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• RADIORIZZONTI IN BLU

- Sabato 23 gennaio alle ore 10.28, sarà ospite
Giancarlo Bastanzetti, che ci parlerà del giorno della
memoria. Ricorrenza del 27 gennaio 1945 a ricordo
dello sterminio, della persecuzione del popolo ebraico e
dei deportati nei campi nazisti. La trasmissione condotta
in studio da Angelo Volpi andrà in replica serale alle ore
19.15.
- Lunedì 25 gennaio alle ore 10.28, nella trasmissione
sportiva condotta da Paolo e Agostino si parlerà di
“Fondi per lo sport locale”, in studio dirigenti di alcune
società sportive di Saronno e il Presidente della consulta
Giulio Lenzi. La trasmissione andrà in replica serale alle
ore 19.15.
- Mercoledì 27 gennaio alle ore 11.28, per l’Open
Day radiofonico sarà presente nei nostri studi il Prof.
Carlo Motta, coordinatore dello IAL di Saronno (Istituto
Addestramento Lavoratori). La trasmissione che andrà
in replica serale alle ore 21.00 è condotta in studio da
Angela e Antonella.
- Giovedì 28 gennaio alle ore 11.30, con replica
serale alle ore 21.00, nella rubrica “Salute e Benessere”,
sarà ospite da Carla e Niva la dott.ssa Lorella Cantaluppi
che ci parlerà di autostima.
- Venerdi 29 gennaio alle ore 10.28, nella
trasmissione “Non solo Cultura” condotta da Iaia
Barzani, interverranno gli ospiti Massimo Nava, scrittore,
saggista, corrispondente del Corriere della Sera per
presentarci il suo ultimo libro dedicato a Nino Bixio
dal titolo “La Gloria è il sole dei morti” e Don Giulio
Neroni direttore editoriale Multimedia San Paolo e
responsabile del progetto relativo al cd “Alma Mater”
Musica dal Vaticano con la voce di Papa Benedetto XVI.
La trasmissione andrà in replica serale alle ore 19.15.
- Sabato 30 gennaio alle ore 10.28, sarà ospite di
Angelo Volpi, per l’associazione culturale “L’Isola che
non c’è” Sergio Marranzano, che ci parlerà di “Quale
futuro per l’Energia”. La trasmissione sarà in replica
serale alle ore 19.15.
- Gli ascoltatori possono chiamare nelle trasmissioni
in diretta telefonando allo 029602728. Tutte le
trasmissioni oltre che sugli 88FM, si possono ascoltare
in diretta anche via streaming cliccando su www.
radiorizzonti.com
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APPUNTAMENTI
•	l’isola che non c’è
• saronno point: Arance •	il respiro di alice

Dal 26 gennaio al 5 febbraio alla Sala della Nevera,
viale del Santuario, in occasione del giorno della memoria
sarà allestita la mostra “Oltre quel muro”: la Resistenza nel
campo di Bolzano, 1943 -1945. La mostra, organizzata dal
Gruppo della Memoria è opera di Dario Venegoni (Presidente Aned Milano).
Giovedì 28 gennaio, ore 21.00 alla Sala della Nevera,
viale del Santuario, conferenza e dibattito sulla Memoria,
interviene Dario Venegoni.
Venerdì 29 gennaio, ore 21.00, al salone Acli, vicolo
S. Marta 7, per il ciclo lo sviluppo sostenibile, “Benessere
e piante officinali” interviene la d.ssa Elena Costanzo della
Associazione Giuggiolo di Solaro. Per informazioni telefonare allo 029609134.

L’Appuntamento annuale con le arance della Saronno
Point è ormai prossimo, sabato 23 gennaio dalle ore 9 alle
ore 18 l’associazione sarà presente in p.zza Volontari del
Sangue per continuare la raccolta fondi destinati al “conto
città-salvadanaio sociosanitario polivalente per i progetti
di umanizzazione e di supporto alla ricerca clinica del
reparto di oncologia dell’ospedale di Saronno”. Sarà anche
l’occasione per acquistare i biglietti dello spettacolo “mi
ritorni in mente” tributo a Lucio Battisti con la compagnia
della torre di Rescaldina che sarà presentato al teatro San
Giuseppe di Origgio sabato 13 febbraio alle ore 21.

