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APPUNTAMENTI
• RADIORIZZONTI IN BLU

- Venerdi 29 gennaio alle ore 10.28, nella trasmissione
“Non solo Cultura” Iaia Barzani , intervisterà 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” e Maria Rita D’Onofrio
dell’associazione del Sandalo che ci farà un riassunto
sulla conferenza del 22 gennaio “Cibo acqua e diritti
umani” e per presentare l’attività del Sandalo. La
trasmissione sarà in replica serale alle ore 19.15
- Mercoledì 3 febbraio alle ore 11.28, con replica
serale alle ore 19.15, nella trasmissione dedicata alla
medicina integrata , la dott.ssa Marta Collina avrà ospite
il Dott. Claudio Tomella, che ci parlerà di: “Lo stress e la
Fitoterapia”.
- Mercoledì 4 febbraio alle ore 11.28, inizierà un
nuovo programma condotto da Carla e Niva dal titolo
“I Nobel della medicina”, breve storia dei personaggi e
delle loro scoperte” in collaborazione con il dott. Natale
De Micheli. Il programma andrà in onda nell’ambito
della trasmissione “Salute e Benessere”. La trasmissione
sarà in replica serale alle ore 21.00
- Gli ascoltatori possono chiamare nelle trasmissioni
in diretta telefonando allo 02/9602728. Tutte le
trasmissioni oltre che sugli 88FM, si possono ascoltare
in diretta anche via streaming cliccando su www.
radiorizzonti.com.

• RICETTE DA FAVOLA...

Sabato 30 gennaio  alle ore 17.00, alla libreria pagina 18
via verdi, 18 in collaborazione con la L.A.V. Lega Antivivisezione di Saronno, sarà presentato il  libro “Ricette da
favola...per bimbi sani e mamme in gamba” della dott.ssa
De Petris : un libro che aiuta con semplicità e tante novità
ad impostare una sana alimentazione non solo per i piccoli,

ma per tutta la famiglia. E poi è divertente scegliere insieme le ricette con i nomi più buffi, quelli più romantici o più
strani e dilettarsi nello sperimentare tanti ottimi piatti per
tutti i gusti! La Dott.ssa De Petris Medico Chirurgo – Specialista in Scienze dell’Alimentazione Medico ricercatore in
studi di intervento alimentare presso Istituto Nazionale dei
Tumori di Milano – Dietologa – Specializzata in alimentazione vegetariana,vegana, macrobiotica ed in ambito oncologico – Docente di Nutrizione Clinica, sarà a disposizione dei partecipanti per illustrare il libro e per domande e
curiosità in tema. Seguirà buffet.  Per informazioni www.
libreriapagina18.it.

•	l’isola che non c’è

Domenica 31 gennaio, ore 16.00, alla sede dell’Isola
in via Biffi, proseguimento del ciclo “Bergman, il cinema
dell’anima” proiezione del film “Il flauto magico”, 1974.
Presentazione e dibattito a cura del prof. Paolo Monti. Sarà
offerto per l’occasione del tè con dolci tipici svedesi.
Venerdì 5 febbraio, ore 21.00, al salone Acli - vicolo S. Marta - per il ciclo lo sviluppo sostenibile, Il Sandalo,
bottega del commercio equo solidale e L’Isola che non c’è,
presentano: “Il domani dell’energia”.  Intervengono prof.
F. Inzoli e Prof.sa Emanuela Colombo (Dipartimento Energia - Politecnico Milano). Per informazioni telefonare allo
02.9609134

• gruppo alice

Martedì 2 e 9 febbraio alle ore 21, in via Amendola
22, primo modulo di un nuovo percorso formativo su
intercultura e diversità dal titolo: “I frutti puri impazziscono
sempre”, nell’ambito del progetto del Coordinamento
Associazioni Distretto di Saronno. Gli incontri saranno
strutturati in quattro moduli di due serate, sempre di
martedì, e saranno condotti con modalità interattive
dagli psicologi: d.ssa Daniela Clerici, dott. Michele Rossi
e d.ssa Sabrina Cattaneo. La partecipazione è libera e
gratuita, ed è possibile partecipare anche a singoli moduli.
Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus via

