Realizzazione grafica a cura del Maestro Andrea Sgarzi

www.comune.saronno.va.it

il sito della tua città, il tuo sito!

• RADIORIZZONTI IN BLU

Mercoledì 10 febbraio alle ore 11.03 con replica
serale alle ore 19.45, in occasione del centenario dell’Alfa
Romeo, Elvira Ruocco (responsabile archivio storico)
continuerà a ripercorrere con ricordi, aneddoti e curiosità,
la storia di questa gloriosa azienda. A seguire alle ore
11.28, in replica alle ore 21.00, Antonella Colmegna avrà
ospiti i responsabili dei Lions Club del Teatro e Insubria per
illustrare gli Screening dell’udito e della vista in corso per i
bambini delle scuole dell’Infanzia di Saronno.  
Giovedì 11 febbraio alle ore 9.30, nello spazio “Arte &
Artisti”, sarà ospite la Prof.ssa Cristina Renso, per parlarci
del premio “Nevera” e della mostra “Giuseppe Flangini”
Stupore e Incanto. Conduce in studio Teresa Santinelli.
Giovedì 11 febbraio alle ore 10.28, con replica
serale alle ore 19.15, sarà ospite di Gabriella e Colomba
il presidente della Banca del Tempo Giancarlo Sandrelli ,
l’Associazione Banca del Tempo (BdT) è un’associazione
che si basa sullo scambio gratuito di “tempo”.
Giovedì 11 febbraio alle ore 11.30, con replica
serale alle ore 21.00, nello spazio dedicato alla “Salute e
Benessere”, sarà ospite di Carla e Niva la dott.ssa Lorella
Cantaluppi, Psicologa e Psicoterapeuta, che concluderà il
discorso sull’autostima.
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

• lo sviluppo sostenibile:
	il domani dell’energia

Venerdì 5 febbraio ore 21 al salone Acli - Vicolo S. Marta - un
nuovo incontro del ciclo “lo Sviluppo sostenibile” organizzato
da Sandalo equosolidale, Isola che non c’è e Acli Saronno.
“Nel Terzo Millennio l’energia non è più una questione solo
tecnica: la sfida e il fascino del settore sono legati, infatti, anche alle implicazioni che questo genera sull’ambiente e sulla
società.” Relatori Prof. F. Inzoli e Prof.ssa Emanuela Colombo
(Dipartimento Energia del politecnico di Milano). Per informazioni: Il Sandalo, tel 0296280295 e-mail: ilsandalo@tiscali.it.

Sabato 6 Febbraio 2010
Anno XXIII n. 4

APPUNTAMENTI
• centro di aiuto
• conciliazione e
	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 dele parrocchie cittadine. Il ricavato servirà a sostenere le attività
del Centro a favore di mamme e bambini in difficoltà. Ai
banchetti sarà disponibile materiale informativo sulle finalità del Centro di Aiuto alla Vita.

• caminetto

I nostri appuntamenti presso la sala di via Parini 54:
domenica 7 febbraio alle ore 14.30 tradizionale “tombolata
benefica con merenda”. Lunedì 15 febbraio alle ore 15.00
incontreremo Suor Agnese. Informazioni: martedì-giovedì
15.30-18.00 alla sede in via Parini 54 tel. 3472256372
oppure chiamando i numeri: 3470350001 - 3490916527.

•

il sandalo equosolidale
	incontra i produttori
	del sud del mondo

Martedì 9 febbraio dalle 10.00 alle 11.30   Tomy
Vadakkancheril – Direttore della società ‘Elements’,
impegnata nella commercializzazione di prodotti biologici
ed equosolidali in Kerala (India) sarà al centro di un
incontro con i consumatori, volontari e soci, organizzato
dall’Associazione Il Sandalo, socia di Ctm Altromercato, la
principale organizzazione di commercio equo operante in
Italia. L’iniziativa è in programma per il prossimo martedì 9
febbraio alla Bottega del Mondo Il Sandalo -  Corso Italia,
58. “Un’occasione per conoscere da vicino il protagonista
di una ‘storia di successo’ del commercio equo e solidale
e seguire insieme il filo di solidarietà, che congiunge un
acquisto responsabile ad un cambiamento concreto nella
qualità della vita e del lavoro di una comunità di produttori
dell’India sud-occidentale.  Degusteremo assieme un buon
caffè e dolci agli anacardi, prodotti che Altromercato
acquista da Elements e porta sugli scaffali della bottega il
Sandalo. Vi aspettiamo.

il giorno 12 febbraio, ore 21 una proiezione di immagini
dal titolo “Wonderful Copenhagen” di Giovanni e Angela
Cattaneo. Ingresso libero e gratuito.

