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APPUNTAMENTI
IN BLU
il sandalo
CANTARE...CHE PASSIONE
sociale
•- RADIORIZZONTI
•Il Sandalo
•A chiunque
•Allapsicologia
Equosolidale vi propone dolcezza solezione del 17 febbraio parteciperà il prof.
Sabato 14 febbraio, alle ore 10.30 Roberto
desideri partecipare alla ricosti-

Zani intervisterà la cantante Paola Iezzi (ex duo
Paola e Chiara) che ci parlerà del suo nuovo album da solista. Alle 11.03 sarà la volta del regista Federico Bondi e del suo film “Mar Nero”
uscito già nelle sale. Informazioni al sito della
nostra emittente www.radiorizzonti.com
- Domenica 15 febbraio nella trasmissione
Punto e a Capo 2.0, in onda alle 15 con replica serale delle 21, condotta da Alessandro
Bianchi e con la regia di Lorenzo Quarti saranno ospiti telefonici i Luminal. A intervenire nel
corso della trasmissione sarà Carlo Martinelli,
voce e chitarra del gruppo, il quale racconterà
gli inizi e le speranze del gruppo. Link: www.
luminalband.it.
- RadiOrizzonti in Blu attraverso la trasmissione 6x6 in onda alle 7.24, 15.30, 17.40 e alle ore
21.00, dedica un’intera settimana a Fabrizio De
Andrè. Un percorso al giorno che gli ascoltatori
avranno a disposizione per ascoltare alcuni dei
suoi migliori brani. Appuntamento da lunedì 16
fino a sabato 21 febbraio.
- Mercoledì 18 febbraio, alle ore 11.30, in
studio con Antonella sarà presente il docente
dell’Unitre Sig. Tedio, per parlarci di “Grafologia”, la trasmissione andrà in replica pomeridiana alle ore 17.05.
- Giovedì 19 febbraio, alle ore 11.30, nello spazio “L’angolo dell’otorino” Carla e Niva
avranno ospite il dott. Velonà, la trasmissione
sarà in replica serale alle ore 17.05.
- Tutte le trasmissioni oltre che sugli 88Fm, si
possono ascoltare anche via internet in streaming cliccando su www.radiorizzonti.com.

lidale a febbraio e invita tutti sabato 14 febbraio
- S. Valentino - dalle 16 alle 19 all’iniziativa “Innamorati dell’equosolidale”. Un’occasione per
incontrarsi, assaggiare le dolcezze equosolidali e scoprire le storie dei nostri produttori. Ci
sarà una sezione speciale dedicata al miele e
una sorpresa per le coppie di innamorati di ogni
età. Per tutto il mese di febbraio dedichiamo
l’attenzione alla dolcezza. Continua il sostegno
al progetto zucchero di canna - Paraguay. Vi
aspettiamo in bottega. II Sandalo equosolidale
corso Italia 58,  www.ilsandalo.eu.

• CENTRO VOLONTARI
SOFFERENZA

Domenica 15 febbraio alle ore 14.30 al P.I.M.E.
via Padre Reina, 16, si terrà l’incontro mensile:
Tema proposto dall’Assistente Mons. Don Garavaglia “Viventi per Dio”. L’invito è rivolto a tutti. Per informazioni: Piuri Luigia tel. 029604715
- Cattaneo Pietro tel. 029603080 - Ceriani Giovanni tel. 029620672.

•

SANTUARIO BEATA
VERGINE DEI MIRACOLI

Anche nel 2009 le guide volontarie del Santuario saranno a disposizione di tutti coloro che
vorranno conoscere ed apprezzare la straordinaria storia del Santuario e le meravigliose opere d’arte che sapientemente sono in esso conservate. Vi aspettiamo domenica 15 febbraio
alle ore 15 e alle ore 15.45: due turni di visite
guidate gratuite.