•

“Pensieri di velluto” Gruppo Indipendente Volontari
Italo-Stranieri propongono le quattro stagioni con danze
antiche e rituali in cerchio... ripercorriamo e condividiamo
riti simbolici che ci connettono alla storia dell’uomo...
Date corso, presentazione corso: 26 gennaio ore 21.00
(gratuito) corso: febbraio 11-18-25 / marzo 4-11-18.
Il corso si articola in 1+6 incontri e si svolgerà il giovedì
dalle 20.30 alle 22.00 al Givis, via Biffi 7, 1° piano. Per
iscrizione ed informazioni: “Narra la leggenda...”, via
Solferino 7/A (orari negozio), telefono: 0296702478, mail:
pensieridivelluto@libero.it

premiazione presepi
	avis

Sabato 23 gennaio alle ore 16.00 al Salone della Fondazione Gianetti - via Marconi 5, alla presenza delle autorità
cittadine, l’Associazione Volontari Italiani del Sangue di Saronno, organizzatrice del 11° concorso presepi, premierà
tutti i partecipanti e i vincitori del concorso. Attestati saranno consegnati a tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa.

• open day

L’Istituto Prealpi, via S. Francesco 13, sabato 23 gennaio
dalle ore 15.00 alle ore 18.30 riproporrà l’incontro di
“scuola aperta” per gli studenti e le famiglie per la scelta
della scuola superiore. Considerato che il prossimo anno
scolastico vedrà l’avvio della riforma delle “superiori”
l’incontro consentirà di disporre di una adeguata
informazione sulle novità che verranno introdotte con la
riforma medesima. Per l’occasione le famiglie e gli studenti
interessati potranno incontrare il Dirigente Scolastico,
docenti e studenti, potranno visitare gli ambienti
scolastici, i laboratori, ed avere tutte le informazioni per
conoscere l’offerta formativa relativa agli indirizzi di studi
svolti dall’istituto: Istituto Tecnico Commerciale “Igea”;
Istituto Tecnico per il Turismo; Istituto Professionale per
Odontotecnici; Istituto Professionale Alberghiero. Info:
02.9600580 www. istitutoprealpi.it

•	le quattro stagioni

• corso di danze

etniche-popolari

Associazione culturale Arci “Pensieri di Velluto” propone
corso di danze etniche-popolari dal mondo con Lucia
Gambino e Franco Lotrecchiano insegnanti Uisp, Lega
Danza Etnica. Presentazione corso: 22 gennaio ore
21.00 (gratuito) corso: febbraio 5-12-19-26 / marzo
5-12-19-26. Il corso si articola in 8 incontri, si svolgerà il
venerdì dalle 21.00 alle 23.00. Il primo incontro è a libera
partecipazione, aperto a tutte le persone che desiderano
conoscere il mondo variegato delle “Danze Popolari”.
Iscrizione ed informazioni: “Casa del Partigiano” via Maestri del Lavoro, telefono: 0296702478 - fax:
0296115737 - mail: pensieridivelluto@libero.it o presso:
“Narra La Leggenda...” via Solferino 7/A (orari negozio).

Il Gruppo Alice in collaborazione con le associazioni
Genitori ci si inventa e Massimo Brioschi di Ceriano
Laghetto, offre uno spazio ricreativo per bambini disabili
con volontari, educatori, fisioterapisti e psicologi. Anche
per i genitori la possibilità di prendersi uno spazio
proprio per confrontarsi e scambiarsi informazioni.
Prossimo incontro: sabato 23 gennaio alle ore 15-18. La
partecipazione è libera e gratuita. Gli incontri si svolgono
presso “Genitori ci si inventa” in via Cadorna, 10 Ceriano Laghetto. Per informazioni: Associazione Gruppo
Alice Onlus via Amendola, 22. Telefono 029625635
- gruppoalice@tiscali.it - vvww.gruppoalicesaronno.
blogspot.com

• legambiente

L’associazione Ambiente Saronno Onlus Circolo di
Legambiente informa che è in corso la campagna
tesseramento 2010 ed invita tutti i simpatizzanti ad
aderire e partecipare alle riunioni che si tengono
periodicamente alla sede provvisoria di Saronno via
Giuditta Pasta 23 (presso Studio Sala). La prossima
riunione sarà fissata per martedì 26 gennaio alle ore
21.00. Alcuni informazioni sulla nostra attività si
possono conoscere sul sito www.ambientesaronno.
it - http://www.ambientesaronno.it. Per informazioni:
Cristina  3484368222 (dopo le 20); Giulia 3487818489;
Paolo 3388235790.

