Realizzazione grafica a cura del Maestro Andrea Sgarzi

www.comune.saronno.va.it

il sito della tua città, il tuo sito!

Sabato 20 Febbraio 2010
Anno XXIII n. 6

APPUNTAMENTI
• RADIORIZZONTI IN BLU

- Sabato 20 febbraio alle ore 10.28, Angelo Volpi
avrà ospite il prof. Sergio Beato che ci parlerà di
“Quale futuro per Palazzo Visconti”. La trasmissione
andrà in replica serale alle ore 19.15
- Domenica 21 febbraio, in diretta alle 15 e in
replica alle 21.30, un grande appuntamento attende
i radioascoltatori di RadiOrizzonti. Ai microfoni della
trasmissione “Punto e a capo 3.0”, condotta da
Alessandro Bianchi con la regia di Lorenzo Quarti,
interverrano i The Fire!! Sarà il chitarrista Lou a parlare
del loro recente album “Abracadabra”, di come è
nato e di come è stato accolto anche in Europa.
- Da lunedì 21 febbraio sino a sabato 3 aprile alle
ore 20.15, appuntamento con le fiabe e la Bibbia per
piccini e adulti con la trasmissione “da Betlemme a
Gerusalemme”.
- Dal 23 febbraio, tutti i martedì di Quaresima,
alle ore 21.00, verrà trasmessa la Catechesi
dell’Arcivescovo Card. Dionigi Tettamanzi. Il primo
appuntamento: “Cristo al centro della vita”, con
Aldo Maria Valli del TG1. A seguire, la replica della
trasmissione “Le cose della vita”, lettura e commento
di pagine scelte dalla Bibbia (il grande codice
dell’umanità). Alle ore 22.30 la trasmissione musicale
“Metropolis”.
- Mercoledì 24 febbraio alle ore 11.28, con replica
serale alle ore 21.00, si parlerà di speleologia, del
nuovo corso organizzato dal Cai di Saronno. In
studio con Antonella Colmegna il presidente del Cai
Antonio Renoldi.
- Giovedì 25 febbraio alle ore 11.28, nello spazio
“Salute e Benessere” condotto da Carla e Niva, la
dott.ssa Giovanna Baracca ci parlerà dei problemi
dell’udito. La trasmissione sarà in replica serale alle
ore 21.00.
- Sabato 27 febbraio alle ore 10.28 Angelo Volpi
avrà ospite Giorgio Pozzi Presidente della Bottega
equo e solidale “Il Sandalo”. Che ci parlerà delle loro
iniziative in corso e future. La trasmissione andrà in

replica serale alle ore 19.15.
- Anche Radiorizzonti partecipa con il suo
patrocinio all’iniziativa “L’Attimo Creativo” concorso
fotografico di un artista “Saronnese” organizzato
dalla TGP Concept. I moduli di iscrizione e il
regolamento si potranno ritirare ai nostri studi o
scaricarli direttamente dal sito cliccando www.
radiorizzonti .com
- 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.

•	lo sviluppo

sostenibile: verso una
	decrescita ... felice?

Venerdì 19 febbraio ore 21 al salone Acli - vicolo S.
Marta, un nuovo incontro del ciclo “lo Sviluppo sostenibile” organizzato da il Sandalo equosolidale, Isola che non c’è e Acli Saronno. “Può un mondo finito
avere uno sviluppo infinito?” “Ciascuno di noi è ricco
in proporzione al numero delle cose a cui può farne
a meno” “Cos’è la Bioeconomia?”. Ne parliamo con
Mauro Bonaiuti, docente di Istituzioni di Economia
all’Università di Modena e Reggio Emilia, che da oltre dieci anni si occupa di tematiche trans-disciplinari
tra economia ed ecologia. È stato tra i promotori del

Mauss (Movimento anti utilitarista nelle scienze sociali) e della Res (Rete di Economia Solidale) in Italia.
Presenterà il suo ultimo lavoro ”Obiettivo decrescita”
pubblicato con Emi. Maggiori informazioni: www.
ilsandalo.eu - tel 02 96280295.

