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APPUNTAMENTI
• RADIORIZZONTI IN BLU

- Sabato 13 febbraio alle ore 10.28, sarà ospite di
Angelo Volpi il prof. Giovanni Terzuolo che parlerà di
“Indagine ricognitiva e casi pratici della famiglia di
fatto”. La trasmissione andrà in replica serale alle ore
19.15.
- Lunedì 15 febbraio alle ore 10.28, nello spazio
dedicato allo sport condotto da Agostino e Paolo, sarà
ospite Giuliano Melosi allenatore dell’Insubria calcio
di Azzate Mornago, per parlarci del campionato di
Eccellenza girone A, cui milita. La trasmissione sarà in
replica serale alle ore 19.15
- Mercoledì 17 febbraio alle ore 11.03, con replica
sarale alle ore 19.45, Elvira Ruocco (responsabile
archivio storico dell’Alfa Romeo), continuerà con ricordi,
aneddoti e curiosità a ripercorrere la storia di questa
gloriosa azienda.
- Sabato 20 febbraio alle ore 10.28, Angelo Volpi
avrà ospite il prof. Beato che ci parlerà di “Quale futuro
per Palazzo Visconti”. La trasmissione si potrà riascoltare
in replica serale alle ore 19.15
- Tutti i lunedì alle  ore 11.28 , prosegue la trasmissione
condotta da Carla e Niva, dal titolo “I Vagabondi di
Dio”, così come venivano definiti nel medioevo quanti
si recavano in pellegrinaggio nei luoghi santi della
cristianità. E’ una trattazione in forma semplice dello
straordinario fenomeno dei pellegrinaggi, in modo
specifico dei pellegrinaggi cristiani e questo a partire
dalle vere origini, nel primo medioevo, per passare poi
a parlare dei pellegrinaggi odierni e terminando con
alcune proposte alla portata di tutti. La trasmissione
andrà in replica serale ogni venerdì alle ore 21.00.
- Passare dalle parole ai fatti. Il prossimo 28 e 29
marzo si voterà a Saronno nuovamente per scegliere
Sindaco e Consiglio Comunale. Molti i disservizi con cui
ciascun cittadino si imbatte, anche piccoli e pratici. Ma a
chi mi posso rivolgere? Scrivi a Radiorizzonti. Vedi strade
dissestate o sporche, marciapiedi inadeguati, impianti
di illuminazine mal funzionanti, parchetti incolti,
zone incostudite? Per questo e altro scrivi a staff@
radiorizzonti.com, radiorizzonti@tiscali.it, inviaci un fax
allo 02.96249518 o telefonaci allo 02.9602728 e lascia
un messaggio alla nostra segreteria telefonica indicando

i tuoi dati e descrivendo con precisione il disservizio e il
luogo. La redazione di Radiorizzonti redigerà una lista
di “cose da fare” da presentare ai candidati sindaci nel
corso della campagna elettorale.
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

•	amici della lirica
giuditta pasta

L’Associazione Amici della Lirica Giuditta Pasta ricorda ai
Soci che domenica 14 febbraio all’Istituto Padre Monti,
via Legnani 4, verrà presentato “Il Barbiere di Siviglia”
di Giovanni Paisiello, in forma di concerto. Relatore: M°
Giorgio Appolonia. Per informazioni, telefonare allo
029623456.

•	l’isola che non c’è

Domenica 14 febbraio, ore 16.30, al caffè “Il Chiostro”, viale Santuario. Primo incontro del ciclo “I Caffè
Filosofici dell’Isola” introduce e coordina il dibattito su
“Il Viaggio” il prof. Mario Lizzero. Per informazioni telefonare allo 029609134.

• pro loco

Il 18 e il 19 febbraio - orario 15/18 - la Proloco Saronno
e il gruppo saronnese dell’Associazione dei Marinai
invitano “alla soffitta dell’ancorone di re Amaretto
golosone” con assaggio di dolci carnevaleschi. Sabato
grasso 20 febbraio, ore 20.30: Gran Banchetto di
Carnevale con re Amaretto e la Regina Granella a II
Focolare - via San Francesco, 13. Per la prenotazione e
informazioni tel. 0296702821.

• palestina al muro

Serata organizzata da Gruppo Givis Volontari italostranieri Saronno, giovedì 18 febbraio ore 21.00 alla Sala
Acli vicolo Santa Marta, 6. Gemma Tonucci – (responsabile
Gruppo Givis) - con parole e immagini racconta il suo

viaggio in Palestina. Intervengono responsabili della
Comunità palestinese in Lombardia. Moderatore: Dott.
Walter Zaffaroni (Acion for Peace) Aderiscono all’iniziativa:
Coordinamento Associazioni Distretto Saronno, Tavola
della Pace Nazionale, Acli Saronno.

