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APPUNTAMENTI
• RADIORIZZONTI IN BLU

- Sabato 24 gennaio sarà ospite di Angelo Volpi Giancarlo Bastanzetti, per parlarci del giorno
della memoria “Testimonianza della deportazione durante il secondo conflitto mondiale”. La
trasmissione sarà in replica serale alle ore 18.30
- Lunedì 26 gennaio, nella trasmissione sportiva delle ore 10.30, sarà ospite il Presidente della
delegazione F.I.G.C. di Legnano Claudio Regano,  
per esporci i programmi dell’anno in corso. La
trasmissione condotta da Agostino e Paolo la si
potrà ascoltare in replica serale alle ore 18.30  
- Mercoledì 28 gennaio, alle ore 11.30, sarà
ospite di Antonella un rappresentante della polizia locale di Saronno che ci illustrerà del progetto
“Adotta un vigile”, la trasmissione andrà in replica pomeridiana alle ore 17.05  
- Giovedì 29 gennaio, nello spazio “Salute e
Benessere”, condotto da Carla e Niva, sarà ospite
il Dott. Paolo Zampetti, medico chirurgo e Odontoiatra, che risponderà alle domande poste dagli
ascoltatori. La trasmissione sarà in replica pomeridiana alle ore 17.05
Tutte le trasmissioni oltre che sugli 88FM, si possono ascoltare anche via internet in streaming
cliccando su www.radiorizzonti.com

• Il respiro di alice

Il Gruppo Alice con le Associazioni Massimo Brioschi e Genitori ci si inventa di Ceriano Laghetto,
offre uno spazio ricreativo per bambini disabili
con operatori che li intrattengano in attività ludiche. Per i genitori la possibilità di prendersi uno
spazio proprio per chiacchierare, confrontarsi e
scambiarsi opinioni e informazioni.
Il 5° incontro gestito da volontari, educatori, fisioterapisti e psicologi si svolgerà alla sede delle

Associazioni “Genitori ci si inventa” e “Massimo
Brioschi” in via Cadorna 10 - Ceriano Laghetto,
sabato 24 gennaio ore 15/18. Per informazioni
contattare: Associazione Gruppo Alice Onlus via
Amendola 22, Saronno, tel. 029625635. La partecipazione agli incontri è gratuita.

• premiazione presepi avis

Sabato 24 gennaio alle ore 16 al Salone della
Fondazione Gianetti via Marconi 5, alla presenza
delle autorità cittadine, l’Associazione Volontari
Italiani del Sangue di Saronno, organizzatrice del
10° concorso presepi, premierà tutti i partecipanti e i vincitori del concorso. Attestati saranno consegnati a tutti coloro che hanno aderito
all’iniziativa.

• gruppo alice - la

gestione dell’ansia

Il Gruppo Alice, prosegue il percorso di formazione per operatori volontari sulla gestione dell’ansia nella relazione, nei diversi ambiti familiari e sociali. Il 4° incontro gestito da psicologi e
volontari, si svolgerà alla sede dell’associazione
in via Amendola 22, lunedì 26 gennaio dalle
ore 20.45 alle ore 23 circa. Per informazioni
contattare la segreteria aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30. Associazione
Gruppo Alice Onlus via Amendola 22, Saronno,
tel. 029625635, e-mail: gruppoalice@tiscali.it
- www.gruppoalicesaronno.blogspot.com. La
partecipazione agli incontri è libera e gratuita.

• la fiaba dai nonni

L’Associazione La Voce del Bambino, FOCRIS
e Biblioteca Civica organizzano laboratori

creativo-educativi per bambini dai 4 ai 7 anni
in compagnia degli ospiti della Casa di Riposo
Fo.C.R.I.S  Percorso in 5 incontri, filo conduttore
le fiabe regionali italiane. Per i genitori possibilità
di approfondire con un’esperta i contenuti delle
fiabe. I laboratori sono organizzati al sabato alle
ore 10.00 a cadenza mensile. L’iscrizione, fino ad
esaurimento dei posti, è possibile compilando
i moduli disponibili alla Biblioteca Civica o alla
FOCRIS ed è gratuita e valida per tutte le date
degli incontri. Primo appuntamento sabato
24 gennaio, ore 10 alla Sala Polivalente della
Casa di Riposo FOCRIS, via Don Volpi 4. Info:
0296709168 – 029602625

(Sl 119,105) Quando la preghiera si fa lode. 8
marzo - “Si compia in me la tua parola” (Lc 1,28)
Quando la Parola diventa preghiera. 19 aprile “Angosciati ti cercavamo” (Lc 2,48) Quando la
preghiera diventa ricerca. 10 maggio - “Ecco tuo
figlio...ecco tua madre” (Gv 19,26 -27) Quando
la preghiera diventa affidamento. Gli incontri si
svolgeranno dalle ore 15.00 alle 17.30 all’Istituto Barbara Melzi (Canossiane) Corso Sempione 102, Legnano (MI). Per informazioni: Paolo
Betti 029608211 Saronno, Erminia Mantegazza
029626220 Saronno.