• centro volontari
sofferenza

Domenica 21 febbraio al Cvs da appuntamento agli
aderenti per il consueto incontro alla casa del Pime
via Padre Reina 16 alle ore 14.30. Tema della giornata “In virtù del sacramento della confermazione
sono testimone di Gesù”. Per informazioni: Piuri Luigia 029604715; Cattaneo Pietro 029603080; Ceriani
Giovanni 029620672.

• santuario beata

vergine dei miracoli

Domenica 21 febbraio alle ore 15.00 e 15.45 si
potrà nuovamente visitare il Santuario di Saronno
accompagnati gratuitamente dalle nostre guide. Sarà
possibile accedere al matroneo per vedere da vicino
il più bel Paradiso affrescato in Europa, ammirare i
capolavori di Bernardino Luini e di Andrea da Milano.
Sarà aperto anche il museo.

•

	acli: 25 febbraio 2010

Le Acli in collaborazione con l’Editrice Monti e con il
patrocinio della Città di Saronno, promuovono un incontro
aperto a tutta la cittadinanza per la presentazione del
libro: “ L’Europa che verrà; ritorno alle nazioni o tappa di
un governo mondiale?” Sarà presente l’autore Giovanni
Bianchi, fondatore dei Circoli Dossetti, già presidente
delle Acli Nazionali e già deputato al Parlamento italiano.
Il giornalista del quotidiano Avvenire: Paolo Lambruschi
farà da moderatore della serata. L’incontro si terrà giovedì
25 febbraio alle ore 21 alla sala conferenze delle Acli in
vicolo Santa Marta 7.

•	l’isola che non c’è

Venerdì 26 febbraio, ore 21.00, alla sede dell’Isola
in via Biffi, proseguimento del ciclo “Bergman, il
cinema dell’anima” proiezione del film “Sussurri e
grida”, 1973. Presentazione e dibattito a cura del
prof. Paolo Monti. Per informazioni telefonare allo
029609134.

•	auser

Il Coordinamento delle Associazioni distretto di
Saronno e Auser Saronno informano: nell’ambito
del progetto “Conoscersi per Capirsi” Anpi,
Auser e Givis Saronno organizzano per il secondo
incontro una conferenza sul tema: “Attualità della
Costituzione Italiana in un mondo che cambia”;
alla Casa del Partigiano Sala Bigin, via Maestri del
Lavoro 2; venerdì 26 febbraio alle ore 21. Presenterà
la serata: Avv. Guglielma Vaccaro, relatore:
Prof. Giovanni Terzuolo autore del libro “Origini
e caratteristiche della Costituzione Italiana”.
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Per
informazioni rivolgersi ad Auser Saronno, tel.
0296709009 h. 10-12 / 15-18.

• centro italiano femminile

Il Gruppo Diòtima del Cif invita tutte le persone
interessate a partecipare venerdì 26 febbraio alle
ore 16 alla Cooperativa Popolare Saronnese in via P.
Micca ad un incontro sul 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.

• Assemblea associati

Venerdì 26 febbraio alle ore 20.45 alla sede Avis di
via Marconi 5 si terrà l’assemblea annuale dei soci.

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

Assemblea annuale degli iscritti all’Anpi della sezione di Saronno, per domenica 28 febbraio alle ore 10
al salone della Coop Casa del Partigiano via Maestri
del Lavoro 2. Nel corso dell’assemblea è possibile rinnovare la tessera oppure aderire per l’anno 2010. I
cittadini e le associazioni sono invitati.

