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APPUNTAMENTI
• RADIORIZZONTI IN BLU

- Lunedì 23 febbraio puntata speciale di “non
solo giovani”: ospite il gruppo musicale superzoo.
Per poter ascoltare la trasmissione bisognerà collegarsi al sito della nostra emittente www.radiorizzonti.com
- Giovedì 26 febbraio, nello spazio “arte e artisti” alle ore 9.30, sarà presente Cristina Renso dell’associazione culturale Giuseppe e Gina Flangini.
Tema dell’incontro: “artisti in piazza - concorso annuale di arti figurative”. Conduce in studio Teresa
Santinelli.
- Sabato 28 febbraio, alle ore 10.30, sarà presente nei nostri studi Florindo Riatti, Segretario
Provinciale Pensionati della CGIL di Varese per parlarci e aggiornarci degli incontri fatti con i comuni
della provincia inerenti ai servizi sociali, conduce in
studio Angelo Volpi. La trasmissione sarà in replica
serale alle ore 18.30.
- Mercoledì 4 marzo, nella trasmissione delle ore
11.30, dedicata alla medicina integrata, la dott.ssa
Marta Collina avrà ospite il Dott. Claudio Tomella,
che ci parlerà di “Omeopatia nel Mondo”. La trasmissione la si potrà ascoltare in replica pomeridiana alle ore 17.05.
Tutte le trasmissioni oltre che sugli 88FM, si possono ascoltare anche via internet in streaming cliccando su www.radiorizzonti.com

• Presentazione libro

Sabato 21 febbraio alle ore 17.30 la Libreria Pagina
18 in via Verdi 18 a Saronno, ospita la presentazione del nuovo romanzo “La gemma del cardinale”
Patrizia Debicke van der Noot è autrice di romanzi
storici e di thriller e ha al suo attivo numerosi libri
tra cui Loro dei Medici pubblicato sempre da Corbaccio. Tra fiction e storia, il libro racconta le vicende del granducato di Firenze alla fine del Cinquecento, in mezzo all’epico scontro tra la cattolicissima Spagna di Filippo II e la protestante Inghilterra
di Elisabetta I. Ingresso libero. Per informazioni
0296701471 info@libreriapagina18.it

• il respiro di alice

Il Gruppo Alice con le associazioni Massimo Brioschi e genitori si diventa di Ceriano Laghetto, offre uno spazio ricreativo per bambini disabili con
operatori che li intrattengano in attività ludiche.
Per i genitori la possibilità di prendersi uno spazio
proprio per chiacchierare, confrontarsi e scambiarsi
opinioni e informazioni. Il 6° incontro gestito da
volontari, educatori, fisioterapisti e psicologi si
svolgerà alla sede delle Associazioni “Genitori ci si
inventa” e “Massimo Brioschi” in Via Cadorna, 10
a Ceriano Laghetto,sabato 21 febbraio ore 15/18.
Per informazioni contattare: Associazione Gruppo
Alice Onlus, via Amendola, telefono 029625635.
La partecipazione agli incontri è gratuita.

• incontro con le maschere • la gestione dell’ansia

La Proloco Saronno e l’Istituto Prealpi organizzano
sabato 21 febbraio a Villa Gianetti “Incontro con le
maschere, il Re Amaretto e la Regina Granella e i
dolci di Carnevale.” Saranno presentate riproduzioni di maschere italiane della Commedia dell’Arte e
la creazione delle maschere di Saronno.

II Gruppo Alice prosegue il percorso di formazione
per operatori volontari e non, sulla gestione dell’ansia nella relazione, nei diversi ambiti familiari
e sociali. Il 6° incontro gestito da psicologi e volontari, si svolgerà alla sede dell’Associazione in via

Amendola 22, lunedì 23 febbraio dalle ore 20.45
alle 23.00. Per informazioni contattare la segreteria aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 12.30. Per informazioni contattare: Associazione Gruppo Alice Onlus, via Amendola, telefono
029625635, e-mail: gruppoalice@tiscali.it - www.
gruppoalicesaronno.blogspot.com. La partecipazione agli incontri è gratuita.

• centro italiano femminile

Il Gruppo Diòtima del CIF ricorda che mercoledì
25 febbraio alle ore 16.00 in collaborazione con
la Cooperativa Popolare Saronnese, si terrà 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. Si avvisa
che anche quest’anno il G. Diòtima parteciperà alla
Giornata Internazionale della Donna programmata
dal CIF di Varese per sabato 7 marzo. Verrà celebrata la S. Messa nella Basilica di S. Vittore alle ore
10.00. Seguirà una riunione conviviale alla Schiranna. Per informazioni 029600163-029621877.