• caminetto

Percorso di riflessione e confronto rivolto ai genitori dei bambini da 6 mesi a 3 anni per affrontare
le problematiche dell’essere genitore, per accrescere e rafforzare le competenze genitoriali. Il
percorso si articola in 5 incontri della durata di
un’ora in orario preserale (18.00 - 19.00) o serale
(21.00 - 22.00). La sede degli incontri è il Centro
Consulenza per la Famiglia via Marconi 7. L’accesso all’iniziativa è totalmente gratuito. Per partecipare è necessaria l’iscrizione alla segreteria - tel.
029620798 lasciando nome, cognome e numero
di telefono. Per ulteriori informazioni, chiamare il
martedì o il venerdì dalle 15.00 alle 18.00.

Domenica 8 febbraio alle ore 14.30 alla sede in
via Parini 54 (ex scuola Pizzigoni) si terrà la tradizionale “tombolata con merenda” e domenica
15 febbraio ci recheremo a Mentone alla “festa
del limone” per assistere alla tradizionale sfilata dei “frutti d’oro”. Per informazioni: martedìgiovedì 15.30 - 18.00 alla sede in via Parini 54,
tel. 3472256372 oppure chiamando i numeri:
3470350001 - 3490916527.

• incontri per famiglie
e giovani

Le Missionarie e i Volontari dell’Immacolata P.
Kolbe propongono un itinerario di preghiera
alla scuola di Maria di Nazaret. Sono previsti 5
incontri da gennaio a maggio secondo questo
calendario: 25 gennaio - “Signore insegnaci a
pregare” (Lc 11,1) Perchè pregare, come pregare. 8 febbraio - “Luce ai miei pasi è la tua parola”

• essere genitori oggi...

• soggiorni primaverili

Il Centro Sociale Cassina Ferrara organizza due
soggiorni al mare nella bella riviera Ligure, primo a Diano Marina, secondo a Loano tutti dal
22 marzo al 5 aprile 2009. Per informazioni e
prenotazioni si prega di rivolgersi Sig.ra Elvira
029602036 Sig. Antonio 029607771.

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

9 - 16 aprile

Viaggio in india del nord
Delhi - Jaipur - Agra - Klajuraho - Varanasi
Le prenotazioni si chiudono il 28 febbraio

Progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionale

Sede d’esame ECDL

Esame ECDL fissato per lunedì 2 febbraio, ore 15 - chiusura iscrizioni 26 gennaio 2009
Dote - Corsi gratuiti della Regione Lombardia per gli occupati nel settore Logistica

Corsi di qualifiche professionali riconosciuti dalla Regione Lombardia
• Non più badanti ma “Assistenti famigliari”

Corsi sulla sicurezza e di primo soccorso obbligatori
secondo il D.LGS. 81/2008 (ex 626/1994)
Corsi di formazione continua

• Informatica di base * Creazione siti Web * Grafologia
• L’Ambiente di Cucina. un altro punto di vista
• Nozioni di pronto soccorso per le famiglie

Si ricevono iscrizioni fino ad esaurimento posti
Per informazioni rivolgersi presso la Segreteria dell’Associazione - Vicolo S. Marta, 9 - Saronno.
Da Lunedì a Venerdì dalle ore 17,30 alle ore 19,30 Tel. 02/9603249 - Fax 02/96707884
E-mail: as.maruti@libero.it - www.associazionemaruti.it
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• pellegrinaggio a lourdes

Gli amici di Medjugorje di Varese propongono
un pellegrinaggio a Lourdes dal 26 febbraio al 1
marzo 2009. Viaggio con autobus granturismo,
polizze assicurative (sanitarie e bagagli). Documento richiesto carta d’identità. Per informazioni
e programma soggiorno, per la zona di Saronno,
rivolgersi a Claudio Farina cell. 3394270230 oppure fax 029608839.

• Associazione

culturale pugliese

Comunica ai soci e simpatizzanti che è aperto il tesseramento per l’anno sociale 2009. Le
iscrizioni si ricevono alla sede di via Parini 54,
il mercoledì dalle 15.30 alle 17.00 e il giovedì
dalle 21.00 alle 23.00, oppure contattare Tarantino al 3474218059, Brigido al 392435918. Ci
è gradita la visita alla sede per condividere idee
e programmi, “vi aspettiamo”.