•

cerimonie solidali:
	nuove proposte del
commercio equo

Sabato27 e domenica 28 febbraio, dalle 16 alle 19 al
Sandalo equosolidale Corso Italia 58, saranno presentate
le nuove proposte per le cerimonie solidali di Altromercato, la principale organizzazione del commercio equo e solidale operante in Italia. A chi sente il desiderio di festeggiare il proprio matrimonio, la comunione, la cresima, il
battesimo o la laurea in modo speciale, fuori dagli schemi
della convenzione, le proposte del commercio equo e solidale offrono soluzioni di alta qualità e bellezza: oggetti
unici, realizzati a mano, frutto del lavoro diretto di piccoli

ASSOCIAZIONI
• ritiro socio-politico

artigiani del Sud del Mondo, che attraverso stili, materiali,
tessuti e decori pregiati raccontano storie di popoli lontani. Un’occasione per esplorare il mondo delle cerimonie
solidali, conoscere i produttori e per degustare i confetti,
un dolce al cioccolato o un tè verde del Darjeeling. Maggiori informazioni: tel 02 96280295. e-mail ilsandalo@
tiscali.it - www.ilsandalo.eu.

• proloco saronno

Sono ancora a disposizione le ultime copie del pregevole
calendario artistico 2010 della proloco Saronno alla libreria
Bono in Corso Italia e all’edicola Punto Rosso in viale Prealpi.

• saper leggere tra le

	righe della vita

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 Coordinamento della rubrica lo
ritiene un libro da leggere... E’ ancora in vendita nelle
librerie della città e da “Marco” - Moioli - corso Italia.

	decanale

Il giorno 7 marzo 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!

• PELLEGRINAGGIOA A
	MEDJUGORJE

Gli amici di Medjugorje di Varese propongono un
pellegrinaggio dal 28 aprile al 3 maggio, con pernottamento in Croazia e soggiorno completo a Medjugorje. Viaggio in autobus granturismo, polizze

assicurative (sanitarie e bagagli), documento richiesto carta d’identità. Per ulteriori informazioni e programma soggiorno, per la zona di Saronno rivolgersi
al Sig. Claudio Farina, cell. 3394270230 oppure fax
029608839 (prossimo pellegrinaggio 22-27 giugno,
29° anniversario delle apparizioni).

• SPAZIO ALLATTAMENTO
	E PUERPERIO

Al Centro Consulenza Famiglia di via Marconi 5/7 è
attivo un servizio di consulenza e assistenza per quel
periodo successivo al parto chiamato puerperio ,nel
quale la mamma deve affrontare i nuovi e non facili
impegni relativi alla cura del proprio bambino .Troverete a vostra disposizione una ostetrica consulente
diplomata nell’allattamento al seno.Potete presentarvi direttamente o telefonare nei seguenti giorni :
lunedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e giovedì dalle
ore 15.00 alle ore 16.30 . Il servizio è gratuito e non
occorre prendere appuntamento. Per informazioni rivolgersi alla segreteria del centro allo 02.9620798 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.30-11.30 dalle 15.30 -18  

POLITICA
• I socialisti per il

	rilancio di saronno
e del suo territorio

Sabato, 20 febbraio, in Piazza libertà dalle ore 15.00 alle
ore 19.00, troverai presso il nostro gazebo i candidati socialisti per discutere delle proposte per rilanciare Saronno.
Ai cittadini diciamo che i socialisti intendono portare avanti
iniziative che pur rispettando le identità dei singoli comuni
facilitino soluzioni amministrative unitarie. Desideriamo, per
altro, avviare forme di consultazione della popolazione per
ricomporre organicamente i comuni. Oggi, Saronno è debole
politicamente perché è debole amministrativamente. Solo il
superamento di questa debolezza può rilanciare Saronno e il
suo territorio. Giuseppe Nigro Cell. 3284533888

• domenica 21 febbraio:
consulenza lavoro
con la lega

La Lega Nord saronnese offre informazioni consultive
gratuite 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 Castellaccio1. Tel n. 392.584.07.86 (dalle 19:30 alle
21). Gazebo contro la burocrazia: domenica 21 febbraio
dalle 10.00 alle 13.00 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 Partecipazione della cittadinanza

alla cosa pubblica: contro la Burocrazia la Lega Nord ha
tagliato 40 mila leggi per semplificarci la vita. 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.