Amendola, 22 - tel. 029625635 - gruppoalice@tiscali.it www.gruppoalicesaronno.blogspot.com

• presentazione
	autostima

Pensieri di Velluto propone un corso: ”Migliora la tua
Autostima”; primo incontro di presentazione gratuito
giovedì 4 febbraio ore 20.30; per informazioni e/o iscrizioni:
tel. 0296702478 - Graziano mail: pensieridivelluto@
libero.it.

•	associazione enpa

Incontro testimonianza con Laura Mancuso, compagna
del grande campione Angelo D’Arrigo e autrice del
libro “In volo senza confini” Ed. Corbaccio, dedicato al
marito scomparso: la vita, le imprese e l’amore per la
natura di un mito del volo estremo, il giorno 4 febbraio
all’Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 15, ore 20.45.
Ingresso con piccola offerta da devolvere a Enpa per la
cura degli animali. Per informazioni: tel. 029621309,
info@enpasaronno.it.

• quale integrazione per

	una reale unità di
popoli e culture

La serata, organizzata da Compagnia delle Opere Saronno,
si terrà giovedì 4 febbraio alle ore 21.15 alla Sala Nevera di
Casa Morandi in viale Santuario, 2.Compagnia delle Opere
Saronno, tenendo conto delle sollecitazioni della recente
cronaca, ripropone l’idea del “Raggio”, come momento
di confronto, giudizio e paragone su una tematica attuale
come quella dell’integrazione. A tale scopo ha invitato
alcuni testimoni d’eccellenza, Alberto Piatti – Segretario
Generale di AVSI (Associazione Volontari per il Servizio
Internazionale) Giorgio Paolucci – Giornalista di Avvenire,
coordina la serata Marco Piuri – Fondazione per la
sussidiarietà.

•	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”. Informazioni: martedì-giovedì
15.30-18.00 alla sede in via Parini 54 tel. 3472256372
oppure chiamando i numeri: 3470350001 - 3490916527.

•	corso gratuito

	ricerca lavoro

All’Auditorium Aldo Moro in viale Santuario 15, è stato
organizzato un corso di formazione gratuito nei giorni  
9 febbraio (come preparare il CV) e 11 febbraio (come
prepararsi per l’intervista) alle ore 21.00, dedicato a tutti
coloro che sono alla ricerca di un impiego. Con il supporto
di Franco Casali, laureato in Economia Aziendale e con
una lunga esperienza aziendale, anche in selezione e
formazione del personale, i partecipanti potranno scoprire
il modo migliore per scrivere un curriculum e affrontare un
colloquio di lavoro. Tutti coloro che fossero interessati a
partecipare al corso, devono inviare una e-mail all’indirizzo
info@tuasaronno.it, in modo da poter essere informati al
meglio sulle modalità di svolgimento. (tel 328-1084858)

CLASSI
• 1946

La classe 46 informa i coscritti familiari e gli amici che è
stata organizzata una gita in Umbria che si effettuerà dal
14 al 17 maggio. Visiteremo Perugia, Assisi, l’eremo delle
carceri e alcuni dei più importanti luoghi francescani della
zona. Le adesioni si riceveranno il 1° e il 2° venerdì di
febbraio dalle 21 al bar del Centro Mons. Ugo Ronchi. Per
informazioni Giovanni 0296703858 Marco 029624595.