• caminetto

Venerdì 5 febbraio, nel pomeriggio, ci recheremo a Milano al “Teatro alla Scala” per una visita guidata del Teatro e del suo Museo domenica
7 febbraio alle ore 14.30 alla sala di via Parini 54 si
svolgerà la tradizionale “tombolata benefica con
merenda”. Ci sono ancora fino a fine mese pochi posti per il fine settimana a Venezia informazioni, martedì-giovedì 15.30-18.00 alla sede in via
Parini 54 tel. 3472256372 oppure chiamando i numeri: 3470350001 -3490916527

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
Progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionale

Sede d’esame ECDL
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CORSI DI FORMAZIONE - GRATUITI

TOUR DELLA SIRIA

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)

(Damasco, Palmira, Aleppo)
Voli di linea da Malpensa
Posti limitati

(Dote - 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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• training di

	arricchimento della
vita coniugale

Il Centro Consulenza per la famiglia “Don Luigi Legnani”di
via Marconi 5/7, accreditato Asl, propone un percorso di sei
incontri, in piccoli gruppi di coppie, di circa un’ora e mezza
ciascuno, per approfondire gli aspetti principali della relazione coniugale in un clima dinamico ed interattivo, attraverso
la discussione di spunti teorici, esercitazioni e simulazioni inerenti la vita di coppia. Tema degli incontri:1- Essere coppia; 2la costruzione di un rapporto paritario; 3- la comunicazione
efficace; 4- la gestione individuale ed in coppia, dello stress
quotidiano; 5- il conflitto nella coppia: stile di gestione coo-

perativo e competitivo e 6- il conflitto nella coppia: formulare
una critica costruttiva e gestire la collera. Gli incontri si svolgeranno (con l’opzione ore 18.30 oppure 21.00) alla sede
di via Marconi 5/7 ed avranno inizio nell’ultima settimana di
gennaio. Per maggiori informazioni ed iscrizioni telefonare
al numero 029620798 - lun./ven. 9.30-12.00/15.30-18.30
lasciando alla segreteria il proprio nominativo e recapito telefonico per essere ricontattati direttamente dalle operatrici
responsabili del corso.

• coordinamento delle
	associazioni

renze sul tema: Attualità della Costituzione Italiana in
un mondo che cambia (L’evoluzione di un’etica nelle
giovani generazioni). I due incontri avverranno venerdì 29 gennaio e venerdì 26 febbraio, alle ore 21 alla
“Casa del Partigiano” Sala Bigin via Maestri del Lavoro,
2. Relatore sarà II prof. Giovanni Terzuolo, autore del libro “Origini e Caratteristiche della Costituzione italiana
presenterà le serate l’avv. Guglielma Vaccaro. Saranno
presenti rappresentanti dell’associazione di immigrati
Givis. Ingresso libero. Tutti sono invitati italiani e stranieri perché la Costituzione vale per tutti i presenti sul
territorio italiano.

Nell’ambito del progetto Conoscersi per Capirsi le Associazioni Anpi Auser e Givis organizzano due confe-

ASSOCIAZIONI
• dote lavoro -

	lavoratori in
somministrazione

Sei disoccupato da almeno 45 giorni? Hai lavorato per almeno 78 giorni a partire dal 1° gennaio 2008 presso agenzie di
lavoro interinale? Non percepisci o non hai fatto richiesta di
alcuna indennità di disoccupazione? Allora hai i requisiti per
usufruire della Dote Lavoro erogata dalla Regione Lombardia, che prevede tra l’altro la frequenza gratuita di un corso
di informatica di 66 ore organizzato da Prealpi Computer srl
di Saronno. Contattaci al più presto allo 029626209 o scrivi
a: formazione@prealpicomputer.it

• pellegrinaggio a
medjugorje

Gli amici di Medjugorje di Varese propongono un pellegrinaggio dal 28 aprile al 3 maggio, con pernottamento in
Croazia e soggiorno completo a Medjugorje. Viaggio con
autobus granturismo, polizze assicurative (sanitarie e bagagli), documento richiesto carta d’identità. Per ulteriori informazioni e programma soggiorno, per la zona di Saronno
rivolgersi al Sig. Claudio Farina, cell. 3394270230 oppure fax
029608839. (prossimo pellegrinaggio 22-27 giugno, 29° anniversario delle apparizioni).

• centro sociale

cassina ferrara

Il Centro Sociale di Cassina Ferrara organizza un soggiorno
primaverile nella bellissima riviera ligure, a Spotorno dal 8 al
22 aprile. Per informazioni e prenotazioni si prega di rivolgersi Sig.ra Elvira, tel. 029602036. Sig. Lina tel. 029607771.