• open day

L’Istituto Prealpi - via San Francesco 13 - sabato
24 gennaio dalle ore 15.00 alle 18.30 presenta
la propria offerta formativa. Per l’occasione le
famiglie e gli studenti interessati potranno incontrare il Dirigente Scolastico, docenti e studenti, potranno visitare gli ambienti scolastici,
i laboratori delle esercitazioni, ed avere tutte le
informazioni per conoscere l’offerta formativa
relativa ai seguenti indirizzi di studi: Istituto Tecnico Commerciale “IGEA”, Istituto Tecnico per
il Turismo, Istituto Professionale per Odontotecnici, Istituto Professionale Alberghiero, Istituto
Tecnico per Dirigenti di Comunità. Info: tel.
029600580, www.istitutoprealpi.it.

• i giorni della scienza
	al “gi.bi.”

Dal 24 gennaio al 4 febbraio “La figura dello
scienziato ieri e oggi”.
- Sabato 24 gennaio ore 9.00 - 12.00 aula
magna, Seminario “G.B. Grassi - la malaria ieri
e oggi”. “La vita del G.B. Grassi” rappresentazione a cura degli studenti del Liceo sez. sperimentali di scienze. “Dalle scoperte di Grassi alla
genetica molecolare: un secolo di ricerca italiana nella lotta alle malattie parassitarie” relatore
prof. Claudio Bandi - ricercatore presso la Facoltà
di Scienze Veterinarie - Università degli Studi di
Milano. “Il flagello della malaria oggi in Africa”
relatore  dott. Luciano Nessi - Medico ospedale
Valduce - Como, membro associazione “Medici

con l’Africa”.
- Lunedì 26 gennaio ore 9.00 - 11.00 aula
magna, conferenza: “Nuove frontiere nella sperimentazione farmacologica” relatore dott. Stefano Cagno - Medico chirurgo ospedale Vimercate
(MI) - membro comitato medico per l’abolizione
della vivisezione, in collaborazione con LAV.
- Mercoledì 28 gennaio ore 9.00 - 11.00 aula
magna, lezione sulla relatività tenuta dal prof.
Ugo Moschella Università Insubria di Como.
- Venerdì 30 gennaio ore 19.00 aula magna,
“Happy hour scientifico” per gli ex studenti.
- Sabato 31 gennaio ore 9.00 - 11.00 aula magna, tavola rotonda “C. Darwin evoluzione ieri e
oggi”. “La vita e l’opera di C. Darwin” relatore lo
scrittore Luca Novelli. “Le teorie dell’evoluzione”
dott. E. Serrelli - Università degli Studi di Milano.
- Mercoledì 4 febbraio ore 21.00 Teatro “Giuditta Pasta” - Saronno, Rappresentazione teatrale
a cura della Compagnia dell’Arsenale di Milano,
“Charles Darwin ovvero come una gita in barca intorno al mondo può spiegare l’origine della
specie”; regia Luca Ciancia - consulenza scientifica: dott. Gianluca Ronzini. Seguirà “Scienziati in
erba”: alunni ed ex alunni del Gibì racconteranno le loro esperienze di scienziati “in erba”.
Dal 24 gennaio al 4 febbraio nell’atrio del liceo
sarà allestito un percorso didattico relativo agli
studi sulla malaria e dedicato alla figura di G.B.
Grassi “Lo scienziato venuto dalla campagna”
realizzato dagli studenti delle sezioni sperimentali di scienze - coordinatori Prof. Anna Farina e
Franca Pagani.

• upg regina pacis - san
giuseppe: scuola
genitori

In occasione della settimana dell’educazione, si
tiene il secondo incontro della scuola genitori. Il percorso generale è quello delle “Regole”; questo secondo incontro avrà come tema
specifico “Se non fai quello che ti dico, ...l’arte
delle sagge conseguenze”. In questo secondo incontro proveremo a definire una serie di
strategie educative efficaci che ci mettano in
condizione di affrontare l’arte di “trasgredire”
le regole, focalizzando la nostra attenzione sul
particolare momento educativo rappresentato
dalle conseguenze. Ci accompagna nel percorso il dottor Stefano Sangalli, pedagogista
- formatore che abbiamo già conosciuto e apprezzato nel primo incontro e in altre occasioni.
L’incontro si terrà domenica 25 gennaio, alle
ore 14.30 all’oratorio di via Roma 119 (Regina
Pacis).