	libertà religiosa

Nell’LXXXI anniversario dei Patti Lateranensi e nel XXVI
anniversario dell’Accordo di Villa Madama, l’Università
degli Studi Ecampus, Satelios ed il Comitato per la Cultura
Cattolica, vi invitano alla conversazione sulle relazioni tra
Stato e Chiese, con una relazione dal titolo “Conciliazione
& libertà religiosa”, tenuta dal Prof. Avv. Pierluigi Gilli,
docente di Diritto Ecclesiastico nell’Università degli Studi
Ecampus di Roma, Palermo e Novedrate. L’incontro, aperto
a tutti, si terrà giovedì 11 Febbraio, alle ore 21, nella sala
congressi dell’Associazione Commercianti, in via Ferrari, 3.

• wonderful

copenaghen - immagini

Le associazioni L’angolo dell’avventura e L’Isola che non c’è
organizzano all’auditorium Aldo Moro, viale Santuario 15,

• 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)

ASSOCIAZIONI
• la via dei presepi

Domenica 31 gennaio, al termine della Messa delle ore
19.00 all’istituto Padre Monti, si è svolta la premiazione
del concorso  la via dei presepi,” quest’anno dal titolo
“Vi annuncio una grande gioia”: primo premio Ottica
Bergamini Genemore, secondo premio TDI Termoidraulica, terzo premio Erboristeria San Giacomo, quarto premio (presepe più votato dal pubblico) Startup Di Marzorati.

•

centro consulenza
per la famiglia

Le seguenti figure professionali: Consulenti familiari, Psicologhe/gi, Psichiatra, Pedagogista, Ginecologhe, Ostetriche,

Pediatra, Infermiera, Ass. Sociale, Psicomotricista, Legali,
Mediatrice Familiare, Consulente Etico, sono a disposizione
per un sostegno alla persona, alla coppia, alla famiglia, ai
giovani per individuare le risorse e superare un momento
di difficoltà, di fatica e disagio. Per informazioni o per prenotare una visita o una consulenza è opportuno telefonare
al numero 02.962.07.98 dal lunedì al venerdì ore 9.3011.30/15.30-18.00. Il servizio è convenzionato con l’ASL.

• auser informa

Il direttivo di Auser Saronno ha deliberato di devolvere a
favore delle vittime del terremoto di Haiti il contributo ad
essa destinato, come da convenzione, dalla Libreria Pagina 18. Auser ringrazia la Libreria per la collaborazione. Per
info sulle attività di Auser: tel. 0296709009

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

1 - 8 APRILE 2010
TOUR DELLA SIRIA (Damasco, Palmira, Aleppo)
Voli di linea da Malpensa - Posti limitati

MOSTRA DEL GIORGIONE - 21 MARZO
ORE 7.00 PARTENZA PER CASTELFRANCO VENETO
PER LA VISITA DELLA MOSTRA DEL GIORGIONE
PRANZO LIBERO
NEL POMERIGGIO VISITA DI CASTELFRANCO CON GUIDA
E RIENTRO A SARONNO

Certificata per qualità da SGS n. IT03/0411 UNI EN ISO 9001 Ed. 2000
Progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionale

Sede d’esame ECDL

CORSI DI FORMAZIONE - GRATUITI
(Dote - Regione Lombardia)

Dote Lavoro: per inoccupati, lavoratori espulsi dal mercato del lavoro che non percepiscano alcuna indennità, disoccupati ex collaboratori di aziende in crisi, disoccupati iscritti nelle liste di mobilità e non percettori di indennità.
(Fondi esauriti, si accettano prenotazioni a valere sul prossimo rifinanziamento da parte della Regione Lombardia)
Dote Formazione: inoccupati di età non superiore ai 35 anni e in possesso almeno di attestato di IV annualità,
diploma di scuola superiore o laurea, Imprenditori titolari di piccole imprese (da 1 a 49 dipendenti) che hanno
intrapreso un’attività prima del 2009, Lavoratori autonomi di età non inferiore ai 40 anni che hanno intrapreso
un’attività autonoma dopo essere stati espulsi dal mercato del lavoro nel corso del 2009, presso un’azienda diversa
da quella di provenienza.
(si accettano iscrizioni fino ad esaurimento fondi)
Dote ammortizzatori sociali in deroga: lavoratori che hanno fruito dell’Accordo Ministero – Assolavoro del 13
maggio 2009.
(si accettano iscrizioni fino ad esaurimento fondi)
Dote formazione linguistica per titolari licenza taxi –
(si accettano iscrizioni fino a esaurimento fondi)
L’elenco dei corsi proposti si trova sul nostro sito www.associazionemaruti.it
Per informazioni rivolgersi presso la Segreteria dell’Associazione - Vicolo S. Marta, 9 - Saronno.
Da Lunedì a Venerdì dalle ore 16,00 alle ore 20,00 Tel. 02/9603249 - Fax 02/96707884
E-mail: info@associazionemaruti.it - www.associazionemaruti.it
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• acli turismo culturale

nieri, inglese, paghe e contributi, contabilità, informatica.
Info e iscrizioni: 029626209/formazione@prealpicomputer.it