• monografia e mostra

Venerdì 27 febbraio alle ore 17.30 alla sede Unitre di Saronno, via S. Giuseppe 36, si terrà la presentazione della monografia “Opere su carta” di
Carlo Cattaneo, docente del corso di pittura presso
la Università stessa. Alle 18.30, sempre nella sede
della Unitre, seguirà l’inaugurazione della mostra
di disegni del maestro Cattaneo. La cittadinanza
è invitata. Per informazioni 0296704811 o www.
unitresaronno.it

• associazione culturale
	l’isola che non c’è

Venerdì 27 febbraio ore 21.00, al Museo dell’Industria e del Lavoro a Saronno via don Griffanti “Un
buddhismo per il terzo millennio”. Interviene il reverendo Sumana Siri. L’insegnamento del Rev. Sumana Siri è caratterizzato da un approccio non settario secondo l’insegnamento originario del Buddha Gautama: il suo interesse è quello di favorire
rincontro del buddhismo con la moderna cultura
nei suoi aspetti scientifici, medici, sociali. Allo stesso tempo sostiene il rinnovamento del buddhismo
asiatico, viaggiando, tenendo conferenze, ed insegnando il Dharma in più di 50 paesi del mondo. Per
informazioni telefonare al numero 029609134.

• auser

Mercoledì 4 marzo, alle ore 14.30, nella sala “A.
Monti” Casa del Partigiano, via Maestri del Lavoro 2,  incontro pubblico “Anziani si ingenui no!”.
Consigli su come difendersi dalle truffe, contratti
vari (telefonia, luce, gas e altri), garanzie sui beni di
consumo. interviene: Francesco De Lorenzo (Pres.
Prov. Federconsumatori). Ingresso libero e gratuito.
Per informazioni, 02 9605065.

• cantare... che passione

A chiunque desideri partecipare alla ricostituenda
corale, Auser Saronno 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 a
Auser Saronno, via Maestri del Lavoro 2, o telefonare al numero 0296709009, dal lunedì al venerdì
(ore 10.00/12.00 – 15.00/18.00). Non si richiede
una preventiva, specifica, istruzione musicale, è
sufficiente la voglia di cantare insieme.

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 febbraio 2009

Corsi di qualifiche professionali riconosciuti dalla Regione Lombardia
• Non più badanti ma “Assistenti familiari”
• 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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• una fiaba per...
	bimbi adottivi

Laboratorio psicomotorio di gioco sulla fiaba per
i bambini e le loro famiglie. E’ il nuovo progetto
che la Dott.ssa Bianca Bisioli, psicologa, realizza al
Centro di studi e di ricerca sulla pratica psicomotoria La Voce del Bambino. La serata di presentazione sarà il 5 marzo alle ore 20.30 alla sede del
Centro, via Biffi 5. Per informazioni 335 5406140
e-mail: bianca.bisioli@gmail.it

• 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 ore 15.30 alle 17.00 e il giovedì dalle ore
21.00 alle 23.00, oppure contattare Tarantino

• 21/2 LEGA IN PIAZZA

PER IDEE PROGRAMMA

Sabato 21 febbraio la Lega è in piazza Volontari del
Sangue dalle 15.00 alle 18.00 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 anche per
email: saronno@legavarese.com, per lettera alla C.P. 10
di Sarónn. Info: Angelo 3383902673 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.

al numero 347.42.18.059, Brigido al numero
392.43.85.918.

• la goccia

La Goccia onlus ringrazia per la generosa partecipazione alla raccolta coperta di questa estate
per il Sud Sudan. Il container è arrivato intatto:
le 500 coperte inviate con letti e tanti altri materiali sono già in uso. A tutti il nostro grazie.

• TESSERAMENTO

II Centro Consulenza per la famiglia di via Marconi
5, offre la possibilità alle persone separate di ritrovasi, con persone qualificate, in gruppi organizzati
per affrontare serenamente la propria condizione,
condividere esperienze e aiutarsi a vicenda. Per
informazioni rivolgersi alla segreteria del centro,
telefono 029620798 negli orari d’ufficio, escluso
sabato e domenica.