Giovanni Terzuolo che parlerà su “segreto professionale e segreto d’ufficio”. Per info www.
unitresaronno.it oppure 0296704811.

L’ISOLA CHE NON C’E’
•Venerdì
20 febbraio ore 21, all’Auditorium Aldo
Moro, viale Santuario: Tavola rotonda conclusiva del ciclo “Essere laico oggi”: “Le religioni
di fronte allo stato laico”. Partecipano: Dounia
Ettaib, presidente dell’associazione delle donne
arabe d’Italia (Dari); don Antonio Lattuada, docente di teologia morale alla facoltà teologica
di Milano; Martin Ibarra, pastore della chiesa
cristiana evangelica battista di Milano, membro
del consiglio della Fcei e membro del comitato
esecutivo dell’Ucebi. Per info: 029609134.

• CENTRO ITALIANO
FEMMINILE

Il gruppo Diòtima del CIF ricorda alle aderenti e simpatizzanti che mercoledì 18 febbraio si
andrà a Milano a Palazzo Reale per la mostra
“Magritte. Il mistero della natura”. Appuntamento in biglietteria FNM alle ore 14 - Mercoledì 25 febbraio alle ore 16 - in collaborazione con la Cooperativa Popolare Saronnese, si
propone un incontro con la Dr. Luisella Ferrari,
psicologa, sul tema “La nostra mente, il nostro
corpo: una relazione armonica ed equilibrata
per una vita sana”. L’incontro, aperto a tutti, si
terrà nella sede della Coop. Pop. Saronnese in
via Pietro Micca.

tuenda corale: Auser comunica che ricominciano gli incontri. Maestra del Coro: Sig.ra Cristina
Mambretti. Il primo incontro è previsto per giovedì 5 marzo alle ore 20.45. Per informazioni,
rivolgersi ad Auser Saronno, via Maestri del
Lavoro, 2 o telefonare allo 02 96709009 dal
lunedì al venerdì (ore 10-12, 15-18).

AUTO-MUTUO-AIUTO
•Il dolore
dovuto ad un grave lutto provoca
problemi di relazione sia in famiglia che con il
prossimo. Il Centro Consulenza per la Famiglia
ha avviato dei gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto che
attraverso la partecipazione di persone esperte
sostiene i richiedenti nel superare la solitudine,
relazionandosi con gli altri e condividere la propria esperienza. Informazioni al Consultorio di
via Marconi, 5/7 - tel. 029620798 negli orari
d’ufficio, escluso il sabato e domenica.

• centro consulenza per la
	famiglia

Le seguenti figure professionali: consulenti familiari, psicologhe/gi, psichiatra, pedagogista,
ginecologhe, ostetriche, pediatra, infermiera,
ass. sociale, psicomotricista, legali, mediatrice
famigliare, 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,
di disagio. Per prenotare una visita o una consulenza è opportuno telefonare, sabato e festivi
escluso, negli orari d’ufficio allo 02.962.07.98.
Il servizio è convenzionato con l’Asl.

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 marzo, ore 15 - chiusura iscrizioni 23 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”
• ASA * OSS * RIQUALIFICA DA ASA AD OSS

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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• 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
3924385918. Ci è gradita la visita alla sede.

CLASSI
CLASSE 1936
•La Classe
1936 ricorda, come ogni anno, i
propri coscritti defunti con una S.Messa presso
le Suore di Via Cavour il giorno 15 febbraio alle
ore 20.30. Vi aspettiamo numerosi.

alle scelte dei socialisti saronnesi possono telefonare al numero 366.4303392 (lunedì - sabato, dalle ore 10.00 alle 18.00). Troveranno
pronta accoglienza, oppure potranno lasciare
alla segreteria nome e numero di telefono e
saranno richiamati. Partecipa alla elaborazione
del programma, le tue idee per noi sono importanti