• Vittorio Sgarbi

• corsi gratuiti per

Come preparare il CV (9 febbraio); Come prepararsi per l’intervista (11 febbraio). I giorni 9 e 11 febbraio alle ore 21.00,
all’auditorium dell’Aldo Moro in viale Santuario 13, è stato
organizzato un corso di formazione gratuito dedicato a tutti
coloro che sono alla ricerca di un impiego. Con il supporto di
Franco Casali, laureato in Economia Aziendale e 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).

Satelios è lieta di invitarvi al Teatro “G. Pasta”, in via
1° maggio a Saronno, giovedì 18 febbraio p.v. alle ore
20,45, per un interessantissimo e frizzante incontro
pubblico col Prof. Vittorio Sgarbi, che con l’occasione
illustrerà il suo ultimo saggio: “L’Italia delle meraviglie”.
I cancelli del teatro apriranno alle ore 20 ed ai primi 450
spettatori (intesi come nucleo familiare), grazie al contributo dei soci di Satelios, sarà omaggiata una copia
dello stesso libro, con possibilità di farselo autografare
al termine dell’incontro. Durante l’evento, presentato
da Carlo Mazzola, già noto su Satelios.tv come “Charles”, sarà possibile porre domande al critico d’arte.
L’ingresso è libero ma non è possibile effettuare prenotazioni.

Il Centro Turistico Acli informa i Soci, che dopo la pausa invernale, sono disponibili le proposte per l’anno 2010. La prima
gita verrà effettuata dal 10 al 11 marzo, per visitare la mostra
“l’incanto della pittura” a Castel Sismondo di Rimini. Visiteremo inoltre l’Abbazia di Pomposa, Comacchio e Santarcangelo
di Romagna. Informazioni e adesioni presso la sede Acli di Vic.
S. Marta ,7 (tel/fax 0296703870) lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 10.00 alle 12.00 Martedì e Giovedì dalle 16.00 alle 18.00.

	disoccupati

Prealpi Computer srl di Saronno organizza Corsi Gratuiti rivolti a disoccupati, inoccupati, lavoratori in mobilità, in Cigs
e a stranieri con permesso di soggiorno di età compresa fra
i 18 e i 50 anni. Prossimi corsi a calendario: italiano per stra-

• corso gratuito

CLASSI

	a Satelios

• classe 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.

POLITICA
• centro sociale

cassina ferrara
	aspetta i candidati

Il Centro Sociale Cassina Ferrara mette a disposizione la sua
sala per eventuali  incontri con i candidati sindaci. La sala è
disponibile nei giorni di: martedì dalle ore 9.00 alle ore 23.00
i sabati e le domeniche dalle ore 9.00 alle ore 20.00. Per
prenotazioni telefonare al Sig. Lenzi: 3358399993.

• consulenza lavoro
con la lega

La Lega Nord saronnese offre consulenza gratuita a tutti
i lavoratori e dipendenti di cooperative su problemi del
mondo del lavoro, controllo contributi versati, consulenza
in materia contrattuale, sanzioni disciplinari, ecc... previo
appuntamento presso la nostra nuova sede di Vicolo
Castellaccio1. tel 3925840786 (dalle 19.30 alle 21).
Gazebo più parcheggi più vita: Sabato 6 febbraio dalle
15.00 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 parcheggi per rivitalizzare il centro
città. 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 3383902673 www.legavarese.com/saronno.
Gazebo Giovani Padani: sabato 6 febbraio i Giovani Padani
distribuiranno il primo giornalino provinciale “la Vus”. Info
Matteo: 349.263.46.39 saronno@giovanipadani.com.