L’Associazione Culturale Pugliese fondata il
14.03.2007 con sede in Piazza Cadorna 10, informa che è aperto il tesseramento per l’anno
2009. Ad ogni socio verrà consegnato una copia
del Libro di Poesie del poeta Antonio Memmola
“Nna valigia ti cartóni”. Presentato nell’evento
del 29 giugno dello scorso anno e premiazione
dei 10 primi pionieri pugliesi residenti in città.
E’ nostra intenzione riproporre confidando anche nella vostra sensibilità e con il contributo al
tesseramento per far sì che tali eventi si succedano più frequentemente visto l’enorme successo esprimiamo un caloroso saluto ai nostro
concittadini e alla nostra amata Terra Puglia.
E-mail: info@amicipuglia.org Per informazioni:
3357221265   

famiglia

• acli turismo-culturale • corso pre-parto

Il Centro Turistico Acli di Saronno propone ai soci
una gita in Toscana, in pullman, dal 16 al 18 aprile.
Visiteremo Torre del Lago Puccini, Barga, Pisa, Calci, Pietrasanta. Adesioni e informazioni alla sede
Acli di Vic. S. Marta 7, telefono 0296703870. Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00,
martedì e giovedì dalle 16.00 alle l8.00.

Nel Centro Consulenza Famiglia di via Marconi
5/7,accreditato Asl, si svolgono periodicamente
corsi di preparazione al parto con la collaborazione di psicologo,ginecologa, pediatra, ostetrica,
psicomotricista, musico-terapeuta e consulente
etico. Per informazioni ed iscrizioni telefonare al
numero 029620798 negli orari d’ufficio.

POLITICA

IL PARTITO SOCIALISTA CONTRO
• LE
MISURE DEL GOVERNO
A SOSTEGNO DELLE LOTTE DEI
LAVORATORI

Al di là della divisioni sindacali che auspichiamo
possano ricomporsi rapidamente, noi socialisti
desideriamo esprimere il sostegno ai lavoratori
che hanno partecipato alla grande manifestazione
di Roma, indetta dalla CGIL. Esprimiamo da mesi
preoccupazione per gli effetti della crisi e denunciamo
da tempo le inadeguate misure del governo. Precarietà,
lavoro e salari sono stati i temi centrali e sono i temi
che angustiano milioni di famiglie italiane. I socialisti
chiedono al governo urgenti e più incisive misure per
estendere gli ammortizzatori sociali a tutti i lavoratori,
per sostenere con riduzioni fiscali salari e pensioni e
per garantire il credito alle piccole e medie imprese.
All’Amministrazione Gilli chiediamo di approvare
misure a sostegno dei lavoratori in cassa integrazione,
residenti nel comune di Saronno. I cittadini che
desiderassero informazioni sulle proposte socialiste
possono rivolgersi al consigliere comunale Angelo
Arnaboldi, reperibile in Municipio, ogni lunedì a partire
dalle ore 11.00. Per ulteriori informazioni rivolgiti alla
Federazione Provinciale del Partito Socialista, telefona
al 366.4303392, dal lunedì al sabato (ore 9.30 18.30).

• i gIOVANI PADANI per il

• prosegue il confronto
	SUL PROGRAMMA

Prendi parte al cambiamento insieme ai Giovani
Padani. Vieni con noi il mercoledì sera alla sede della
Lega. Per informazioni Matteo 3492634639 saronno@
giovanipadani.com

Ci scrivono: “che senso hanno le liste civiche quando
si parla di aree metropolitane e sub-regioni”? “Importante la scelta ecologica, oramai Saronno è
asfissiata da tutto”. - “Bisogna che chi ci governa
cominci a pensare in grande per condurre la città nei

cambiamento

• centro consulenza

prossimi 25 anni”. - “Non è tollerabile avere ridotto
la città ad una via di mezzo tra un   dormitorio, una
enorme stazione ferroviaria con annessi hotel e un
centro commerciale”. Siamo d’accordo con quanto
i cittadini ci scrivono. La destra ha fatto durante la
sua prima amministrazione la manutenzione, non
abbiamo detto che avesse un disegno strategico
per Saronno. I cittadini se ne stanno accorgendo. La
risposta alle divisioni amministrative. Anticipiamo
che il programma socialista mira a costituire l’Unione
comunale con i comuni del territorio per conseguire
seri risparmi nella gestione dei servizi e valorizzare
le competenze dei dipendenti pubblici per la buona
amministrazione del “giorno per giorno” a fianco e per
i cittadini. I socialisti ribadiscono la loro volontà unitaria
alle forze democratiche della città e l’importanza del
metodo democratico delle primarie di coalizione per
favorire la partecipazione dei cittadini. I cittadini che
volessero contribuire 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.