• la cartolina primo ‘900

Il periodo d’oro della Cartolina Illustrata (fine ‘800 - inizi
del ‘900) in Mostra alla Casa della Fantasia - Centro Studi
e Museo dell’Illustrazione - in via Caduti della Liberazione

25 (cortile interno) per tutto il mese di gennaio - ingresso
libero, orari: sabato e domenica 10.30 - 13 / 15.30 - 18.30;
mercoledì e venerdì 16 - 18.30; giovedì 20.30 - 22; lunedì e
martedì su appuntamento. A cura dell’Associazione Futura
- associazione di e per bambini. Per informazioni e prenotazioni: 3494434259 (Pietro)

• LEGA TUMORI

	PROGETTO PEGASO

La Lega Tumori avverte che sono aperte le adesioni agli
incontri di formazione e supporto psicologico per persone
ammalate di tumore e, se lo desiderano, possono venire accompagnate dai famigliari o dagli amici. Il corso avrà inizio
il 4 febbraio con cadenza settimanale alla sede della Lilt via
Marconi 5. Per iscrivervi potete telefonare allo 029620745.

• andiamo a sciare

con il c.a.i. saronno

Se siete amanti della montagna, avete voglia di divertimento, volete fare nuove amicizie, vi piacerebbe imparare sciare
o migliorare la vostra tecnica di discesa sulla neve con sci
o snowboard, oppure praticare sci di fondo, allora sappiate
che: il C.A.I. Saronno organizza a Champoluc nelle domeniche dal 31 gennaio al 28 febbraio (cinque domeniche) corsi
di sci alpino, snowboard e sci nordico (possibilità di partecipare anche alle singole gite). Le quote di partecipazione alla
scuola (decisamente vantaggiose) comprendono: viaggio in
pullman per cinque domeniche, dieci ore di lezione con maestri della Scuola Sci di Champoluc, skipass valido su tutti gli
impianti del comprensorio Monterosaski (scontato per tutti),
assicurazione valida per tutta la stagione. Inoltre promozioni per ragazzi nati dopo il 01-01-1995, per i principianti e
per chi partecipa assiduamente alle gite. Inoltre sono in programma: il 7 marzo gita al Sestriere, il 14 marzo gita al Passo
del Tonale (nel comprensorio Adamelloski con i nuovi e moderni impianti), per concludere il 28 marzo sulle fantastiche
nevi di Cervinia. Per iscrizioni ed informazioni: rivolgersi alla
sede C.A.I. di via Parini 54 ex Scuola Pizzigoni (ingresso dal
parcheggio - zona Piscina) al martedì e al venerdì dalle 21.00
alle 23.00. www.caisaronno.it.

SPORT
• 2° MEETING NUOTO ATLETI
DIVERSAMENTE ABILI

La Rari Nantes Saronno, in collaborazione con la Società Saronno Servizi, organizza per il 2° anno il Meeting
Città di Saronno di nuoto per Atleti Diversamente Abili.
Per questa edizione del meeting le gare saranno riservate
agli atleti iscritti alla Federazione Italiana Sport Disabilità
Intellettiva Relazionale e si svolgeranno alla Piscina di via
Miola domenica 24 gennaio dalle ore 14.30.

POLITICA
• LA LEGA: SICUREZZA PER

	CAMBIARE

Sabato 30 gennaio dalle 14.30 alle 18.00 la Lega Nord
saronnese sarà in piazza Volontari del Sangue per raccogliere
le idee dei cittadini su come cambiare Sarònn. Più Sicurezza
per la Lega non è solo una parola: il Ministro Maroni ha
portato a Sarònn la Polizia Ferroviaria, ha aumentato il numero
di pompieri e di agenti di pubblica sicurezza. I problemi
di Sicurezza si risolvono solamente con una maggiore
partecipazione e responsabilizzazione di tutti i cittadini.
Bisogna segnalare i problemi alle forze dell’ordine e non
rinchiudersi in casa. Per facilitare le comunicazioni contatta
la Lega saronnese alla nostra email verde: verdesicurezza@
legavarese.com. Partecipa anche tu alla difesa della tua città.
Aspettiamo il tuo contributo per Cambiare Sarònn: per email
saronno@legavarese.com o per lettera: Lega Nord, Casella
Postale n° 10 di Sarónn. Info: Angelo 338.390.26.73 www.
legavarese.com/saronno.