POLITICA

• saronno città svizzera

	CON LA LEGA

La Lega saronnese raccoglie le idee dei cittadini
per Cambiare Sarónn a modello di una città
Svizzera: più Sicurezza, più Partecipazione civica,
più Ambiente, più Cultura e Lingua Locale,
precedenza ai saronnesi nell’assegnazione
di lavoro, abitazioni, assistenza, contributi
finanziari, a difesa dell’agricoltore, del piccolo
commerciante, dell’artigiano e della piccola
media impresa. Aspettiamo il tuo contributo per
e-mail saronno@legavarese.com, per lettera alla
C.P. 10 di Sarónn. Info: Angelo 338.390.26.73
www.legavarese.com/saronno

• i gIOVANI PADANI per il
cambiamento

Prendi parte al cambiamento insieme ai Giovani
Padani. Vieni a discutere con noi il mercoledì sera
alla sede della Lega. Info: Matteo 349.263.46.39
saronno@giovanipadani.com

• PDCI

Aperto il tesseramento 2009 per il Partito dei
Comunisti Italiani, per tesserarsi e rinnovare la
tessera del PdCI, scrivere una e-mail pdcisaronno@
live.it oppure telefonare a Martusciello allo
3343294787 per un appuntamento. Il costo della
tessera è facoltativo. Il PdCI aderisce alla Sinistra
del Saronnese ed è schierato dalla parte di tutti
i lavoratori e pensionati, contro alla politica della
paura.

• IL PARTITO SOCIALISTA

per la restituzione
	delle tasse improprie
	ai cittadini

Il Partito Socialista invita i cittadini ad aderire alla
raccolta di firme a sostegno della legge d’iniziativa
popolare per l’eliminazione dei costi impropri
dalle utenze Enel, Gas, Telefono. Il risparmio
calcolato, secondo gli studi degli economisti, si
aggira intorno ai 600/700 per famiglia. Recati in
comune a Saronno e firma il modulo. I cittadini
in difficoltà con la “Carta Acquisti”, possono
rivolgersi al consigliere comunale Angelo
Arnaboldi, reperibile in Municipio, ogni lunedì a

partire dalle ore 11.00. Per ulteriori informazioni
rivolgiti alla Federazione Provinciale del Partito
Socialista, telefona al 3664303392, dal lunedì al
sabato (ore 9.30 - 18.30).

• LUCIANO PORRO SINDACO

	PER IL PD

L’assemblea del Partito Democratico svoltasi
il 18 Gennaio all’Auditorium Aldo Moro ha
completato il percorso delle primarie per la
scelta del candidato sindaco alle prossime
elezioni amministrative cittadine. All’unanimità
l’assemblea ha nominato per la carica di sindaco
il Dott. Luciano Porro. Nelle prossime settimane
entrerà nel vivo la stesura del programma
elettorale con l’obiettivo di fare di Saronno la città
delle famiglie e delle reti sociali, dei bambini, dei
giovani, della cultura, della formazione e delle
opportunità imprenditoriali. Chi desiderasse
partecipare alle attività del Partito Democratico o
semplicemente volesse saperne di più e ricevere
gratuitamente il mensile del PD “In Piazza”
può scrivere all’indirizzo e-mail pdsaronno@
gmail.com oppure visitare il sito internet www.
pdsaronno.it

• RINNOVATO IL

	COORDINAMENTO CITTADINO
DEL PD
Il Coordinamento del Circolo di Saronno del
Partito Democratico è stato rinnovato con il
reintegro di sette nuovi membri, eletti durante
l’Assemblea cittadina di Domenica 18 Gennaio.
Al termine dello spoglio delle schede votate è
stata ufficializzata l’elezione di Francesca Ventura,
Maria Giulia Montanari, Jacopo Esposito,
Massimo Caimi, Giovanni Cannavo’, Alberto Jona
e Roberto Barin. Esprimiamo viva soddisfazione
per l’andamento complessivo dell’Assemblea,
che ha visto un’ampia partecipazione di pubblico
ed un vivace dibattito, sintomo del forte interesse
presente in città per il percorso di partecipazione
che il Partito Democratico ha intrapreso. Grazie
a tutti i presenti che hanno compreso in pieno
e accettato il nostro appello a partecipare per
cambiare Saronno.
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L’Amministrazione
informa
presentazione domande per l’anno 2009 assegno
ai nuclei famigliari numerosi e assegno maternità

AGEVOLAZIONE TARIFFE ELETTRICHE PER PERSONE
ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATE 0 UTILIZZATRICI DI
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

(Legge 23/12/1998, n. 448 - articoli 65 e 66 e legge 23/12/1999, n. 488)

(L. 27/12/2QQ6; decreto interministeriale 28/12/2007)

1) ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI
a) Definizione:
• contributi a favore di nuclei familiari con almeno n. 3 figli in età inferiore a 18 anni;
b) Requisiti per accedere al beneficio “Assegno ai nuclei familiari”:
• cittadinanza italiana o di un paese appartenente all’Unione Europea e residenza a Saronno
• nucleo familiare con almeno 3 figli in età inferiore a 18 anni;
• I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) uguale o inferiore a ? 22.105,12 annui per nuclei
familiari con 5 componenti (aumentando il numero dei componenti del nucleo familiare l’I.S.E.
viene adeguato secondo l’apposita scala parametrale);
• L’assegno ai nuclei familiari è corrisposto in misura dipendente dall’I.S.E. dichiarato fino ad un
massimo di ? 122,80 mensili per n. 13 mensilità, corrispondente ad ? 1.596,40 annue.
Per ottenere l’assegno per l’anno 2009 occorre presentare domanda presso il Settore Servizi alla
Persona Casa e Volontariato Sociale entro il 31.01.2010
Gli importi dell’assegno e la soglia I.S.E. vengono rivalutati al 1° gennaio di ogni anno sulla base della
variazione dell’indice ISTAT e l’aggiornamento viene reso noto a fine febbraio di ogni anno.
2) ASSEGNO DI MATERNITÀ
a) Definizione:
• contributi a favore delle madri per i figli neonati o per ogni minore adottato o in affidamento
preadottivo dal 1° gennaio 2009;
b) Requisiti per accedere al beneficio “Assegno di maternità “:
• cittadinanza italiana e residenza a Saronno. L’assegno viene erogato anche a favore delle
donne straniere residenti, cittadine comunitarie o in possesso di permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo (Carta di soggiorno per cittadini stranieri) che non beneficiano di
tutela economica della maternità o che ne beneficiano per un valore inferiore a ? 294,52 mensili;
• I.S.E (Indicatore della Situazione Economica) uguale o inferiore a ? 30.701,58 annui per nuclei
familiari con 3 componenti (aumentando il numero dei componenti del nucleo familiare l’I.S.E.
viene adeguato secondo l’apposita scala parametrale);
• L’assegno di maternità ammonta a ? 294,52 mensili per un massimo di cinque mensilità per i nati
sino al 31/12/2008, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo.
Gli importi dell’assegno e la soglia I.S.E vengono rivalutati al 1° gennaio di ogni anno sulla base della
variazione dell’indice ISTAT e l’aggiornamento viene reso noto a fine febbraio di ogni anno.
Per ottenere l’assegno di maternità è necessario presentare la domanda entro sei mesi dalla data del
parto
• Rilascio della Dichiarazione Sostitutiva Unica (dichiarazione LS.E./I.S.E.E):
Presso l’ufficio U.R.P. del Comune di Saronno nei seguenti orari di apertura al pubblico:
Lunedì - martedì- mercoledì- venerdì: dalle ore 8:30 alle ore 12:00
Giovedì:
dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (orario continuato)
Sabato :
dalle ore 8:45 alle ore 12:00
• Presentazione delle domande:
Per ottenere l’Assegno Nucleo Familiari Numerosi o l’Assegno di Maternità occorre presentare
la domanda, completa di ISE, presso il Settore Servizi alla Persona, Casa e Volontariato Sociale nei
seguenti orari di apertura al pubblico:
da Lunedì a Venerdì:
dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Giovedì:
dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (orario continuato)
• Per ulteriori informazioni:
Ufficio Servizi alla Persona Casa e Volontariato Sociale del Comune di Saronno,
tel. 02/967.10.234-235-403