• “I cattolici in politica.
POLITICA
I cattolici democratici e
	il PD, prospettive
• 21/2 LEGA IN PIAZZA
IL PARTITO SOCIALISTA contro lo
•
	e problemi”
	PER IDEE PROGRAMMA

Sabato 21 febbraio la Lega sarà in piazza
Volontari del Sangue dalle 15 alle 18 per
raccogliere le idee dei cittadini per un
programma condiviso con tutti i saronnesi.
Vogliamo 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 le tue buone idee per email:
saronno@legavarese.com, per lettera alla C.P.
10 di Sarónn. Info: Angelo 338.390.26.73
www.legavarese.com/saronno

• 27/2 FEDERALISMO DA LEONI
	PER USCIRE DALLA CRISI

Venerdì 27 febbraio ore 21.15 in Villa Gianetti
prosegue il ciclo di incontri pubblici della Lega
saronnese per l’educazione civica e la diretta
partecipazione dei cittadini alla vita politica,
il sen. Giuseppe Leoni, l’Assessore provinciale
Alessandro Fagioli e l’Assessore comunale ai
Servizi Sociali Pierangela Vanzulli dialogheranno
sul tema: il Federalismo per uscire dalla crisi.
Gli Ammortizzatori Sociali dei Comuni e gli
interventi della Provincia per salvare lavoratori,
imprese e famiglie.

• i gIOVANI PADANI per il
	cambiamento

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

scempio costituzionale per LA
DIFESA DELLA LEGGE FONDAMENTALE

Per evitare che i valori e i principi della
costituzione siano subdolamente manomessi e
la democrazia del nostro paese sia trasformata
senza il consenso dei cittadini, il Partito Socialista
invita i cittadini ad aderire alla raccolta di firme
a sostegno della legge d’iniziativa popolare
per la convocazione di una nuova Assemblea
Costituente. Recati in comune all’U.R.P. e firma il
modulo. Non lasciare che la democrazia italiana
venga manomessa. I cittadini che desiderassero
informazioni sulle proposte socialiste possono
rivolgersi al consigliere comunale Angelo
Arnaboldi, reperibile in Municipio, ogni lunedì
a partire dalle ore 11. Per ulteriori informazioni
rivolgiti alla Federazione Provinciale del Partito
Socialista, telefona al 3664303392, dal lunedì
al sabato (ore 9.30 - 18.30).

• DEFINITO DAGLI ISCRITTI

SOCIALISTI IL PERCORSO
CHE PORTERÀ’ ALLA SCELTA
DEL CANDIDATO sINDACO

Gli iscritti del Partito Socialista di Saronno riunitisi in assemblea venerdì 6 febbraio 2009, in
Villa Gianetti, durante la partecipata assemblea
hanno ribadito la necessità di costruire una larga
coalizione con le forze democratiche del centro
sinistra e hanno dato mandato alla segreteria
di raccogliere indicazioni fra gli iscritti per definire una tema di nomi e consentire ad iscritti
e simpatizzanti di selezionare con metodo democratico il candidato socialista alle elezioni
amministrative. L’assemblea socialista ribadisce
inoltre l’importanza del metodo democratico
delle primarie di coalizione per favorire la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa
della città. I cittadini che volessero contribuire

II secondo appuntamento con il ciclo “In piazza incontra”, dal titolo “I cattolici in politica.
I cattolici democratici e il PD, prospettive e
problemi”, inizialmente previsto per il 27 Febbraio, è stato rinviato a Giovedì 5 Marzo alle
ore 21.00 nel’Auditorium Aldo Moro in Viale
del Santuario. Organizzato dal circolo di Saronno del Partito Democratico rincontro, che vedrà la partecipazione del Dott. Luciano Porro
candidato sindaco del PD, avrà come ospite e
relatore Padre Bartolomeo Sorge, gesuita, responsabile del Centro San Fedele di Milano e
direttore della rivista “Aggiornamenti sociali.
Padre Sorge, noto teologo e politologo ed ex
vice-presidente della Conferenza Episcopale
Italiana, è un esperto di livello assoluto in tema
di dottrina sociale della chiesa ed è esponente
del cosiddetto cattolicesimo democratico.
Ulteriori informazioni su questo e altri eventi
organizzati dal circolo di Saronno del Partito
Democratico saranno disponibili sul sito www.
pdsaronno.it oppure scrivendo all’indirizzo email pdsaronno@gmail.com .