• pdci - federAzione

	della sinistra

La sezione di Saronno e del saronnese del Partito dei
Comunisti Italiani-Federazione della Sinistra, comunica ai
propri iscritti e simpatizzanti che è iniziato il tesseramento
dell’anno 2010. Per riferimento telefonare a S. Martusciello
334.3294787 - 377.1901116 oppure scrivere una e-mail:
pdcisaronno@live.it. il PdCI è un partito politico di donne e
di uomini che opera per organizzare gli operai, i lavoratori,
gli intellettuali, i cittadini che lottano,  riconoscendo i valori
della Resistenza, per l’estensione e il rafforzamento della
Costituzione repubblicana e antifascista.

• i socialisti mettono

	al centro il lavoro

Dopo avere portato l’attenzione su temi quali la rivalutazione
del mercato storico di Saronno, le tematiche giovanili, il
diritto all’acqua, la costruzione della stazione a scavalco, ora
il prossimo tema in agenda è la costituzione di un’agenzia
per lo sviluppo del territorio. Si vuole così: aumentare la

possibilità di lavoro sul territorio, sia dirette che indotte
abbattere la precarietà offrire ai giovani saronnesi un futuro
in zona consentire nuovi introiti al Comune per realizzare
nuove iniziative a beneficio dei cittadini senza aumentare le
tasse. Per tutti i cittadini che volessero offrire contributi e
confrontarsi sul tema, ricordiamo che sono attivi: un indirizzo
di posta elettronica: psi.saronno@gmail.com un numero di
cellulare 366-43033392

• in tanti per cambiare
con luciano porro

E’ nato il gruppo IN TANTI PER CAMBIARE che raccoglie
simpatizzanti del centrosinistra e sostenitori della candidatura
di Luciano Porro a Sindaco di Saronno. Stiamo raccogliendo
in questi giorni la disponibilità di quanti sono pronti a dare
una mano concreta, partecipando in prima persona alle
mille attività previste per la campagna elettorale. A voi tutti
richiediamo un impegno attivo che ci permetta di valorizzare
al massimo i contenuti della campagna del nostro candidato
sindaco. Siamo convinti che attraverso la mobilitazione di
tante persone comuni, in supporto alle strutture dei partiti,
sia possibile favorire in maniera nuova, partendo dal basso,
un reale cambiamento a beneficio di tutti e della nostra
città in generale. Le sfide che fronteggiamo non possono
essere vinte da una persona sola, né da semplici apparati
di partito, abbiamo bisogno che tutti quanti credono nella
possibilità di un reale cambiamento siano concretamente
coinvolti per arrivare a realizzarlo. Siamo convinti che
tante persone ordinarie, unite per un progetto, possano
raggiungere risultati straordinari. Sostenete Luciano Porro,
sostenete il cambiamento! Diventate protagonisti attivi
della campagna elettorale, contattateci scrivendo una
mail a intantipercambiare@gmail.com. Segnalate la vostra
disponibilità a diventare volontari a supporto delle tante
attività della campagna di - LUCIANO PORRO SINDACO 2010.

• unione italiana

Unione Italiana ed il suo candidato sindaco Pierluigi Gilli vi  
aspettano sabato 23 e domenica 24 gennaio dalle 10.30 alle
18.30 al gazebo di Piazza Volontari del Sangue.
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L’Amministrazione
informa
BONUS GAS NATURALE
Per cittadini residenti (decreto legge 185/08 convertito in legge n. 2/09)
Il bonus sconto sui costi di fornitura del gas naturale spetta per l’abitazione di residenza a:
- clienti diretti cioè i titolari di un proprio contratto di fornitura di gas naturale
- clienti indiretti, cioè gli utilizzatori di un impianto centralizzato condominiale di gas naturale
per gli usi di acqua calda sanitaria e/o cottura e riscaldamento che si trovano in condizione di svantaggio
economico cioè con:
- ISEE non superiore a € 7.500,00;
- ISEE non superiore a € 20.000,00 per famiglie con 4 o più figli a carico.
Il bonus consiste in uno sconto del 15% circa (al netto delle imposte) sul costo della spesa media annua
presunta del gas. (1)
Il bonus può essere richiesto a partire dal 11/01/2010 presso:
Ufficio Servizi Sociali – Palazzo Comunale – piano terra
nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Tutte le informazioni e la modulistica necessaria risultano disponibili sul sito: www. comune.saronno.va.it

PRESENTAZIONE DOMANDE PER L’ANNO 2010 ASSEGNO PER NUCLEI
FAMILIARI NUMEROSI e ASSEGNO DI MATERNITA’
(Legge 23/12/1998, n. 448 - articoli 65 e 66 e Legge 23/12/1999, n. 488 )

1) ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI
a) Definizione:
==> contributi a favore di nuclei familiari con almeno n. 3 figli in età inferiore a 18 anni;
Per  ottenere l’assegno  per l’anno 2010 occorre presentare domanda presso il Settore Servizi alla Persona
Casa e Volontariato Sociale entro il 31.01.2011.
Possono essere ancora presentate le domande relative all’anno 2009 entro il 31/01/2010.
2) ASSEGNO DI MATERNITÀ
a) Definizione:
==> contributi a favore delle madri per i figli neonati o per ogni minore adottato o in affidamento
preadottivo 2009;
Per ottenere l’assegno di maternità è necessario presentare la domanda entro sei mesi dalla data del parto.
Per ulteriori informazioni:
Ufficio Servizi alla Persona Casa e Volontariato Sociale del Comune di Saronno,
tel.  02/967.10.234- 235-403
www.comune.saronno.va.it

BONUS ENERGIA ELETTRICA
RINNOVO
Sono prossime alla scadenza le richieste di agevolazione sulle tariffe elettriche, per disagio economico,
presentate nei primi mesi del 2009. La data precisa di scadenza è riportata sulle bollette elettriche e sulla
ricevuta rilasciata dal Comune al momento di presentazione della domanda. La domanda di rinnovo deve
essere presentata presso:
Ufficio Servizi Sociali – Palazzo Comunale Piano Terra
nei giorni di Lunedì e Mercoledì dalle ore 09,00 alle ore 12,00
con le stesse modalità previste per la richiesta iniziale.
Il bonus elettrico assegnato per l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali (cioè per disagio “fisico”)viene
erogato fino a quando sarà necessario l’uso dell’apparecchiature pertanto la richiesta di agevolazione non
dev’essere rinnovata.

1° DOMANDA 2010
Per le persone che possono essere interessate a presentare la richiesta di agevolazione, per la prima volta,
nell’anno 2010 si richiamano le condizioni previste per l’ammissione al bonus e le modalità per la presentazione della domanda, per persone economicamente svantaggiate o utilizzatrici di apparecchiature elettromedicali (L. 27/12/2006; Dec. Interministeriale 28/12/2007; L. 28/01/2009 n° 2).
Per informazioni e presentazione domanda rivolgersi a:
Ufficio Servizi Sociali – Palazzo Comunale Piano Terra
nei giorni di Lunedì e Mercoledì dalle ore 09,00 alle ore 12,00
Ulteriori informazioni possono essere acquisite sul sito: http://www.autorità.energia.it/

OPEN DAY ASILI NIDO COMUNALI
Anche quest’anno con grande entusiasmo una nuova festa vogliamo approntare per i nuovi
bimbi che dovranno arrivare…  
Gli asili nido comunali rimarranno aperti per offrire a genitori, nonni e a tutti coloro che fossero interessati,
la possibilita’ di conoscersi da vicino: esplorare con i propri bimbi le varie sale che compongono le nostre
strutture, sperimentare direttamente le varie attivita’ che vengono proposte ai bambini che frequentano gli
asili nido, confrontarsi con genitori che gia’ conoscono le nostre realta’ e fare amicizia con le educatrici e i
futuri compagni di viaggio. Il personale ed alcuni genitori di bambini gia’ frequentanti vi aspettano:
sabato 23 gennaio 2010
dalle ore 9.30 alle ore 12.00 all’asilo P. Gianetti di via Tommaseo 10

avviso
Il Collegio Arcivescovile Castelli, l’Associazione Culturale Tramway e l’Ufficio Archivio del Comune di Saronno stanno
preparando una mostra storica del titolo “Leggere, scrivere e far di conto – la scuola a Saronno tra ‘800 e
‘900”. Chiediamo a chiunque fosse disponibile di mettere a disposizione per la realizzazione della stessa
materiale dell’epoca della vita scolastica a Saronno (foto, oggetti, libri, quaderni, ecc.) Per qualsiasi
informazione e per la consegna del materiale rivolgersi all’Ufficio Archivio c/o Comune di Saronno
(referente Patrizia Renoldi). Ringraziamo anticipatamente coloro che avranno il piacere di collaborare
con noi a questo progetto. Si assicura che al termine della mostra il materiale verrà restituito.