•

	Givis

L’Associazione Givis Volontari italo-stranieri Saronno,
propone una serata con cena etnica che si terrà nella
sede dell’associazione in via Biffi, 7 – primo piano il
giorno di sabato 20 febbraio ore 20.30. E’ gradita
l’adesione nominativa entro mercoledì 17 febbraio
telefonando a Silvana 3467882476.

• centro italiano
femminile

Sabato 20 febbraio, in occasione del Carnevale, il
Gruppo Diotima del CIF parteciperà al concerto delle
ore 17 al Teatro Dal Verme di Milano. Chi desidera unirsi
al gruppo telefoni allo 029621877 oppure 029600163.
Venerdì 26 febbraio alle ore 16 verrà trattato il tema
“Terapie per la cura del dolore e della sofferenza” con
la Dr. Marika Fanelli, medico, esperta di terapia del

dolore e con la Dr. Elisabetta Airoldi, psicologa, docente
dell’Università Cattolica di Milano. L’incontro che si terrà
alla Cooperativa Popolare Saronnese in via P.Micca 21, è
aperto a tutte le persone interessate.

• per i bambini

Un nuovo servizio di nido è aperto, da gennaio a
Saronno nella zona del Santuario. Una villa immersa nel
verde, dedicata ai bambini, alle feste e ai corsi (di grande
successo il corso di cucina per bambini 5-10 anni) aprirà
le stanze così anche ai più piccoli, per rispondere alle
richieste dei genitori che lavorano e che decidono di
lasciare i bambini in un luogo sicuro, organizzato ed
esclusivo. Il 20 febbraio porte aperte a tutti i genitori
per visitare il centro Le Villette in occasione della
festa di Carnevale, ore 15.00-18.00. Per informazioni
0296705952.

• pensieri di velluto

“Pensieri di Velluto” propone un corso: ”training
autogeno”; primo incontro di presentazione gratuito
lunedì 22 febbraio ore 20.30. Per informazioni e/o
iscrizioni: telefono 0296702478 – Graziano mail:
pensieridivelluto@libero.it.

ASSOCIAZIONI
• adolescenti/giovani • auser informa
spazio in.con.tro

Se hai meno di 21 anni,da solo o con chi vuoi,“IN CONsultorio TROviamoci“ per consulenze su affettività, sessualità, rapporti con l’altro/a... L’accesso è libero (non
occorre prenotare), gratuito e riservato. Personale qualificato, ginecologhe, ostetrica, consulenti sociali saranno
a disposizione tutti i lunedì, martedì e mercoledì dalle
ore 16 alle ore 17 al Centro Consulenza per la Famiglia
di via Marconi 7. Per ulteriori informazioni telefonare
allo 02.9620798, negli orari d’ufficio 9.30-11.30/15.3018, escluso sabato e domenica.

A partire da martedì 26 gennaio e con cadenza quindicinale ha preso avvio nell’ambito dell’Alzhauser caffè,
il gruppo di Auto Mutuo Aiuto (A.M.A) per i famigliari
degli assistiti. Il gruppo è gestito dalla psicologa psico-terapeuta responsabile dell’intero progetto. Per saperne di
più tel. 0296709009 al venerdì dalle ore 15.00 alle 18.00.

• acli turismo culturale

Il Centro Turistico Acli di Saronno propone ai Soci una
gita turistico-culturale a Venezia, in pullman, dal 14 al
16 Aprile. Visiteremo diversi siti della Serenissima, in

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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motoscafo e in gondola, tra cui lo squero di S. Trovaso, il
teatro La Fenice, l’Arsenale. Informazioni e adesioni alla
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.

• t.o.n.g.

Lunedì 22 febbraio, dalle ore 17.30 alle ore 19.00  alla
sede dell’Associazione T.O.N.G. via Carcano 28, sarà
presentato il Progetto: Conversazione a tema con i genitori: La Scuola. Tutti i genitori, educatori di bambini/
ragazzi in età dai 6 agli 11 anni sono invitati a partecipare. Il progetto prevede la formazione di un piccolo gruppo (massimo 12 partecipanti) che si riunirà a cadenza
quindicinale, per 5 incontri, nel periodo 22 febbraio / 26
aprile. L’obiettivo degli incontri è quello di condividere
le proprie esperienze, di comprendere il processo di crescita che stanno vivendo i bambini / ragazzi in età dai 6
agli 11 anni al fine di creare maggior agio nella relazione

con loro. Il gruppo sarà coordinato dalla dott.ssa Emilia
Viganò, psicologa e psicoterapeuta. Per ulteriori chiarimenti telefonare allo 02/9600244 od allo 3474871435.