• WWW.PDSARONNO.IT
IL SITO DI SARONNO
E DEL PD

Per conoscere il Partito Democratico di Saronno,
per avere informazioni sulle attività e sulle proposte politiche, per leggere e commentare notizie di interesse locale e nazionale, per segnalare
problemi, far conoscere opinioni, suggerire consigli e soluzioni, per partecipare alla costruzione
di un programma per Saronno, per contattare i
Forum tematici e i giovani del PD, per permettere tutto questo e aprire una linea diretta con i
cittadini abbiamo messo a disposizione della città il sito www.pdsaronno.it e la casella di posta
elettronica pdsaronno@gmail.com.

Il Partito Democratico si apre alla città, per costruire un’alternativa di governo, per progettare e amministrare una Saronno nuova.

• italia dei valori con

	di pietro

II Partito Italia dei Valori con Di Pietro, coordinamento di Saronno, informa che sta lavorando
per la costituzione della squadra da presentare
alla prossima competizione elettorale. La squadra dovrà essere all’altezza, da tutti i punti di
vista, del compito di guidare la nostra città nel
corso dei prossimi cinque anni. Il nostro candidato Sindaco e i nostri candidati Consiglieri
Comunali non saranno calati dall’alto, non saranno frutto di alchimie clientelari, non saranno
imposti da nessuna “lobby”. Se eletti, potremo
dunque permetterci di rendere conto esclusivamente e direttamente ai Saronnesi. La lista
che in questo programma si riconoscerà sarà
costituita da persone preparate, capaci, senza
interessi clientelari. Ci rivolgiamo quindi a te
gentile elettrice e caro elettore, per chiederti
di partecipare attivamente alla costituzione di
questa lista formata da persone volenterose
con l’obiettivo di formulare un programma per
amministrare Saronno. La lista che vogliamo
presentare nasce da un’idea semplice e allo
stesso tempo ambiziosa:restituire, almeno a
livello locale, la politica alla gente. Pensiamo
che la politica riguardi tutti e debba essere
di tutti; per questo abbiamo scelto di svincolarci da quelle logiche che spesso affliggono
i grandi partiti, per assumere come punto di
partenza i problemi concreti del quotidiano e,
affrontarli coinvolgendo in prima persona il cittadino. Il nostro obiettivo è trovare una base
d’intesa nell’attenzione ai bisogni del nostro
Comune. Il programma che vogliamo elaborare anche con il Tuo aiuto, sta nascendo documentandoci meticolosamente e analizzando
i principali nodi critici che il futuro prossimo
inevitabilmente porrà a chi dovrà amministrare
Saronno. Obiettivo è far nascere un piano di
lavoro serio e articolato, che resterà la nostra
unica bussola: Ti chiediamo quindi di dare fiducia ad un nuovo gruppo preparato e radicato
sul territorio che come tè ha a cuore Saronno.
Chi desidera può contattarci ai seguenti nostri
recapiti: cell. Donato 3314420423 - idvsaronno@gmail. com - varese@italiadeivalori.it
Con l’occasione ricordiamo che è sempre aperto il nostro blog dove potremo confrontare le
nostre opinioni e potrete essere informati sulle
iniziative in programma, all’indirizzo http://idvsaronno.blogspot.com
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L’Amministrazione
informa
AGEVOLAZIONE TARIFFE ELETTRICHE PER PERSONE
ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATE 0 UTILIZZATRICI DI
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