L’ agevolazione sulle tariffe elettriche (sconto di circa il 20%) spetta:
1. alle Persone in condizioni di disagio economico, cioè con ISEE=<a ? 7.500,00 per l’ utenza dove
il richiedente intestatario è residente purché la potenza impegnata non sia superiore a 3 KW;
2. alle Persone in condizioni di disagio “fisico,” cioè coloro che utilizzano apparecchiature
elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita (broncoaspiratori e simili), sempre per
l’utenza di residenza senza limiti di potenza impegnata. Il portatore di disagio “fisico”non
deve essere necessariamente l’intestatario della fornitura elettrica ma deve essere sullo stato di
famiglia anagrafico di quest’ ultimo.
I due Bonus sono cumulabili.
Le domande devono essere presentate a partire dal 19/01/09 presso
Ufficio Servizi Sociali - Palazzo Comunale Piano Terra
nei giorni di Lunedì e Mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
utilizzando gli appositi modelli per disagio economico e per disagio “fisico” (i modelli sono
disponibili in forma cartacea presso l’Ufficio Servizi Sociali).
Alla domanda deve essere allegato:
• un documento di identità del richiedente in corso di validità;
• l’attestazione ISEE nel caso di richiesta di agevolazione per disagio economico;
• il certificato dell’ASL nel caso di richiesta per disagio”fisico”. In alternativa al certificato
dell’ASL coloro che hanno ricevuto la comunicazione di inserimento nel Piano di Emergenza per
la Sicurezza del Sistema Elettrico (P.E.S.S.E.) possono presentare una dichiarazione sostitutiva.
N.B. All’atto della presentazione della domanda è utile avere a portata di mano una fattura di
energia elettrica per verificare l’esatta indicazione del codice identificativo della propria utenza
elettrica.
Se la domanda non è presentata dal beneficiario ma tramite persona di fiducia, alla stessa
domanda dovrà essere allegata apposita delega rilasciata dal beneficiario e fotocopia di un
documento di identità del delegato.
La presentazione delle domande entro il 31/03/2009 consente di beneficiare dell’agevolazione
retroattivamente cioè dall’ 01/01/08.
L’importo annuale del Bonus che verrà scontato direttamente sulla fattura dell’energia elettrica,
per l’anno 2008 è il seguente:
? 60,00
• disagio economico nucleo composto da 1 - 2 Persone:
? 78,00
disagio economico nucleo composto da 3 - 4 Persone:
disagio economico nucleo composto da oltre 4 Persone: ? 135,00
? 150,00
• disagio “fisico”
II Comune, al momento della domanda (o eventualmente successivamente), rilascia un’attestazione
di ammissione al beneficio o di esclusione, motivata dalla mancanza dei requisiti previsti.
L’ agevolazione per disagio economico ha la durata di un anno dall’accettazione. Le domande
devono essere rinnovate entro il mese precedente alla scadenza.
L’ agevolazione per disagio “fisico” è a tempo indeterminato e legata alla necessità dell’uso delle
apparecchiature elettromedicali.
N.B. Le persone che hanno ottenuto la Carta Acquisti (Social Card) vengono ammesse
automaticamente ali’ agevolazione sulle tariffe elettriche per disagio economico (senza necessità
di presentare alcuna richiesta) purché nella domanda di rilascio della carta acquisiti abbiano
indicato il codice identificativo della fornitura di energia elettrica della propria residenza (Quadro
4 del Modello di Richiesta Carta Acquisti).
Ulteriori informazioni possono essere acquisite sul sito: http://www.sgate.anci.it/faq

ordinanza
IL DIRIGENTE DI SETTORE
La Provincia di Varese, con nota del 11/12/2008 prot. n° 50880 ha invitato tutti i comuni a sensibilizzare i propri cittadini sulle problematiche concernenti l’interruzione dell’energia elettrica a causa della
caduta di alberi su cavi elettrici, provocando gravi disagi alla popolazione;
Pertanto, viste le recenti condizioni meteorologiche avverse e tenuto conto che questi eventi atmosferici sono tipici del periodo invernale si ritiene doveroso porre in essere, tempestivamente, tutte le
iniziative necessarie per evitare la caduta di rami e/o alberi su cavi elettrici:
Visto l’art. 107 del D.lgs n° 267 del 18/08/2000 e l’art. 24 dello Statuto Comunale sulle competenze dei dirigenti;
Per le motivazioni espresse nella premessa:
SI ORDINA
a tutti i proprietari di aree alberate ubicate in prossimità delle linee elettriche a provvedere con urgenza ad eseguire le opportune manutenzioni per prevenire i suddetti inconvenienti;
L’Amministrazione Comunale si riserva di richiedere alla Soc. Enel Spa ogni utile informazione per individuare i proprietari inadempienti, onde intraprendere eventuali azioni sostitutorie o sanzionatorie
nei confronti degli stessi.
Domenica 1 febbraio 2009 dalle 9 alle 16
Studio di Psicologia - Via Valtellina, 3 – Saronno
SEMINARIO ESPERIENZIALE

CREA IL TUO ANNO MIGLIORE !
IMPOSSESSANDOTI DEI TUOI SOGNI E DELLE TUE RISORSE
IMPARANDO A PIANIFICARE I TUOI OBIETTIVI
COSTRUENDO UN 2009 DI SCELTE RESPONSABILI
LIBERANDOTI DALL’ AUTOILLUSIONE DI ESSERE VITTIMA DELLE CIRCOSTANZE

Lo scopriremo insieme con l’Analisi Transazionale, l’Analisi Bioenergetica, il Coaching
INFO E ISCRIZIONI: Dott.ssa Lorella Cantaluppi tel 3472618776 - Dott.ssa Miriam Carcano tel 3395016281

FATEVI CONOSCERE
per la vostra pubblicità
su questo giornale
telefonate
allo 02 96710315