•

sindaci a confronto

L’A.P.E. di Saronno - Associazione della Proprietà Edilizia,
aderente a Confedilizia - ha organizzato il primo  incontro
pubblico “Sindaci a confronto” venerdi’ 26 febbraio, ore
20.45, all’Auditorium della Scuola “Aldo Moro”: I candidati
alla carica di Sindaco della città di Saronno sono stati invitati
a trattare in particolare i seguenti temi: 1) Piano di Governo
del territorio; 2) futuro dei quartieri e delle aree dismesse;
3) viabilità e parcheggi; 4) infrastrutture e decoro urbano;
5) patrimonio immobiliare pubblico ed edilizia economico
– popolare. La cittadinanza è invitata a partecipare ed a
formulare domande.

• udc

E’ uscito il nuovo numero de La Bussola che potete
trovare in tutte le edicole di Saronno. In questo numero
sono riportate le ragioni del nostro appoggio al candidato
sindaco Michele Marzorati ed i 5 punti qualificanti del
nostro programma che la coalizione di Marzorati ha fatto
propri: quoziente famigliare e Agenzia per la famiglia,
sicurezza e integrazione, case per le nuove famiglie, costi
della politica, Palazzo Visconti. Altri temi che vengono
trattati sono: Spazio Anteprima per i giovani, Expo,
Polisportiva, e la rubrica “posta e risposta”.

• appuntamenti

	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 20 Febbraio dalle ore 10.30 in Via
Amendola 22 presso il 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. Mercoledì
24 Febbraio alle ore 21.00 alla sala della Cooperativa
Popolare Saronnese in Via Micca 21, “Economia e lavoro nel
saronnese”, incontro con Luciano Porro, i candidati PD alle
regionali Augusto Airoldi e Stefano Tosi, Fermo Borroni (Ass.
Artigiani), Antonio Renoldi (Ass. Commercianti), Giacomo
Buonanno (Facoltà Ingegneria Castellanza), Carmela Tascone
(CISL Varese), Piero Baggi (CONFAPI Varese). Venerdì 26
Febbraio dalle ore 19.00 in Piazza Volontari del Sangue al
Caffè Mokarabia HapPyD: Aperitivo-incontro e scambio di
idee con i giovani saronnesi. Alle ore 21.00 presso la Sala
Aldo Moro di Viale del Santuario confronto e dibattito sul
tema dell’Urbanistica, organizzato dall’ Associazione Piccoli
Proprietari. Sabato 27 Febbraio dalle ore 10.30 in Via Biffi
7 alla sede delle Associazioni incontro con i cittadini del
Quartiere Campo Sportivo 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 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

• economia e lavoro nel

saronnese: dalla crisi
	allo sviluppo ecosostenibile

Il Partito Democratico invita tutti i cittadini alla tavola rotonda
che si svolgerà il 24 febbraio alle ore 21.00 alla sala di via P.
Micca 21 in Saronno. Introduzione: Augusto Airoldi (Candidato
al Consiglio Regionale Lombardia) le valutazioni delle categorie
economiche: • Antonio Renoldi (Presidente Associazioni
Commercianti Saronno) Il commercio si confronta con la
crisi dei consumi; • Fermo Borroni (Presidente Associazione
Artigiani Saronno) Le esigenze dell’artigianato. Credito al
settore e Tavolo di concertazione tra soggetti pubblici e privati;
• Piero Baggi (Vicedirettore Confapi Varese) Impatto della crisi
sulle PMI. Effetti immediati e iniziative di medio lungo termine.
Le vie di uscita dalla crisi: • Giacomo Buonanno (Facoltà di
Ingegneria Università Castellanza) Stato attuale della crisi.
Forme attive di assistenza ai lavoratori: sostegno economico
e formazione funzionale alle specializzazioni delle industrie
locali; • Carmela Tascone (C.I.S.L. Varese) Il welfare di oggi e
di domani. Il quadro della situazione occupazionale della zona.
L’azione della politica • Stefano Tosi (Consigliere Regionale
e Candidato Consiglio Regionale Lombardia) Gli enti locali
motori del territorio; • Luciano Porro (Candidato Sindaco a  
Saronno) Le reali opportunità di sviluppo. I grandi progetti per
cambiare Saronno. Segue dibattito.
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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