Città di Saronno
Assessorato alla Cultura

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

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

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:
? 135,00
disagio economico nucleo composto da oltre 4 Persone:
? 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

CAF Italia

srl

Viale Rimembranze 55 - Saronno (Va)
Tel. 0296702801 Fax 0296249125
Email: cafitaliasaronno@unsic2.191.it
Orario di apertura ufficio:
dal lunedì al giovedì dalle 09.00 alle 12.00
dalle 14.30 alle 18.30
Venerdì dalle 09.00 alle 12.00

Si effettua l’assistenza a tutti i contribuenti negli
adempimenti fiscali e amministrativi per:
- Unico p.f. - SUCCESSIONI
- RED - ISEE - ISEU - VISURE Catastali - CONTRATTI DI AFFITTO - Sportello IMMIGRAZIONE
- RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE - Richiesta
di RINNOVO del PERMESSO DI SOGGIORNO e
della CARTA DI SOGGIORNO - STIPULA CONTRATTI DI SOGGIORNO - SPORTELLO BADANTI
/ COLF (Gestione) - TENUTA CONTABILE (Ordinaria / Semplificata) - Elaborazione BUSTE
PAGA
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avviso
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
SPETTANTI ALL’ITALIA DA PARTE DEI CITTADINI DELL’UNIONE
EUROPEA RESIDENTI IN ITALIA
In occasione della prossima elezione del Parlamento europeo, fissata tra il 4 e il
7 giugno 2009, anche i cittadini degli altri Paesi dell’Unione Europea potranno
votare in Italia per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, inoltrando apposita domanda al sindaco del comune di residenza.
La domanda – il cui modello è disponibile sia presso l’Ufficio Elettorale del Comune che sul sito internet del Ministero dell’Interno all’indirizzo: http://elezioni.interno.it - dovrà essere presentata agli uffici comunali o spedita mediante
raccomandata  entro il 9 marzo 2009.
Per informazioni rivolgersi all’UFFICIO ELETTORALE – P.zza Repubblica, 7 Saronno - Tel. 0296710305/303

tipografia zaffaroni snc - mozzate (co) - 0331833164

Ufficio Servizi Sociali - Palazzo Comunale Piano Terra
nei giorni di Lunedì e Mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
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TURNI FARMACIE febbraio 2009

ASSESSORATO ALLA CULTURA
0296710243-358

PREMIO NEVERA 2009
•Mostra
delle opere selezionate dalla Giuria del Concorso di pittura a tema libero dal 14
febbraio al 1° marzo, Sala della Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2 – Saronno.
Apertura da martedì a venerdì dalle 16.00 alle 18.30, sabato e domenica dalle 15.00 alle
18.30 Inaugurazione e premiazione sabato 14 febbraio, ore 17.00 Info: 02 96710243

IN PIAZZA 2009
•SonoASSOCIAZIONI
aperte le iscrizioni per le Associazioni che intendono partecipare alla XII^ edizione

SABATO 14
domenica 15
lunedì 16
martedì 17
mercoledì 18
giovedì 19
venerdì 20

DR. FRIGERIO
dr. FORNI
DR. PERCASSI
DR. PRIOSCHI
S. ANNA
DR. TAGLIORETTI
DR. GALBIATI

CISLAGO
SARONNO
GERENZANO
SARONNO
CARONNO
SARONNO
ORIGGIO

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

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

THE SISTER - IL MUSICAL
•Giovedì
19 marzo trasferta all’Allianz Teatro – Milano Forum per il Musical The Sisters,

GERENZANO

con le musiche dai film “Sister Act” . I brani musicali saranno interpretati da   Theresa
Thomason, 8 vocalist e 6 musicisti. Partenza ore 19.00 da piazza Repubblica 7. Info e
prenotazioni: 02 96710357

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

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 presso il Municipio da Lun a Ven 9.00-12.00 e Gio 9.00-18.00

DELLA MUSICA
•CorsoSTORIA
monografico  sul tema “Apoteosi del barocco: intorno a Bach e Haendel” in 12 lezioni
settimanali . Lunedì  16 febbraio La scuola strumentale francese: Couperin e Ramaeu.
Villa Gianetti, via Roma 20, ore 21.00. Relatore Giulio Mercati.  Partecipazione gratuita.