 Sabato 24 Gennaio 2009
TURNI FARMACIE gennaio 2009

ASSESSORATO ALLA CULTURA
0296710243-358

libero. La
partecipazione è aperta ai residenti   nelle
provincie di Varese, Como, Monza e Lecco.
Una sezione speciale è riservata agli artisti di
età inferiore a 25 anni. Le opere dovranno
essere consegnate alla Sala della Nevera di
L’ARTE IN MEZZO SECOLO DI
Casa Morandi, viale Santuario 2 (ingresso auto
da via I° maggio) Giovedì 29 gennaio dalle 9.00
	PUBBLICITA’
alle 18.00. Il bando completo del concorso è
L’Associazione Futura organizza dal 23 gennaio
disponibile sui siti www.comune.saronno.va.it   
all’8 febbraio presso il Centro Studi e Museo
www.giuseppeflangini.com oppure all’Ufficio
dell’Illustrazione, Corso Italia 56 ang. Vicolo
Cultura, Piazza Repubblica 7 e la Biblioteca
S. Marta, la mostra L’Arte in mezzo secolo
Civica, viale Santuario 2. Le opere selezionate
di pubblicità, esposizione di illustrazioni
verranno esposte al pubblico dal 14 febbraio al
pubblicitarie dal 1900 al 1950. Apertura da
1° marzo 2009
martedì a domenica 10.30-12.30 e 15.3018.30  Ingresso libero. Info: 349 4434259

•

DENTRO LA MASCHERA
•Mostra
etnografica di maschere africane a cura

del Centro Orientamento Educativo di Milano
dal 10 al 25 gennaio 2009 alla Sala Nevera
di Casa Morandi, viale Santuario 2. Orari di
apertura: venerdì e domenica 15.00-18.00,
sabato 10.00-12.30 e 15.00-18.00. Laboratorio
a cura di Alessandra Ferrario e Oriella Stamerra
Domenica 25 gennaio ore 16.00 (bambini dagli
8 agli 11 anni). Partecipazione gratuita. Info:
328 6859108 / ori51@inwind.it – falessandra@
tele2.it

via Padre Giuliani, la Cooperativa Sociale
Rembrandt organizza il secondo appuntamento
del progetto regionale “E’ tutta questione
di stile”. Alle 22.30 concerto della band
musicale Punto di Fuga. Durante la serata verrà
distribuito materiale informativo sul progetto
con la possibilità di provare il test etilometrico
messo a disposizione dalla Polizia Locale del
Comune di Saronno.  

Giovedì 5 febbraio 2009 Tristan und Isolde di
R.Wagner. Partenza da Saronno in bus da Piazza
Repubblica 7 (Municipio), ore 16.30. Giovedì
19 febbraio Coppèlia, di C.Nuitter e A. SaintLéon. Corpo di Ballo del Teatro alla Scala diretto
da Makar Vaziev, Partenza da Saronno in bus da
Piazza Repubblica 7, ore 18.00. Informazioni e
iscrizioni: Ufficio Cultura 02 96710357.

• ROBIN HOOD – IL MUSICAL
GIORNO DELLA MEMORIA 2009 Mercoledì 18 febbraio trasferta all’Allianz

•Il Gruppo

della memoria, ANED, Amnesty
International e L’isola che non c’è organizzano
per Giovedì 29 gennaio, alla Sala Bovindo di
Villa Gianetti, ore 21.00, l’incontro sul tema
“Porrajmos, lo sterminio nazista dimenticato
di rom e sinti”. Relatore prof. Alexian Santino
Spinelli, scrittore, docente di lingua e cultura
romanì alle università di Trieste, Torino e Chieti,
ambasciatore dell’arte e della cultura romanì
nel mondo. Introduce la serata Giovanni Moia
di Amnesty International.  Venerdì 30 gennaio
alla sala Conferenze ACLI, Vicolo S. Marta 7
incontro sul tema I religiosi nei lager. Relatore
Giuseppe Paleari, esperto di storia della seconda
guerra mondiale.  

STORIA DEL JAZZ
•Giovedì
22 e Mercoledì   28 gennaio alle ore
21.00 a Villa Gianetti, via Roma 20, incontri
sulla storia del Jazz con Giuseppe Emmanuele.
Ingresso libero

della musica
•Corsostoria
monografico   sul tema “Apoteosi del
barocco: intorno a Bach e Haendel” in 12 lezioni
settimanali da Lunedì 2 febbraio a Lunedì 27
aprile 2009. Villa Gianetti, via Roma 20, ore
21.00. Relatore Giulio Mercati. Partecipazione
gratuita.