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA:
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2010 - 2012

durata e rinnovo della carta d’identità
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
A norma dell’art.31, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito il legge 6 agosto 2008,
n.133; viste le circolari del Ministero dell’Interno n.8 del 26 giugno 2008 e n.12 del 27
ottobre 2008;
RENDE NOTO
Che dal giorno 25 giugno 2008 la validità della carta d’identità è stata estesa nella durata da 5 a 10 anni.
Questa nuova disposizione trova applicazione anche per le carte il corso di validità alla
data del 25 giugno 2008.
Ciò premesso, i cittadini in possesso di carta d’identità scadente in data successiva al 25
giugno 2008 (rilasciate nel periodo 26/06/2003 – 24/06/2008), che vorranno far risultare
sul documento stesso l’ulteriore validità di 5 anni, dovranno esibire, all’ufficio anagrafe del
comune di residenza, la carta d’identità originaria.
La carta d’identità esibita, anche da persona diversa dall’intestatario se munita di delega,
verrà convalidata per ulteriori 5 anni con l’apposizione di specifica apostilla di proroga.
La proroga della validità della carta d’identità può essere attestata in qualsiasi momento
l’interessato ne faccia richiesta.
Per ulteriori chiarimenti, contattare l’ufficio Relazioni con il Pubblico URP: 02/967.10.3702

Stazione appaltante: COMUNE di SARONNO – Settore Opere Pubbliche e Ambiente – Piazza della
Repubblica n. 7 – 21047 SARONNO (VA), tel. 02/967101 fax 02/96701389  
Oggetto appalto: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2010 - 2012  
CUP:E75I10000000004 – CIG: 0435139010
Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i. con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  
Termini presentazione offerte e gara: il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le
ore 12,00 del giorno 08 marzo 2010; la prima seduta di gara avrà luogo il 09 marzo 2010 alle ore
09.30 presso una sala della sede comunale di Piazza della Repubblica n. 7.
Soggetti ammessi alla partecipazione della gara: i soggetti di cui all’art. art. 34 del D. Lgs n.
163/2006, le  imprese dei paesi appartenenti  all’unione europea, così come previsto dall’art. 3
comma 7 del D.P.R. 34 del 25 gennaio 2000.  
Il bando ed il modello di autodichiarazione allegato sono disponibili sul sito internet: www.
comune.saronno.va.it
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spazio eventi
0296710243-358

• CINEMA A MERENDA

• ARMONIE IN VILLA

Rassegna di film d’animazione al Cinema Silvio Pellico., Sabato
27 febbraio proiezione del film “G-forse: superspie in missione”,
Sabato 20 febbraio proiezione del film “Space chimps – missione
speciale” ore 14.30  Ingresso + merenda € 5,00

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.

• LA MASCHERA E IL TEATRO

• L’ATTIMO CREATIVO

Fino 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. 10.3012.30 e 15.30-18.30; mer e ven 16-18.30; gio 20.30-22. Info: 349
4434259

•

ASSOCIAZIONI IN PIAZZA 2010

Sono 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

• CINEFORUM 2009-2010

Martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25 febbraio al Cinema Silvio
Pellico proiezione del film “Lebanon” di S.Maoz. Martedì ore 20.45
con animatore, mercoledì ore 21.15, giovedì ore 15.30 e ore 21.

