo le ore 21 Diritto di chiamata € 3,87
Sabato 17
Domenica 18
Lunedì 19
Martedì 20
Mercoledì 21
Giovedì 22
Venerdì 23

Caronno P.lla
Saronno 
Origgio
Saronno
Cislago
Saronno
Uboldo

S.Anna
Dr.Forni
Dr.Galbiati
Comunale 1
Dr.Billà
Comunale 2
Comunale

Sabato 24
Domenica 25
Lunedì 26
Martedì 27
Mercoledì 28
Giovedì 29
Venerdì 30

Saronno
Caronno P.lla
Saronno
Uboldo
Saronno
Gerenzano
Saronno

Dr.Taglioretti
S.Grato
S.Maria Dr.Fiocchi
dr. Staurenghi
Comunale 1
Comunale
Dr.Forni

Sabato 21
Domenica 22
Lunedì 23
Martedì 24
Mercoledì 25
Giovedì 26
Venerdì 27

Saronno
Cislago
Saronno
Gerenzano
Saronno
Caronno P.lla
Saronno

Dr. Taglioretti
Dr. Frigerio
Dr. Aceti
Parco deglia Aironi
S.Maria Dr.Fiocchi
Dr. Gorla
Comunale 1

Sabato 28
Domenica 29
Lunedì 30
Martedì 31

Origgio
Saronno
Cislago
Saronno

Dr. Galbiati
Al Santuario
Dr. Frigerio
Al Santuario

di turno d’appoggio -orario continuato
dalle 8,30 alle 21.00
Domenica 8
Saronno	
Comunale 2
Domenica 22
Saronno	
Comunale 1

SETTEMBRE

di turno d’appoggio -orario continuato		
dalle 8,30 alle 21.00		
Domenica 11
Saronno	
Comunale 2
Domenica 25
Saronno	
Dr.Taglioretti

LUGLIO/AGOSTO
CARONNO
Saronno
Cislago
Saronno
Gerenzano
Saronno
Caronno P.lla

Dr.Gorla
S.Maria Dr.Fiocchi
Dr. Billà
Al Santuario
Parco degli Aironi
Dr. Forni
S.Anna

Sabato 7
Domenica 8
Lunedì 9
Martedì 10
Mercoledì 11
Giovedì 12
Venerdì 13

Saronno
Origgio
Saronno
Cislago
Saronno
Uboldo
Saronno

Dr. Prioschi
Dr. Galbiati
Dr. Aceti
Dr. Frigerio
Comunale 2
Dr. Staurenghi
Dr. Prioschi

Sabato 14
Domenica 15
Lunedì 16
Martedì 17
Mercoledì 18
Giovedì 19
Venerdì 20

Caronno P.lla
Saronno
Uboldo
Saronno
Gerenzano
Saronno 
Caronno P.lla

S. Grato
Dr. Aceti
Comunale
Dr. Taglioretti
Comunale
Dr. Prioschi
S. Grato

Uboldo
Saronno
Caronno P.lla

Comunale
Dr. Lunghi
S. Grato

Sabato 4
Domenica 5
Lunedì 6
Martedì 7
Mercoledì 8
Giovedì 9
Venerdì 10

Saronno
Uboldo
Saronno
Gerenzano
Saronno
Caronno P.lla
Saronno

S.Maria Dr.Fiocchi
Dr. Staurenghi
Comunale 1
Comunale 
S.Maria Dr.Fiocchi
S. Anna
Dr. Forni

Sabato 11
Domenica 12
Lunedì 13
Martedì 14
Mercoledì 15
Giovedì 16
Venerdì 17

Cislago
Saronno
Gerenzano
Saronno 
Caronno P.lla
Saronno
Origgio

Dr. Frigerio
Comunale 1
Parco degli Aironi
Dr. Aceti
S.Anna
Dr.Lunghi
Dr. Galbiati