• APPUNTAMENTI

DALL’AGENDA DEL
DOTT. LUCIANO PORRO

Entrerà nel vivo questa settimana la campagna elettorale
del Dott. Luciano Porro, candidato del centrosinistra a
Sindaco di Saronno. Questi gli appuntamenti principali
della settimana: Giovedì 11 Febbraio alle ore 18.30 presso
la sala della Cooperativa Popolare Saronnese in Via Micca
21, aperitivo e incontro con le associazioni di area culturale.
Venerdì 12 Febbraio dalle ore 17.30 in Piazza S.Francesco,
adesione a “M’illumino di meno” – Giornata del risparmio
energetico promossa dalla trasmissione di Rai-Radio2  
“Caterpillar”. Incontro con i cittadini e distribuzione del
decalogo per il risparmio energetico. Sabato 13 Febbraio
alle ore 10.30 presso la sala della Cooperativa Popolare
Saronnese in Via Micca 21, incontro con i cittadini del
quartiere Centro. Per presentare e discutere il programma,
ricevere indicazioni, suggerimenti, richieste. L’incontro, il

STUDIO DI PSICOLOGIA DOTT.SSA LORELLA CANTALUPPI
- Via Valtellina, 3 – Saronno -

Sabato 20 febbraio ore 9-16
INCONTRO dedicato all’AUTOSTIMA

“USCIRE DAL PROPRIO GUSCIO”

Per portar fuori i talenti, accrescere la stima di sé e credere in se stessi
INFO SU PROGRAMMI, COSTI E ISCRIZIONI :
tel.3472618776 - e-mail:lcantaluppi@libero.it - www.studidipsicologiaepsicoterapia.it

primo di una serie che porterà il Dott. Porro ogni settimana
in un quartiere diverso della città,   si concluderà con un
aperitivo. Nel pomeriggio il Dott. Luciano Porro sarà
presente al gazebo in Piazza Libertà angolo Corso Italia.
Ricordiamo che il calendario delle iniziative della campagna
elettorale per Luciano Porro Sindaco 2010 è consultabile
sui siti internet www.lucianoporro.it dove troverete
informazioni personali sull’uomo sul medico e sul candidato
Luciano Porro, un vero e proprio Diario personale dedicato
ad umori, impressioni, commenti e impegni quotidiani, i
video, e le informazioni riguardanti il Programma elettorale
attualmente ancora in costruzione. Oppure su www.
pdsaronno.it o sulle pagine dedicate a Luciano Porro sui
principali social network (Facebook, Twitter, You Tube). Per
ulteriori informazioni o per diventare protagonisti attivi
della campagna elettorale contattateci scrivendo una mail
a  intantipercambiare@gmail.com.

• sinistra saronnese

Sinistra Saronnese organizza per Lunedì 8 Febbraio 2010
alle ore 21, presso la sala del Caminetto, in Villa Gianetti
(via Roma) a Saronno, 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 facebook 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.

• I Socialisti di Saronno

per il rilancio
	dell’economia
cittadina

Di fronte alla crisi economica e occupazionale la
realizzazione di una Agenzia per lo Sviluppo del Lavoro
e delle Imprese del Territorio è tra le principali proposte
socialiste per le prossime elezioni amministrative. Negli
ultimi 10 anni la città ha perso terreno nei confronti del
resto della provincia: non c’è politica per attrarre nuove
imprese, che aprono altrove, e si riducono le opportunità
di lavoro per i Saronnesi. Creare invece maggiori possibilità
di impiego vicino a casa per i Saronnesi, con minori costi
e disagi di trasferta è condizione di crescita per tutti,
dai cittadini agli operatori economici, ai ristoratori, ai
commercianti. Sostieni la proposta dei socialisti, prendi
contatto con psi.saronno@gmail.com, oppure raggiungici
al gazebo in Piazza Liberà al sabato pomeriggio: saremo
lieti di poter condividere le nostre idee.

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/

Avviata società di consulenza con sede a Saronno cerca impiegata/o,
massimo 27 anni, per attività di back office e segreteria commerciale.
E’ richiesta buona capacità organizzativa e gestionale,
predisposizione ai rapporti interpersonali, buona conoscenza
del pacchetto office oltre a diploma superiore o laurea.
E’ gradita la residenza a Saronno o limitrofi.
Per il periodo di inserimento è previsto un contratto a tempo determinato.
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi a norma della Legge 903/1977.
Cv all’indirizzo: commerciale@quantum-italia.it
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TURNI FARMACIE febbraio 2010

spazio eventi
0296710243-358

ARMONIE IN VILLA
•Domenica
7 febbraio alla sala Bovindo di Villa Gianetti, via Roma 20, ore 11.00, il concerto Syrinx, con Sergio Zampetti,

flauto e Claudio Zampetti, pianoforte. Ingresso libero. Domenica 7 marzo alla sala Bovindo di Villa Gianetti, via Roma 20,
ore 11.00, concerto “Jeu d’anches” con Elisa Telleri, oboe, Anna Lycia Gialdi, clarinetto, Cecilia medi, fagotto.