• LA MUSICA NELLA STORIA

Corso monografico sul Novecento a Villa Gianetti dal 3 febbraio
al 28 aprile ogni mercoledì ore 21.00 Relatore: Giulio Mercati.
Mercoledì 24 febbraio incontro sul tema “Vienna e Berlino. Cultura
ufficiale e controcultura. Ingresso libero. Programma completo sul
sito www.comune.saronno.va.it

• 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

• CORSO DI SPELEOLOGIA

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

• GIORGIONE

LA GRANDE MOSTRA

dr. lunghi
DR. gorla
al santuario
dr. billà
DR. aceti
parco degli aironi
comunale 2

DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
domenica 21
comunale 2

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

• PREMIO NEVERA 2010

In collaborazione con l’Associazione Flangini, Mostra delle opere
selezionate dalla Giuria per il Concorso di pittura dal 6 al 21 marzo.
Apertura: da mar a ven 16.00-18.30. sabato 10-12.30 e 15-17.30
Domenica 15-18 Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2

• PAOLO FRESU IN CONCERTO

In collaborazione con Il Circolo Culturale Sardo Grazia Deledda  
Martedì 9 marzo al Teatro Giuditta Pasta, ore 21,  concerto di Paolo
Fresu Quintet con Tino Tracanna, Roberto Cipelli, Attilio Zanchi,
Ettore Fioravanti. Ingresso € 20,00, ridotto per soci   del Circolo
Sardo € 10,00 Prevendita:   Teatro Giuditta Pasta 02 96702127,
orario biglietteria mer e sab 11-17, gio/ven 15-18 Circolo Sardo G.
Deledda , via Parini 54, 02 9601145.

• CONCERTO LIRICO

L’Associazione Amici della Lirica organizza Domenica 28 febbraio
alle ore 16 alla Sala Bovindo di Villa Gianetti, via Roma 20,   il
concerto lirico-vocale con il soprano Choi Hyun Ae. Ingresso libero

turni carburante
domenica 21 febbraio turno D
Q8 - via Parma

• BAMBOLE storie

silenziose di donne

Nell’ambito del progetto “La rete delle pari Opportunità in Provincia
di Varese Amnesty International organizza lo spettacolo “Bambole
– storie silenziose di donne”, di e con Candelaria Romero. Sabato
6 marzo, Auditorium Aldo Moro, Viale Santuario 15, ore 21.00
Ingresso _ 3,00

SARONNO

SARONNO

• IN MEMORIA DI LUIGI MARUTI

Venerdì 5 marzo alla Civica Sala Consiliare Agostino Vanelli,
Università dell’Insubria, Piazza Santuario 7, alle ore 11.00 Cerimonia
di consegna della piastrina di riconoscimento del   Caporale Luigi
Maruti, caduto a Tambov ( Russia) il 5 marzo 1943. Testimonianze,
letture, proiezione di un breve filmato. La cittadinanza è invitata.
Info: Ufficio Relazioni esterne Cerimoniale 02 96710315

saronno
caronno p.
saronno
cislago
saronno
gerenzano
saronno

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

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

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. 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

Concorso fotografico sul tema “L’Attimo creativo di un artista
saronnese”finalizzato alla creazione di un archivio di ritratti di
personaggi saronnesi. Per “artista” si intende una persona che
applica la sua creatività nell’ambito delle arti dello spettacolo, nelle
arti visive,nelle arti plastiche, nelle arti cinematografiche, nelle arti
letterarie, nelle arti gustative. Iscrizioni dal 16 al 19 marzo 2010
dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 presso Il Chiostro Artcaffè, viale
Santuario 11. Consegna delle opere dal 16 al 18 settembre 2010al
Centro d’arte LM Malagnini, via Verdi 20. Info e regolamento
di partecipazione sui siti: www.comune.saronno.va.it; www.
saronnoservizi.it; www.gfasaronno.it; www.radiorizzonti.com

SABATO 20
domenica 21
lunedì 22
martedì 23
mercoledì 24
giovedì 25
venerdì 26

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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