Sabato 18
Domenica 19
Lunedì 20
Martedì 21
Mercoledì 22
Giovedì 23
Venerdì 24

Saronno
Cislago
Saronno
Uboldo
Saronno
Caronno P.lla
Saronno

Dr. Taglioretti
Dr. Frigerio
S.Maria Dr.Fiocchi
Comunale 
Dr. Lunghi
S. Grato
Dr. Prioschi

Uboldo
Saronno
Gerenzano
Saronno
Caronno P.lla
Saronno

Dr. Staurenghi
Al Santuario
Comunale
Dr. Aceti
Dr. Gorla
Comunale 2

di turno d’appoggio -orario continuato
dalle 8,30 alle 21.00
Domenica 5
Saronno	
Dr. Lunghi
Domenica 19
Saronno	
Dr. Forni

CHIUSURA ESTIVA
Saronno	Farmacia alla Croce - dr. Taglioretti- Via Portici,6 - tel. 960.2370
	dal 05/07 al 09/07
dal 02/08 al 13/08
	Farmacia Comunale 1 - Via Manzoni, 33- tel. 960.3396
	dal 04/07 al 18/07
dal 01/08 al 08/08
	Farmacia S. Maria - dr.Fiocchi - Via . Frua 46/a tel. 960.0081
	dal 21/06 al 30/06
dal 02/08 al 06/08
	Farmacia Nuova - dr.Lunghi -P.zza U. D’Italia, 24 - tel. 960.2419
	dal 28/06 al 11/07
dal 15/08 al 30/08
	Farmacia al Santuario - dr. Tallachini -Via P.R.Giuliani, 31 - tel. 960.0019
	dal 09/08 al 20/08
	Farmacia Aceti - dr.Aceti -C.so Italia, 111 - tel. 962.2159
	dal 12/07 al 30/07
dal 06/09 al 10/09
	Farmacia Comunale 2 - Via Valletta, 2- tel. 962.2159
	dal 14/08 al 29/08
	Farmacia Forni - dr.Forni - C.so Italia, 11 - tel. 962.2159
	dal 20/06 al 04/07
dal 15/08 al 30/08
	Farmacia Prioschi - dr.Prioschi - Via Varese 46/a - tel. 962.5373
	dal 23/08 al 18/09
Caronno P.lla	Farmacia Gorla - C.so della Vittoria, 71 - tel. 965.0278
	dal 09/08 al 21/08
	Farmacia S.Anna - C.so Italia, 990- tel. 965.0322
	dal 13/08 al 29/08
	Farmacia S.Grato - C.so della Vittoria, 366 - tel. 965.7134
	dall’11/07 al 18/07
dal 30/10 al 05/11
Cislago	Farmacia Billà - Via IV Novembre, 208 - tel. 963.80140
	dal 05/07 al 10/07
09/08 al 21/08
	Farmacia Frigerio - Via Cavour, 246 - tel. 963.80310
	dal 19/07 al 07/08
Gerenzano	Farmacia Comunale - Via I^ Maggio,8 - tel. 968.1531
	dal 14/06 al 19/06
dal 28/06 al 08/07
dal 30/08 al 04/09
	Farmacia Parco degli Aironi- Via Clerici, 82/A- tel. 968.8130
09/08 al 21/08
Origgio	Farmacia Galbiati - Via Repubblica, 14/16- tel. 967.30085
14/08 al 16/08
Uboldo	Farmacia Comunale - Via IV Novembre, 60- tel. 967.81176
	dal 25/07 al 15/08
	Farmacia Staurenghi - P.zza S. Pietro, 15- tel. 967.80521
	dal 16/07 al 25/07
dal 16/08 al 22/08

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

Sabato 31
Domenica 1
Lunedì 2
Martedì 3
Mercoledì 4
Giovedì 5
Venerdì 6

Mercoledì 1
Giovedì 2
Venerdì 3

Sabato 25
Domenica 26
Lunedì 27
Martedì 28
Mercoledì 29
Giovedì 30

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

02.9622392/3 ra Fax 02.9602291
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