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

1 - 8 APRILE 2010

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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ASSOCIAZIONI
• vincitori

11° concorso presepi

Categoria adulti: 1° Guarino Aniello e Guarino
Antonio - Saronno presepe n. 15 con voti 467;
2° Villa Aldo - Albiate (MB) presepe n. 41 con
voti 447; 3° Ferrano Dante - Uboldo presepe n.
25 con voti 285. Categoria ragazzi e associazioni:
1° Castelnuovo Francesco - Rovellasca presepe n.
11 con voti 872; 2° Crivellin Andrea - Caronno
Pertusella presepe n. 2 con voti 635; 3° Casa di
Riposo Gianetti - Saronno presepe n. 4 con voti
327; 3° Centro Diurno Disabili - Saronno presepe
n. 14 con voti 327.

• notizie villaggi sos

“Molti bambini hanno bisogno di molti Amici”. Nell’intenzione di rinnovare i vincoli di amicizia che legano ormai da
diversi anni i sostenitori del Villaggio, il comitato di Saronno propone il pranzo annuale amici sos domenica 7 febbraio alle ore 13. Per informazioni e prenotazioni telefonare a Giudici 029600344 o Imperiale 029603563 entro il 2
febbraio. Il ricavato sarà destinato al centro “Sosteniamo
l’Abruzzo” e ai due Villaggi SOS presenti ad Haiti.

• corsi pre-parto

Corsi di preparazione al parto gratuiti o soggetti al solo
ticket regionale, vengono organizzati da gennaio al Cen-

tro Consulenza Famiglia di via Marconi 5/7,Consultorio
accreditato Reg. Lombardia con esperti professionisti: psicologo, ginecologa, pediatra, ostetrica, psicomotricista e
consulente etico. Per informazioni ed iscrizioni telefonare
al numero 029620798 dal lunedì al venerdì ore 9.3011.30/15.30-18.00

• centro aiuto

parrocchie cittadine. Il ricavato servirà a sostenere le attività del Centro a favore di amme e bambini in difficoltà.
Ai banchetti sarà disponibile materiale informativo sulle
finalità del Centro di Aiuto alla Vita. Per informazioni: Zanatti Maurizio cell. 3407004635.

• centro sociale

	cassina ferrara

	alla vita

In occasione della giornata per la vita, il Centro di Aiuto alla Vita di Saronno Onlus organizza per domenica 7
febbraio una vendita di torte e primule sui sagrati delle

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

POLITICA
• più LEGA più parchi PER
CAMBIARE

Sabato 30 gennaio dalle 14.30 alle 18.00 l’Assessore
Provinciale Alessandro Fagioli sarà in piazza Volontari del
Sangue al gazebo della Lega Nord per raccogliere le idee
dei cittadini su come cambiare Sarònn. Più Parchi e meno
cemento perchè la Lega non vuole che Sarònn diventi una
piccola Hong Kong. Le aree dismesse devono diventare
spazi per favorire il lavoro e la socializzazione. Parchi
urbani per arricchire la qualità della vita e aree artigianali
e commerciali per favorire la ripresa. Aspettiamo il tuo
contributo per Cambiare Sarònn: per email saronno@
legavarese.com o per lettera: Lega Nord, Casella Postale
n° 10 di Sarónn. È attiva l’email verdesicurezza@
legavarese.com per problemi di sicurezza. Info: Angelo
338.390.26.73 www.legavarese.com/saronno.

• sinistra saronnese

Sinistra Saronnese organizza per lunedì 8 Febbraio
alle ore 21, alla sala del Camino, in Villa Gianetti (via

Roma), l’iniziativa “Sinistra Saronnese e la Elezioni
Amministrative a Saronno”. Invitiamo tutti gli interessati a
partecipare. Al fini di promuove una politica più inclusiva
e più partecipata, Sinistra Saronnese ha creato: un suo
nuovo blog http://sinistrasaronnese.blogspot.com/; una
nuova e-mail Sinistrasaronnese@hotmail.it; un nuovo
profilo su face book Sinistra Saronnese. Tre utili strumenti
per avere contatti, scambiarsi idee e suggerimenti con i
propri elettori e con tutta la cittadinanza, per rendere tutti
partecipi e protagonisti della realizzazione del programma
che verrà proposto per la prossima tornata elettorale.