• ritiro socio-politico
	decanale

Il giorno 7 marzo 2010 si terrà, dalle ore 9 alle ore 12.30
(santa Messa compresa) alla comunità “La Parabola” via
mons. Castelli 12 ( zona Santuario), il ritiro decanale sul
tema: “Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri”
Isaia 2,1-5. Cammini di conversione nella vita della Chiesa e della società. Approfondimenti della spiritualità di
Giorgio La Pira. Relatore sarà mons. Ennio Apeciti. L’incontro è rivolto a tutte le persone attive nell’ambito politico e sociale, che vogliono approfondire la dimensione
spirituale dell’impegno civile. Per ulteriori informazioni
telefonare al 3200877870. Siete tutti invitati!

• coro alpe compie

• saper leggere tra le

Per festeggiare l’avvenimento, la “31a Rassegna Corale
città di Saronno“ avrà ospite il Coro della S.A.T. di Trento. La Rassegna si terrà il giorno 8 Maggio alle ore 21.00
al Teatro Giuditta Pasta. La prevendita dei biglietti è già
iniziata e si tiene alla sede del Coro Alpe in via Biffi 5; il
martedì e venerdì dalle ore 20.45 alle 21.30. Affrettatevi
i posti sono limitati. Per eventuali info consultare il sito
web www.coroalpe.com

Il libro di Giovanni Castiglioni “Saper leggere tra le righe
della vita” è stato ospite a Radiorizzonti nella rubrica
culturale del giovedì. Sono passati sotto la lente di un
dibattito costruttivo quasi tutti i capitoli del libro. Alla
fine il Coordinatore della rubrica lo ritiene un libro da
leggere... E’ ancora in vendita nelle librerie della città e
da “Marco” - Moioli - Corso Italia.

60 anni di vita

• centro sociale

cassina ferrara

Il Centro Sociale 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.ra Lina tel. 029607771.

	righe della vita

• classe 1941

Si avvisano i coscritti/e che giovedì 25 febbraio ci troviamo al Centro U. Ronchi, alle ore 21, per decidere il giorno e la località della gita da affettuarsi nella prossima
primavera. Vi aspettiamo numerosi.

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 alla nostra nuova sede di vicolo Castellaccio
1. Tel 392.584.07.86 (dalle 19.30 alle 21). Gazebo a difesa
del lavoro dei saronnesi: Sabato 13 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. A difesa del
lavoro dei saronnesi, per evitare che gli ultimi arrivati passino
avanti alla fila. 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.

personali o di parte, allora vieni a trovarci, oppure contattaci ai
seguenti indirizzi: blog http://idvsaronno.blogspot.com, e-mail
idvsaronno@gmail.com

• italia dei valori

• appuntamenti

con di pietro

Il coordinamento di Saronno del Partito Italia dei Valori
con Di Pietro, ringrazia i propri simpatizzanti per averci
consentito di raccogliere in breve tempo le firme necessarie,
per la presentazione della nostra lista per le prossime elezioni
comunali. Partecipare attivamente alla vita della propria città è
un diritto-dovere, nonché interesse di ogni cittadino, eppure ai
tavoli di raccolta delle firme, dove siamo stati per ore al freddo
rigido di quest’inverno ad invitare la cittadinanza a fare un
piccolo atto a sostegno della democrazia, con rincrescimento
abbiamo ascoltato diverse persone dichiarare di non volersi
occupare di politica. Noi siamo il volto nuovo della politica
saronnese. La nostra lista si candida a concorrere al governo
della città in sostegno al candidato sindaco Luciano Porro.
Siamo disponibili verso chi vuole incontrarci alla nostra sede
a Saronno in Via Garibaldi 50, terzo piano, dove ci troviamo
ogni primo e terzo mercoledì del mese alle ore 21.00. Se
condividi i nostri ideali di libertà, legalità, giustizia uguale per
tutti, trasparenza nell’amministrazione della cosa pubblica e
non hai paura di lottare contro le ingiustizie dei prepotenti,
ma vivi la politica come attività di servizio e non di interessi