4 Sabato 23 Gennaio 2010
TURNI FARMACIE gennaio 2010

spazio eventi
0296710243-358

•Il Liceoi giorni della scienza
Scientifico GiBi Grassi organizza presso l’aula Magna via Di Croce, lunedì 25 gennaio l’atelier letterario-astronomico “I

SABATO 23
domenica 24
lunedì 25
martedì 26
mercoledì 27
giovedì 28
venerdì 29

PREMIO NEVERA 2010
•In collaborazione
con l’Associazione Flangini, Concorso di pittura a tema libero aperta ai residenti nelle provincie di Varese, Como,

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

IN PIAZZA 2010
•SonoASSOCIAZIONI
aperte le iscrizioni alla manifestazione “Associazioni in piazza” e al Concorso “Saronno in fiera” in programma per sabato

1 maggio 2010. Informazioni: Ufficio Cultura 02 96710358 – 243 cultura@comune.saronno.va.it.

cieli di Dante” dalle 9.00 alle 11.00. Alle ore 21.00, nel giardino del liceo, “Il cielo stellato sopra di noi” con il prof. Ferioli del
Gruppo Astrofili di Saronno. Giovedì 28 gennaio ore 21.00, conferenza scientifico-musicale, relatore prof. Elia Cozzi e il M° Paola
Rimoldi. Venerdì 29 gennaio “Galileo e il metodo scientifico”, relatore prof. Stefano Sandrelli, Osservatorio Astronomico di Brera.
Ingresso libero.

DR. FORNI
COMUNALE
DR. PRIOSCHI
S. GRATO
DR. TAGLIORETTI
dr. STAURENGHI
COMUNALE 1

saronno
UBOLDO
saronno
CARONNO P.
SARONNO
UBOLDO
SARONNO

Monza e Lecco. Una sezione speciale è riservata agli artisti di età inferiore a 25 anni. Consegna delle opere Martedì 16 febbraio
dalle 9 alle 18 alla Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2.  Dal 6 al 21 marzo mostra delle opere selezionate dalla Giuria.
Il Bando completo del Concorso è disponibile sul sito www.comune.saronno.va.it. Info: 02 96710243.

DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
domenica 24
dr. ACETI

•

SARONNO

FARMACIA ALLA CROCE - DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 960.2370
FARMACIA COMUNALE 1 - VIA MANZONI 33 - TEL 960.3396
FARMACIA S. MARIA • DR. FIOCCHI • VIA G. FRUA 44 • TEL. 960.0081
FARMACIA NUOVA - DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 960.2419
FARMACIA AL SANTUARIO • DR. ZAVATTARO - VIA P.R. GIULIANI 33 • TEL 960.0192
FARMACIA ACETI - DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 960.2269
FARMACIA COMUNALE 2 - VIA VALLETTA 2 - TEL 962.2159
FARMACIA FORNI - DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 960.2243
FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 962.5373

MUSICA NELLA STORIA
•CorsoLAmonografico
sul Novecento a Villa Gianetti dal 3 febbraio al 28 aprile ogni mercoledì ore 21.00 Relatore: Giulio Mercati.

CARONNO P.LLA

ANGELO D’ARRIGO. La vita, le imprese e l’amore per la natura di un mito del volo estremo
•La sezione
di Saronno dell’ENPA organizza l’incontro con Laura Mancuso, compagna del grande campione scomparso e autrice

FARMACIA GORLA - C.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 965.0278
FARMACIA S. ANNA - VIA PIO XI, 57 - TEL. 965.0322
FARMACIA S. GRATO - C.SO DELLA VITTORIA 366 - TEL. 965.7134

CISLAGO

FARMACIA BILLÀ • VIA IV NOVEMBRE. 208 - TEL 963.80140
FARMACIA FRIGERIO - VIA CAVOUR, 246 - TEL 963.80310

A SPAZIOANTEPRIMA
•SabatoEVENTI
23 gennaio, allo Spazio Anteprima, viale Lombardia 30, Vibrazioni artistiche organizza una jam session con aperitivo alle

GERENZANO

FARMACIA COMUNALE - VIA I MAGGIO. 8 - TEL. 968.1531
FARMACIA PARCO DEGLI AIRONI • VIA CLERICI, 82 - TEL. 968.8130

DUE VOLTE GENITORI
•L’Associazione
Iskra organizza Giovedì 28 gennaio, all’Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 15, ore 21, una serata sul tema

ORIGGIO

FARMACIA - VIA REPUBBLICA, 14/16 - TEL 967.30085

UBOLDO

FARMACIA COMUNALE - VIA IV NOVEMBRE, 60 - TEL 967.81176
FARMACIA STAURENGHI - P.ZZA S. PIETRO, 15 - TEL. 967.80521

CINEFORUM 2009-2010

Martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 gennaio al Cinema Silvio Pellico proiezione del film “Il bambino con il pigiama a righe” di
M.Herman.  Martedì ore 20.45 con animatore, mercoledì ore 21.15, giovedì ore 15.30 e ore 21.00.