•

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, nè 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.
in edicola il mensile  “in piazza per il pd” - E’
tornato in distribuzione gratuita, in tutte le edicole di
Saronno, il mensile “In Piazza per il Partito Democratico,

è disponibile e scaricabile anche sul sito internet www.
pdsaronno.it
gazebo partito democratico - Sabato 30 gennaio,
nel pomeriggio, il gazebo del Partito Democratico sarà
in piazza Libertà angolo Corso Italia per incontrare gli
elettori, raccogliere firme, idee e partecipazione per la
presentazione delle liste in vista della campagna elettorale
per le amministrative di marzo. Presso il gazebo sarà
possibile firmare per la presentazione delle liste elettorali
del Partito Democratico. Per qualsiasi informazione sulle
attività del Partito Democratico e sulla campagna elettorale
per Luciano Porro Sindaco è possibile consultare il sito
internet www.pdsaronno.it, oppure inviare suggerimenti o
pareri scrivendo alla casella di posta elettronica pdsaronno@
gmail.com.

• UNIONE ITALIANA

Sabato 30 e domenica 31 gennaio Unione Italiana ed il
suo Candidato Sindaco Pierluigi  Gilli vi aspettano al
gazebo di corso Italia. Ricominciamo insieme con la forza
dell’eperienza! Per informazioni potete consultare il nostro
sito www.unioneitaliana.org, telefonare al n. 3463007991
o contattarci all’indirizzo mail: scrivici@unioneitaliana.org.

COMMERCIALISTI IN SARONNO
ricercano
CONTABILE con esperienza in ambito fiscale
(anche part-time)
Inviare curriculum vitae fax 029622826 - email studiozsp@libero.it
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi ai sensi L. 903/77
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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

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/

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.

Il progetto “Certificazioni e pagamenti on-line”, partito nel corso
del 2009, ha raggiunto negli ultimi
mesi risultati significativi, in particolare per quanto concerne i pagamenti di canoni e tariffe comunali.
Cogliamo l’occasione per ricordare
ancora una volta ai cittadini che i
pagamenti effettuabili on-line sono
ad oggi i seguenti:
Rette asili nido, Lampade votive,
Sanzioni codice della strada (multe), Rette pre e post scuola, Tariffe sale
comunali Villa Gianetti, Tariffe sale comunali Aldo Moro, Sanzioni Ecologia/Ambiente, Versamento a favore Abruzzo, Tarsu e ICI.
Per accedere al servizio, dopo essersi collegati al sito ww.comune.saronno.va.it   
potete cliccare  dal menù di sinistra su Pagamenti on-line / certificati online, o cliccate sul banner “Servizi on-line” in alto a destra. Nel corso del
prossimo anno il progetto verrà esteso e i cittadini potranno accedere al
pagamento on-line di ulteriori servizi
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spazio eventi
0296710243-358

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

GIORNO DELLA MEMORIA 2010
•Il Gruppo
della Memoria. ANED, ANPI e L’Isola che non c’è organizzano la mostra documentaria “Oltre quel muro – La

Resistenza nel Campo di Bolzano 1944-1945” a cura di Dario Venegoni e Visco Gilardi dal 26 gennaio al 5 febbraio alla
Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2. Apertura da Lunedì a Venerdì 15-18 Sabato e Domenica 10-12.30 e
15-18 .