	dall’agenda del
	dott. luciano porro

Altra settimana ricca di impegni per la campagna elettorale del
Dott. Luciano Porro, candidato del centrosinistra a Sindaco di
Saronno. Questi gli appuntamenti principali della settimana:
sabato 13 febbraio dalle ore 10.30 in via P. Micca 21 alla sala
della Cooperativa Popolare Saronnese incontro con i cittadini
del quartiere Centro e a seguire aperitivo. Dalle ore 15.30
Gazebo in Piazza Libertà angolo Corso Italia, per raccogliere
le firme per la presentazione delle liste. Giovedì 18 Febbraio
alle ore 18.30 alla sala della Cooperativa Popolare Saronnese
in via Micca 21, aperitivo e incontro con le associazioni di
area sociale. Venerdì 19 Febbraio dalle ore 19.00 in Piazza
Volontari del Sangue al Caffè Mokarabia HapPyD: Aperitivoincontro e scambio di idee con i giovani saronnesi. Sabato
20 Febbraio dalle ore 10.30 in via Amendola 22 al Salone
Polifunzionale incontro con i cittadini del quartiere Matteotti
e a seguire Aperitivo. Dalle ore 15.30 Gazebo in Piazza
Libertà angolo Corso Italia, per raccogliere le firme per la
presentazione delle liste. 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, le informazioni riguardanti il
Programma elettorale, 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

• saronno si-cura

	raccolta firme
presentazione lista

Saronno Si-Cura si presenterà alle prossime elezioni
amministrative, con le proprie caratteristiche, all’interno
della coalizione di centro-destra. La raccolta delle firme, per
la presentazione della lista, avverrà a partire da lunedi 15
febbraio, all’Ufficio Elettorale del Comune di Saronno, negli
orari di apertura: dalle ore 8.30 alle ore 12.00 (tutti i giorni
escluso il giovedì: dalle ore 9.00 alle ore 18.00 ed il sabato
dalle ore 8.45 alle ore 12.00). Necessita presentarsi muniti di
carta d’identità non scaduta.

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

COMMERCIALISTI IN SARONNO

Martedì 23 febbraio, 9 marzo e 23 marzo ore 18-20

ricercano

CICLO DI 3 INCONTRI SU ANSIA E PANICO

CONTABILE con esperienza in ambito fiscale
(anche part-time)
Inviare curriculum vitae fax 029622826 - email studiozsp@libero.it

“CHE ANSIA!”

Per imparare tecniche di gestione dell’ansia, accrescere la consapevolezza di sé
e andare verso la soluzione del problema
INFO SU PROGRAMMI, COSTI E ISCRIZIONI :
tel.3472618776 - e-mail:lcantaluppi@libero.it - www.studidipsicologiaepsicoterapia.it

La ricerca è rivolta ad ambo i sessi ai sensi L. 903/77
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L’Amministrazione
informa
ORARIO APERTURA UFFICI ELETTORALI
In vista delle consultazioni relative alle elezioni regionali e comunali del 28 e 29 marzo
2010 al fine di agevolare la raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste
e delle candidature e garantire il tempestivo rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste
elettorali, in conformit‡ alla circolare ministeriale n. 6/2010
SI COMUNICA
l’orario d’apertura dell’Uff. Elettorale distintamente per le elezioni REGIONALI e per
quelle COMUNALI
COME SEGUE:
PERIODO DA LUNEDI’ 8 FEBBRAIO A DOMENICA 21 FEBBRAIO 2010
REGIONALI
LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO
DOMENICA

8,30
8,30
8,30
9,00
8,30
8,45
9,00

15,30
15,30
15,30
18,00
15,30
12,00
12,00

LUNEDI’
MARTEDI
MERCOLDI’
GIOVEDI’  
VENERDI’
SABATO

COMUNALI
8,30
8,30
8,30
9,00
8,30
8,45

12,00
12,00
12,00
18,00
12,00
12,00

PERIODO DA LUNEDI’ 22 FEBBRAIO A SABATO 27 FEBBRAIO 2010
REGIONALI REGIONALI E COMUNALI
LUNEDI’
8,30 18,00
MARTEDI’
8,30 18,00
MERCOLEDI’
8,30 18,00
GIOVEDI’
8,30 18,00
VENERDI’
8,00 20,00
SABATO
8,00 12,00
Il Dirigente del Settore Affari Generali
Dott. Mauro Gelmini

M’ILLUMINO DI MENO 2010
Per il 3^ anno consecutivo, l’Amministrazione Comunale ha deciso di aderire
all’iniziativa “M’illumino di meno” attraverso lo spegnimento simbolico per alcuni minuti venerdì 12 tra le 18,00 e le 19,00, dell’illuminazione del Municipio,
di alcune piazze cittadine come P.zza Libertà, P.le Santuario, P.zza S. Francesco,
Rotonda delle Rose. Inolltre si impegna ad inoltrare copia del decalogo ai propri
dipendenti. Per maggiori informazioni Vi invitiamo a visitare il sito internet http://
milluminodimeno.blog.rai.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