Il 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 all’Auditorium
Aldo Moro in Viale del Santuario.   Organizzato dal
circolo di Saronno del Partito Democratico l’incontro,
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 e-mail pdsaronno@gmail.com
.

CLASSI

• CLASSE 1943

E’ stata organizzata per sabato 7 aprile, al Centro
Sociale Cassina Ferrara, alle ore 16 la riunione per
stilare il programmma 2009. Tutti i coscritti sono invitati
a partecipare, perchè insieme è più facile trovare idee
innovative per preparare un calendario allettante e che
sia gradito a tutti. Tel. Corrado 029622652 ore pasti;
Antonio 029601854 ore pasti; Barbara 3395313046.

• CLASSE 1946

La classe 46 informa i coscritti, i familiari e gli amici che
in merito alla gita in Slovenia organizzata nei giorni
dal 23 al 25 maggio, dove visiteremo la città di Bled
il suo catello, le grotte di Postumia, Lipizze e Lubiana,
è ancora possibile per pochi giorni dare la propria
adesione. Per informazioni tel. Giovanni 0296703858
- Marco 029624595.

Sabato 21 Febbraio 2009



L’Amministrazione
informa
SPORT
• 4° PREMIO DELLA TECNICA
• 1° MEETING CITTA’ DI

	SARONNO CON HANDICAP

Nonostante l’Handicap, oltre l’Handicap con lo sport
si può!!! Questo è il motto del 1° Meeting Città di
Saronno con Handicap di nuoto organizzato dalla Rari
Nantes Saronno in collaborazione con Saronno Servizi
SSD. Domenica 22 febbraio la Piscina di via Miola
ospiterà le gare riservate ai settori Handicap Fisico, Non
Vedenti, Disabilità Intellettiva e Relazionale – Agonistica
e Promozionale in due sessioni: quella mattutina dalle
ore 9.30 e quella pomeridiana dalle ore 15.00.

DI ATLETICA INDOOR

Domenica 22 febbraio la Pista Indoor del Centro
Polifunzionale F. Dozio ospita le gare del 4° Premio
della Tecnica per la Categoria Allievi e Cadetti. Dalle ore
10.00 si succederanno le gare di Salto in Lungo e 60m.
Ostacoli, Femminili e Maschili, valide per l’assegnazione
dei Trofei Memorial Lidia Macchi e Memorial Felice
Dozio.

ESTRATTO DEL BANDO DI GARA A PUBBLICO INCANTO
Questo Ente indice gara a pubblico incanto con il metodo delle schede segrete, ai sensi dell’art.
8 del vigente Regolamento Comunale per l’alienazione dei beni immobili approvato con deliberazione di C.C. n. 41 del 19.04.2000, per l’alienazione del seguente immobile comunale:
AREA EDIFICABILE DI CA. MQ 1.022 IN VIA PARINI, ATTUALMENTE OCCUPATA DALL’EDIFICIO DENOMINATO EX CSE
Prezzo a base di gara: € 555.000,00
Le modalità di partecipazione alla gara a pubblico incanto sono indicate nel bando integrale
pubblicato all’Albo Pretorio e consultabile presso l’Amministrazione alienante, unitamente agli
allegati tecnici (perizie, estratti ed elaborati grafici, planimetrie catastali), o sul sito Internet:
www.comune.saronno.va.it
Le offerte per partecipare alla gara dovranno essere consegnate entro le ore 12,00 del giorno
11 marzo 2009.
Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede del Palazzo Municipale di Saronno il giorno
12 marzo 2009 a partire dalle ore 10,00.
Per ogni ulteriore informazione, rivolgersi presso il Settore Opere Pubbliche e Ambiente – Servizio Patrimonio – P.zza della Repubblica n. 7 – 21047 SARONNO (VA) – tel. 02.96710228.

avviso

CAF Italia

Si effettua l’assistenza a tutti i contribuenti negli
adempimenti fiscali e amministrativi per:

srl

Viale Rimembranze 55 - Saronno (Va)
Tel. 0296702801 Fax 0296249125
Email: cafitaliasaronno@unsic2.191.it