MILKSHAKE
•Al Museo
G. Gianetti, via Carcano 9, Sabato 14 febbraio, ore 17.00, inaugurazione
della mostra Milkshake – Claudio Calzavacca,   a cura Alessandro Castiglioni e Rolando
Giovannini. Apertura fino al 14 marzo con orario: mar, gio e sab dalle 15 alle 18. Domenica
dalle 15 alle 18. Info:02 96112347 www.museogianetti.it

turni carburante

CON SELF SERVICE
domenica 15 febbraio turno A
ESSO - via Varese

IL SECOLO DI IERI
•Diesse
Lombardia, sede di Saronno, organizza un Corso di storia sul Novecento in 5
incontri settimanali. Relatore Prof. Giovanni Cominelli, giornalista e saggista. Sede del
Corso Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 15. Secondo appuntamento Le fondamenta
della Prima Repubblica (1943-1950), lunedì  16 febbraio ore 21.00 Per gli insegnanti gli
incontri avranno valore di corso di formazione con rilascio di attestato di partecipazione,
per gli studenti di attribuzione del credito formativo. La frequenza è gratuita

•Due virtuosi saronnesi, concerto di Sergio Zampetti, flauto e Claudio Zampetti, pianoforte.

incontrano i bambini in maschera. Servizio di truccabimbi e concerto del Corpo Musicale
Cittadino. Alle 15.00 spettacolo in piazza Libertà Un naso rosso contro l’indifferenza. Alle
16.00 nuovo spettacolo in piazza Passato di clown con la Compagnia I Fratelli Ochner.

Arte Funeraria - Marmi & Graniti
Tombe di Famiglia - Monumenti - Colombari
Statue - Accessori Bronzo e Marmo - Restauri
Pavimenti - Scale - Rivestimenti Interno e Esterno

SARONNO - Tel. 02.960.05.52

ESSO - via Marconi
ESSO - via Varese
ERG - via Varese
ERG - via Volta
ERG - via Europa
IP - viale Prealpi
IP - via Colombo

JOJOBA TOUR IN COLLABORAZIONE
CON MSC CROCIERE PRESENTA:
Saronno Via Portici 27 e-mail:info@jojobatour.com

CARNEVALE 2009
•Sabato
28 febbraio, ore 14.30, ai giardini di Villa Gianetti, via Roma 20, I Ragazzi di Bucarest

Q8 - via Colombo
Q8 - via Parma
SHELL - via Varese
FINA - viale Lombardia
AGIP - via Varese
AGIP - via Roma/Miola
IP - viale Lombardia

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.

ARMONIE IN VILLA

Musiche di Doppler, Boehm, Mozart e Schubert. Domenica 22 febbraio, Villa Gianetti, via
Roma 20. Ingresso libero.

distributori aperti

PROMOZIONE SPOSI 2009

jojoba tour vi offre:
-

UN WEEK-END DI CULTURA O DI NATURA
BUONO SCONTO SUL VIAGGIO E IN CROCIERA LE BEVANDE SONO INCLUSE
LISTA NOZZE ON-LINE
PUZZLE CON IL “RICORDO” DEGLI INVITATI

PASQUA 2009
DAL 9 AL 13 APRILE
Pasqua sacra e profana in Puglia
Da S. Giovanni Rotondo a Matera
* * *
Bruxelles e le perle fiamminghe
Lussemburgo – Bruges – Gand – Castelli di Vallonia

MSC MUSICA

DAL 10 AL 17 MAGGIO 2009
“Vai con il liscio sulle rotte di Ulisse….”

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