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

TURNI FARMACIE gennaio - febbraio 2010
SABATO 30
domenica 31
lunedì 1
martedì 2
mercoledì 3
giovedì 4
venerdì 5

Comunale
dr. fiocchi
dr. gorla
dr. lunghi
dr. billà
al santuario
parco degli aironi

gerenzano
saronno
caronno p.
saronno
cislago
saronno
gerenzano

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
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

GIOVANI PRECARI E RIFORMA DEL LAVORO
•L’Associazione
Iskra organizza Lunedì 1 febbraio, ore 21, all’Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 15,   una serata

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

I GIORNI DELLA SCIENZA
•Il   Liceo
scientifico G.B. Grassi organizza Martedì 2 febbraio lo spettacolo “Star Trek in cammino verso le stelle” al

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 PARCO DEGLI AIRONI • 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

Varese, Como, 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

CINEMA A MERENDA
•Rassegna
di film d’animazione al Cinema Silvio Pellico. Sabato 30 gennaio proiezione del film “Mostri contro alieni”,
Sabato 6 febbraio proiezione del film “Bolt – un eroe a quattro zampe” Ingresso + merenda € 5,00

pubblica sulla riforma del lavoro  con il prof. Pietro Ichino sul tema” Italia 2010. 4.500.000 giovani precari. E ora come ne
usciamo?” Ingresso libero. Info: www.iskrasaronno.jimdo.com

Teatro Giuditta Pasta, ore 21. Mercoledì 3 febbraio presso l’Aula Magna del Liceo, via B.Croce, ore 9, incontro sul tema
“Quanto è profondo lo spazio profondo? Geometrie e forme dell’Universo”. Relatore Giulia Gregori. Giovedì 4 febbraio,
ore 9, incontro sul tema “Il sistema solare e le nuove scoperte”. Relatore Roberto Crippa, FOAM 13 di Tradate. Venerdì
5 febbraio, ore 9, incontro sul tema “Il cielo comico di Calvino”. Relatore Stefano Sandrelli Osservatorio Astronomico di
Brera. Ingresso libero

CINEFORUM 2009-2010
•Martedì
2, mercoledì 3 e giovedì 4 febbraio al Cinema Silvio Pellico proiezione del film “Ricky – una storia d’amore e

libertà” di F.Ozon.  Martedì ore 20.45 con animatore, mercoledì ore 21.15, giovedì ore 15.30 e ore 21.

MUSICA NELLA STORIA
•CorsoLAmonografico
sul Novecento a Villa Gianetti dal 3 febbraio al 28 aprile ogni mercoledì ore 21. Relatore Giulio

Mercati. Mercoledì 3 febbraio “Gli albori del Novecento”. Ingresso libero.

turni carburante

CORSO DI SPELEOLOGIA
•Il Gruppo
Grotte CAI-SSI  Saronno organizza il 20° Corso di speleologia nel periodo 25 febbraio-15 aprile 2010. Info:

domenica 31 gennaio turno A

Cai, via Parini 54 – 02 9602874 (Martedì  ore 21/23) www.gruppogrottesaronno.it - e-mail: ggs@gruppogrottesaronno.it

ARMONIE IN VILLA
•Domenica
7 febbraio alla sala Bovindo di Villa Gianetti, via Roma 20, ore 11, il concerto Syrinx, con Sergio Zampetti, flauto

ESSO - via Varese

e Claudio Zampetti, pianoforte. Ingresso libero.

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

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

della pasta, del formaggio, del pesto genovese e del salame. Rivive l’antica Nevera con il mercatino delle cose buone.
Sabato 13 febbraio alla Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2. Dalle 14.30 alle 17.30 Ingresso libero.

distributori aperti

14 FEBBRAIO
I Carnevali di S. Valentino

Mentone
“Fête du citron e grande sfilata dei frutti d’oro”;

Nizza
“Le roi de le planete bleu e sfilata dei carri fioriti”

Cento
“Carnevale d’Europa gemellato con Rio de Janeiro: Gran sfilata di Tasi”

Viareggio
“Burlamacco re del Carnevale Grande sfilata allegorica“

Venezia
“Venezia in love: Sensation 2010

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

PASQUA
Dal 02 al 05 aprile
Roma e le Perle Medioevali di Ciociaria
Parigi e le grandi cattedrali di Francia

02.9622392/3 ra Fax 02.9602291
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