Orario di apertura ufficio:
dal lunedì al giovedìdalle 09.00 alle 12.00
dalle 14.30 alle 18.30
Venerdì dalle 09.00 alle 12.00

Mod. 730

- 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

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
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TURNI FARMACIE febbraio 2009

ASSESSORATO ALLA CULTURA
0296710243-358

IN VILLA  
•DueARMONIE
virtuosi saronnesi, concerto di Sergio Zampetti, flauto e Claudio Zampetti, pianoforte.
Musiche di Doppler, Boehm, Mozart e Schubert. Domenica 22 febbraio,ore 11.00 Villa
Gianetti, via Roma 20. Ingresso libero.

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

SABATO 21
domenica 22
lunedì 23
martedì 24
mercoledì 25
giovedì 26
venerdì 27

comunale 1
dr. frigerio 
DR. fiocchi
comunale
dr. lunghi
s. grato
al santuario

saronno
cislago
saronno
uboldo
saronno
caronno p.
saronno

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 22
comunale 2

SARONNO

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

CINEFORUM 2008-09
•Martedì
24, Mercoledì 25 e Giovedì 26 febbraio proiezione del film Pa-ra-da di M.Pontecorvo.

GERENZANO

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

Martedì ore 20.45, mercoledì  ore 21.15, giovedì ore 15.30 e ore 21.00. Alla proiezione di
Martedì 24 presentazione di Silvia Baraldi dell’Associazione Parada.

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

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.

IN PIAZZA 2009
•SonoASSOCIAZIONI
aperte le iscrizioni per le Associazioni che intendono partecipare alla XII^ edizione
della festa di primavera che avrà luogo domenica 19 aprile 2009. Per le Associazioni
saronnesi è indetto il Concorso “Mestieri & Mercanti”. Bando, regolamento e scheda di
iscrizione disponibili sul sito www.comune.saronno.va.it oppure direttamente all’Ufficio
Cultura presso il Municipio da Lun a Ven 9.00-12.00 e Gio 9.00-18.00

•Corso monografico   sul tema “Apoteosi del barocco: intorno a Bach e Haendel” in 12
STORIA DELLA MUSICA

lezioni settimanali . Lunedì  23 febbraio La scuola strumentale tedesca: Telemann.
Villa Gianetti, via Roma 20, ore 21.00. Relatore Giulio Mercati.  Partecipazione gratuita.

•OlosOMEOPATIA… parliamone
Medica organizza Sabato 7 marzo, alla Sala del Bovindo di Villa Gianetti, via Roma  
20, ore 14.30 una Tavola rotonda sul tema “Omeopatia…parliamone” condotta da Dott.
Paolo Giovanni Vintani. Ingresso libero. Info 02 96705054

turni carburante

CON SELF SERVICE
domenica 22 febbraio turno b
ERG - via Europa

MUSICALE
•DueMARZO
anniversari: Haendel e Haydn. Giovedì 5 marzo, Chiesa di S.Francesco, ore 21, Concerto
di Saronno Ensemble con Stefano Montanari, direttore e violino solista. Ingresso libero

GRUPPO DI LETTURA
•Proseguono
gli incontri del Gruppo di lettura alla Biblioteca Civica, curato da Andrea

MILKSHAKE  
•Al Museo
G. Gianetti, via Carcano 9, fino al   14 marzo,   mostra Milkshake. Opere di
Claudio Calzavacca,  a cura Alessandro Castiglioni e Rolando Giovannini. Orario: mar, gio,
sab e domenica 22 febbraio dalle 15 alle 18. Info: 02 96112347 www.museogianetti.it

FONDAZIONE SAN BENEDETTO
organizza a SARONNO

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

PROMOZIONE SPOSI 2009
Saronno Via Portici 27 e-mail:info@jojobatour.com

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

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.

Tarabbia. Giovedì 5 marzo alle 21.00 si parla di “Diario di un anno difficile” di J.M.Coetzee.
Partecipazione libera Info 02 9602625

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

distributori aperti

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

CORSI per AUSILIARI SOCIO-ASSISTENZIALI (ASA) e OPERATORI SOCIO-SANITARI (OSS)
riconosciuti dalla Regione Lombardia. Data di inizio prevista: 2 marzo 2009. Ultimi posti
disponibili!
Info e iscrizioni: 02/96708058 – f.sanbenedetto@alice.it

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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