• UNA FINESTRA SUL CINEMA
AFRICANO

Il Centro Permanente Territoriale per
l’Educazione degli Adulti in collaborazione
con la Biblioteca Civica organizza il corso Corti
intorno al mondo – una finestra sul cinema
africano, i cortometraggi più premiati delle
ultime edizioni del Festival del Cinema Africano.

DR. aceti
dr. billà
comunale 2
dr. percassi
dr. forni
s. anna
dr. prioschi

DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 25
DR. lunghi

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

CARONNO P.LLA

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

GERENZANO

FARMACIA COMUNALE - VIA I MAGGIO. 8 - TEL. 968.1531
FARMACIA PERCASSI • VIA CLERICI, 82 - TEL. 968.8130

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

turni carburante

	PERCORSO ‘900

L’abbonamento Percorso ‘900 del Teatro
alla Scala di Milano comprende 2 opere, 1
balletto e 2 concerti tra febbraio e luglio
2009. Domenica 22 febbraio concerto Ciclo
Beethoven-Schonberg, Coro Filarmonico della
Scala, Lunedì 16 marzo concerto Progetto
Pollini, Venerdì 24 aprile Opera The Rake’s
Progress di Igor Stravinskij, Sabato 6 giugno A
Midsummer Night’s Dream di Benjamin Britten,
mercoledì 10 luglio Balletto Pink Floyd Ballet
di Roland Petit, nuova produzione Teatro alla
Scala. Spettacoli alle ore 20.00 L’abbonamento
è comprensivo del viaggio in pullman da
Saronno con partenza alle ore 18.00 da Piazza
Repubblica 7. Non è possibile acquistare
biglietti per spettacoli singoli. Prenotazioni e
informazioni: 02 96710357

GRUPPO DI LETTURA
•Riprendono
gli incontri del Gruppo di lettura alla
Biblioteca Civica, curato da Andrea Tarabbia.
Giovedì 5 febbraio alle 21.00 si parla di “Alfred
e Emily” di Doris Lessing. Partecipazione libera
Info 02 9602625

distributori aperti
CON SELF SERVICE

domenica 25 GENNAIO turno B
ERG - via Europa

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
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.

proiezione del film Eldorado Road di B.Lanners.
Martedì ore 20.45, mercoledì ore 21.15, giovedì
ore 15.30 e ore 21.00.

• ABBONAMENTO ALLA SCALA

SARONNO

SARONNO

Teatro- Milano Forum per il Musical Robin Hood
di B. Dati per la regia di C.Ginepro. Partenza in
bus ore 19.00 da Piazza Repubblica 7. Info e
prenotazioni: 02 96710357

CINEFORUM 2008-2009
•Martedì
27, Mercoledì 28 e Giovedì 29 gennaio

saronno
cislago
saronno
gerenzano
saronno
caronno p.
saronno

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

E’ TUTTA QUESTIONE DI STILE
•Sabato
24 gennaio alla Fabbrica della Birra,

IN PIAZZA 2009
•SonoASSOCIAZIONI
aperte le iscrizioni per le Associazioni che • APPUNTAMENTI TEATRO ALLA SCALA
intendono partecipare alla XII^ edizione della
festa di primavera che avrà luogo domenica
19 aprile 2009. Per le Associazioni saronnesi
è indetto il Concorso “Mestieri & Mercanti”.
Bando, regolamento e scheda di iscrizione
disponibili sul sito www.comune.saronno.
va.it oppure direttamente all’Ufficio Cultura al
Municipio da Lun a Ven 9.00-12.00 e Gio 9.0018.00

SABATO 24
domenica 25
lunedì 26
martedì 27
mercoledì 28
giovedì 29
venerdì 30

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

PREMIO NEVERA 2009
•Concorso
di pittura a tema

Docente Laura Succi. Il corso prevede 8 incontri
a cadenza quindicinale a partire da martedì 10
febbraio, ore 17.00, alla Scuola  Media Angelo
Bascapè, via Ramazzotti. Partecipazione gratuita
con iscrizione alla segreteria della scuola via S.
Giuseppe 36 Info: 02 9603002

JOJOBA TOUR
IN COLLABORAZIONE CON MSC CROCIERE
PRESENTA:

MSC MUSICA
DAL 10 AL 17 MAGGIO 2009
“Vai con il liscio sulle rotte di Ulisse….”
LEZIONI DI BALLO GRATUITE CON I MIGLIORI MAESTRI!
(salsa, baciata, cha-cha-cha, fox e mazurca)
A partire da € 710
Ragazzi fino a 18 anni non compiuti: GRATIS!

02.9622392/3 ra Fax 02.9602291
info@jojobatour.com www.jojobatour.com
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