CINEMA A MERENDA
•Rassegna
di film d’animazione al Cinema Silvio Pellico. Sabato 23 gennaio proiezione del film “Niko – una renna per amico”,
Sabato 30 gennaio proiezione del film “Mostri contro alieni”. Ingresso + merenda € 5,00.

L’ARTE IN CUCINA
•DopoIMPARA
“Impara l’Arte dei Nonni” nuova iniziativa per bambini e famiglie con laboratori alla scoperta dell’arte del pane, della pasta,

del formaggio, del pesto genovese e del salame. Sabato 13 febbraio alla Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2. Dalle
14.30 alle 17.30. Ingresso libero.

Mercoledì 3 febbraio incontro sul tema “Gli albori del Novecento”. Ingresso libero.

del libro “in volo senza confini” Giovedì 4 febbraio, Auditorium Aldo Moro, viale santuario 15, ore 21. Ingresso € 2,00 a favore
dell’ENPA.

19. A seguire i Margarita Hack e Doppie Viti. Ingresso libero.

della genitorialità e dell’omosessualità con la visione del film- documentario “Due volte genitori”. Sarà presente il regista Claudio
Cipelletti e alcuni genitori dell’Associazione Agedo. Ingresso libero.

RICETTE DA FAVOLA
•In collaborazione
con la Lega Antivivisezione di Saronno Sabato 30 gennaio, ore 17.00 alla Libreria Pagina 18, via Verdi 18,

presentazione del volume “Ricette da favola” di Michela De Petris, medico chirurgo, dietologa, specialista in alimentazione
vegetariana, vegana, macrobiotica. Seguirà buffet. Ingresso libero. Info: 02 96701471.

VILLAGGIO SOS A HAITI
•SOS Villaggi
dei Bambini è attiva a Haiti dal 1979 con 2 Villaggi - uno nella località di Santo a pochissimi km da Port-au-Prince,

domenica 24 gennaio turno D
Q8 - via Parma

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

epicentro del terremoto, e il secondo a Cap Haiti sulla costa - 2 Case del Giovane, 2 Scuole Elementari, 1 Centro di Formazione
Professionale e 4 Centri Sociali.
Ogni giorno a Haiti SOS Villaggi dei Bambini aiuta circa 5.000 persone, accoglie 600 tra bambini e giovani nelle proprie strutture
e si prende cura di 1.300 bambini attraverso i programmi di rafforzamento familiare.
Per contribuire ai soccorsi e permettere all’associazione di aiutare il maggior numero possibile di persone, si può donare inserendo
la causale “terremoto Haiti”:
• Online su www.sositalia.it tramite Carta di Credito o PostePay Le donazioni online sono protette da un server sicuro e viaggiano
criptate.
• Su C/C postale n.304386 IBAN: IT 14 B 07601 01800 000000304386 Intestato a Associazione Villaggi SOS Italia Onlus, Corso
Tre Novembre 112, 38100 Trento.
• Su C/C bancario n.000005555554 IBAN: IT 82 H 03240 01801 000005555554 Intestato a Associazione Villaggi SOS Italia
Onlus Banca di Trento e Bolzano, Sede di Trento.
Ulteriori informazioni sul sito www.comune.saronno.va.it.

turni carburante

SARONNO

13-14 FEBBRAIO
Romantico week end dell’amore: “Verona e Venezia in love”
Carnevale in Costa Azzurra “Mentone - Fete du Citron e sfilata dei frutti d’oro”;
Nizza “Le roi de le planete bleu e sfilata dei carri fioriti”
“Venezia in maschera: Sensation 2010”
“Alsazia e Foresta nera: Feste di carnevale nella foresta incantata”

14 FEBBRAIO
“Cento: carnevale d’Europa: gran sfilata di TASI”
“Viareggio: sfilata allegorica di Burlamacco

MARZO
Dal 4 al 7
Egitto: long week end alle piramidi
Estensione facoltativa in crociera sul Nilo

21/03
Primavera d’arte fiorita – Lucca il sentiero delle camelie e Pisa
Giorgione - Palladio - Veronese. I misteri del genio nel triangolo d’oro

02.9622392/3 ra Fax 02.9602291
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