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.

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

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.

SABATO 6
domenica 7
lunedì 8
martedì 9
mercoledì 10
giovedì 11
venerdì 12

dr. aceti
s. anna
comunale 2
dr. galbiati
dr. forni
dr. frigerio
dr. prioschi

saronno
caronno p.
saronno
origgio
saronno
cislago
saronno

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
domenica 7
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SARONNO

SARONNO

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

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

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

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 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

CINEMA A MERENDA
•Rassegna
di film d’animazione al Cinema Silvio Pellico, Sabato 6 febbraio proiezione del film “Bolt – un eroe a quattro

zampe” Sabato 13 febbraio proiezione del film “Ortone e il mondo dei chi” Ingresso + merenda _ 5,00.

CINEFORUM 2009-2010
•Martedì
9, mercoledì 10 e giovedì 11 febbraio al Cinema Silvio Pellico proiezione del film “Stella “ di S.Verheyde.  Martedì
ore 20.45 con animatore, mercoledì ore 21.15, giovedì ore 15.30 e ore 21.

Mercoledì 10 febbraio incontro sul tema “Parigi. Decadentismo e wagnerismo”. Ingresso libero. Programma completo sul
sito www.comune.saronno.va.it.

comprende 6 uscite propedeutiche tra palestre e grotte e 8 lezioni teoriche. Info: Cai, via Parini 54 – 02 9602874 (Martedì  
ore 21/23) www.gruppogrottesaronno.it  - e-mail: ggs@gruppogrottesaronno.it.

SOSTENIBILE
•VenerdìLO19SVILUPPO
febbraio, al salone ACLI, Vicolo S.Marta, ore 21, incontro sul tema “Verso una decrescita …felice?”. Relatore:
Mauro Bonaiuti, docente Istituzioni di economia all’Università di Modena e Reggio Emilia.

GIORGIONE LA GRANDE MOSTRA
•Domenica
21 marzo  visita alla mostra a Castelfranco Veneto, città natale di Giorgione, che celebra il genio e la grandezza

di uno degli artisti simbolo del Rinascimento Italiano. Nel pomeriggio visita guidata alla città. Partenza in bus da Piazza
della Repubblica (sede Municipio) ore 7, ingresso alla mostra ore 12, tempo libero per il pranzo (non compreso nella
quota), visita guidata alla città ore 15. Rientro previsto a Saronno ore 21.30. quota di partecipazione _ 55,00 (comprensiva
di viaggio, ingresso alla mostra e visita guidata alla città). Prenotazione e informazioni 02 96710357.

GIORNO DEL RICORDO
•L’Associazione
Nazionale Paracadutisti Sezione di Saronno, invita la cittadinanza alla S. Messa in suffragio delle vittime

della tragedia delle foibe e dell’esodo degli italiani dall’Istria e della Dalmazia. Mercoledì 10 febbraio, Santuario B.V.
Miracoli, ore 18. Deposizione corona di alloro al cippo del ricordo, Piazzale Santuario, ore 19. Venerdì 12 febbraio incontro
a cura dell’Associazione Culturale Ricordare il futuro dal titolo “Un pezzo di storia italiana al confine orientale 1943/1945
l’esodo e le foibe”, Villa Gianetti, via Roma 20, ore 21.

turni carburante
domenica 7 febbraio turno B
ERG - via Europa

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. 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.

GIOVANNI TESTORI LA CENERE E IL NIENTE – scritti per Varlin
•Il Centro
Studi sul Chiarismo Francesco De Rocchi organizza Domenica 21 febbraio, a Villa Gianetti, via Rona 20, ore

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

16.30, la presentazione del volume “La cenere e il niente – scritti per Varlin” di Giovanni Testori. Relatore Stefano Crespi.
Ingresso libero.

distributori aperti

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”
Dal 21 al 25 marzo
Sicilia
“Il profumo di mandorli in fiore”

APRILE
Dal 02 al 05 aprile - PASQUA
Roma e le Perle Medioevali di Ciociaria
Parigi e le grandi cattedrali di Francia
Dal 24/04 al 02/05
Santiago de Compostela: In cammino lungo la via delle stelle
Dal 24 al 25
Il Polesine e i tesori bizantini di Ravenna
Nel Triveneto e Istria tra città murate e cortine bastionate della Serenissima
Repubblica di Venezia
Città d’arte e paesaggi d’autore in Provenza

02.9622392/3 ra Fax 02.9602291
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