• IMPARA L’ARTE IN CUCINA
• LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Dopo “Impara l’Arte dei Nonni” nuova iniziativa per
Il Sandalo e l’Isola che non c’è presentano venerdì 19 febbraio,

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

DEL RICORDO
•VenerdìGIORNO
12 febbraio incontro a cura dell’Associazione
Culturale Ricordare il futuro e dell’Associazione Nazionale
Paracadutisti sul tema “Un pezzo di storia italiana al
confine orientale 1943-1945 l’esodo e le foibe”, Villa
Gianetti, via Roma 20, ore 21

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

SARONNESE
•SabatoCARNEVALE
20 febbraio apertura del Carnevale saronnese in

piazza Libertà alle ore 15 con il Corpo Musicale Cittadino. I
Clown-dottori dell’Associazione I Colori del Sorriso incontrano
i bambini. Alle ore 16.00 spettacolo di clowerie con Zambo e
il Mago Pizza in collaborazione con l’Associazione Parada. Alle
ore 17.00 spettacolo itinerante di Maskaras della tradizione
sarda con la Compagnia Anfiteatro Sud di Tortoli (OG) in
collaborazione con il Circolo Culturale sardo “Grazia Deledda”

CINEMA A MERENDA
•Rassegna
di film d’animazione al Cinema Silvio Pellico.
•
Sabato 13 febbraio proiezione del film “Ortone e il

mondo dei chi”, Sabato 20 febbraio proiezione del film
“Space chimps – missione speciale” Ingresso + merenda
€ 5,00

LA MASCHERA E IL TEATRO
•Da sabato
13 a Domenica 28 febbraio, alla Casa della

Fantasia, via Caduti della Liberazione 25, mostra di libri,
riviste, stampe, illustrazioni e caricature “la Maschera e
il Teatro”. Apertura: sab e dom. 10.30-12.30 e 15.3018.30; mer e ven 16-18.30; gio 20.30-22. Info: 349
4434259

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

GIOVANNI BIANCHI
L’EUROPA CHE VERRA’

L’Editrice Monti e il Circolo ACLI di Saronno organizzano
Giovedì 25 febbraio, al Salone ACLI, vicolo Santa Marta 7, ore
21, la presentazione del libro di Enzo Bianchi “L’Europa che
verrà- ritorno alle nazioni o tappa di un governo mondiale”?
Relatori: Enzo Bianchi, fondatore dei Circoli Dossetti, già
presidente nazionale ACLI e già deputato al Parlamento
Italiano; Paolo Lambruschi, giornalista del quotidiano
“Avvenire”. Info: 02 96708107

CORSO DI SPELEOLOGIA
•Il Gruppo
PREMIO NEVERA 2010
•In collaborazione
Grotte CAI-SSI Saronno organizza il 20° Corso di
con l’Associazione Flangini, Concorso
speleologia nel periodo 25 febbraio-15 aprile 2010. Il corso

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

CINEFORUM 2009-2010
•Martedì
16, mercoledì 17 e giovedì 18 febbraio al Cinema

Silvio Pellico proiezione del film “Segreti di famiglia“ di
F.F. Coppola. 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

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

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

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 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

ARMONIE IN VILLA
•Domenica
7 marzo alla sala Bovindo di Villa Gianetti, via

turni carburante

GIORGIONE LA GRANDE MOSTRA
•Domenica
21 marzo visita alla mostra a Castelfranco

domenica 14 febbraio turno C

Roma 20, ore 11.00, contero “Jeu d’anches” con Elisa Telleri,
oboe, Anna Lycia Gialdi, clarinetto, Cecilia medi, fagotto.

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

UBOLDO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO
UBOLDO
SARONNO
GERENZANO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

ERG - via Roma/Cattaneo

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

febbraio al 28 aprile ogni mercoledì ore 21.00 Relatore:
Giulio Mercati. Mercoledì 17 febbraio incontro sul tema
“Parigi. Simbolismo e modernismo: Debussy e Ravel”.
Ingresso libero. Programma completo sul sito www.
comune.saronno.va.it

COMUNALE
DR. TAGLIORETTI
S. GRATO
COMUNALE 1
DR. STAURENGHI
dr. FIOCCHI
COMUNALE

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

•

SABATO 13
domenica 14
lunedì 15
martedì 16
mercoledì 17
giovedì 18
venerdì 19

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 22 al 26 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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