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il sito della tua città, il tuo sito!

• RADIORIZZONTI IN BLU

- 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.
- Lunedì 2 Marzo, nella trasmissione sportiva
delle ore 10.30, sarà ospite di Paolo e Agostino
Arcangelo Balzarotti, presidente della sezione arbitri di Saronno, per parlarci dell’attuale situazione
arbitrale e i problemi della categoria.
- A partire da lunedì 2 marzo, sino a venerdì 10
aprile, la nostra emittente, in collaborazione con
le scuole dell’infanzia paritarie istituzione comunale di Saronno, trasmetterà tutti i giorni, escluso
la domenica, dalle ore 18.15 alle ore 18.30, “Da
Betlemme a Gerusalemme”, 15 minuti con racconti di fiabe, canzoni e letture del Vangelo per
piccoli e grandi. Letture e fiabe sono lette da Angela Legnani e Elena Cilento.
- 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 si potrà ascoltare in replica pomeridiana
alle ore 17.05
- Giovedì 5 marzo alle ore 11.00, sarà presente
il Direttore Generale dell’Associazione Padre Monti Fabio Gerosa. Gli argomenti di cui parlerà saranno inerenti all’evento formativo presentazione del
nuovo macchinario di ultima generazione EasyMailer 515 di Kern del 26 di febbraio. La trasmissione condotta da Carlo Legnani si potrà ascoltare
in replica serale alle ore 19.00.
- Ricordate la trasmissione “La storia della ra-
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dio” condotta da Carla e Niva? Ora è possibile riascoltarla all’interno del sito della nostra emittente
alla voce archivio. Tutte le trasmissioni oltre che sugli 88FM, si possono ascoltare anche via internet
in streaming cliccando su www.radiorizzonti.com

• 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 Claudio
Cattaneo” docente del corso di pittura nell’Università stessa. Alle 18.30, sempre nella sede della Unitre, seguirà l’inaugurazione della mostra di
disegni del maestro Cattaneo che rimarrà aperta
fino a domenica 1 marzo. La cittadinanza è invitata. Per informazioni 0296704811 o www.unitresaronno.it

• SOLIDARIETà

Dal 2 all’8 marzo numero solidale 48582 per sostenere i bambini poveri della favela di Valeria, Salvador del Bahia, in Brasile. Dona 1 euro a Project
for People Onlus inviando al numero 48582 un
sms dal tuo telefonino personale Tim, Vodafone,
Wind, 3 o 2 euro chiamando da rete fissa Telecom
Italia. I fondi raccolti durante la campagna saranno interamente destinati ai bambini della favela.
In particolare: al sostentamento della scuola per
bambini e bambine dai 3 ai 10 anni (asilo, scuola
di alfabetizzazione, scuola elementare) tolti dalla
strada, da situazioni di violenza e povertà; ai corsi
di salute e sessualità per le bambine per evitare il
gravissimo problema delle gravidanze precoci (1012 anni). Il progetto prevede anche la costruzione
di una scuola per aumentare il numero dei bambini
che potranno accedere agli studi primari e passare
il tempo in un ambiente “sano e protetto”.

Mercoledì 4 marzo ore 14.30 nella sala “A. Monti” della Casa del Partigiano, via Maestri del Lavoro
2, incontro pubblico sul tema “Anziani si, ingenui
no!” Consigli su come difendersi dalle truffe su
contratti vari (telefonia, luce, gas) e di altro genere
e garanzie sui beni di consumo. Interviene: Francesco De Lorenzo (Presidente Provinciale Federconsumatori). Ingresso libero e gratuito. Per informazioni: 02.9605065 / 02.96709009

• CONCERTO

All’Associazione Centro Recupero Arti e Mestieri,
via Ramazzotti 43 – angolo via V. Monti 8,  si terrà sabato 7 marzo alle ore 21.30, un concerto di
chitarre acustiche - dal Fingerpicking al Jazz, con
Franco Cortellezza e Gianluca Sancito. Telefono
02.96704462, e-mail: freeasabird@fastwebnet.it.
Ingresso libero e gradita conferma.

• CENTRO ITALIANO FEMMINILE

In occasione del 150° anniversario la Società di
Mutuo Soccorso organizza per giovedì 5 marzo
una conversazione sul tema ”il 1859: Solferino e
S. Martino, le battaglie che hanno fatto l’Italia”.
Oratore: Prof. Antonio Orecchia, ordinario di storia
contemporanea all’Università dell’Insubria. Orario
20.45 nel salone della sede in via S. Giuseppe,27.
Ingresso libero.

Si ricorda alle aderenti e simpatizzanti del Gruppo
Diòtima che, come per gli anni precedenti, la Giornata Internazionale della Donna è stata programmata dal CIP di Varese per sabato 7 marzo. Verrà
celebrata la S. Messa nella Basilica di S.Vittore
alle ore 10.00. Seguirà una riunione conviviale in
un ristorante della Schiranna (Info: 029600163029621877). Mercoledì 18 marzo è prevista la
visita pomeridiana di Palazzo Isimbardi a Milano.
Interessanti i notevoli affreschi del Morazzone del
Crivellone e del Tiepolo. Chi è interessato può telefonare subito ai numeri 029621877-029600163.

• L’ISOLA CHE NON C’E’

• Liceo Classico Legnani

• SOCIETà DI MUTUO

	SOCCORSO

Venerdì 6 marzo ore, 21.00, nella nostra sede di
via Biffi, 5/7 “Professione archeologo: il geologo
delle culture.” A cura di Mary Adorno. A partire
da Tiberio le ville imperiali divengono il luogo in
cui il potere, l’ideologia, la cultura del proprietario si concretizzano. L’archeologia diventa quindi
uno strumento per comprendere le scelte architettoniche funzionali agli scopi perseguiti dagli imperatori, ma anche uno strumento per scovare le
suggestioni artistiche, tentando di comprendere le
personalità che le crearono. Per informazioni telefonare al numero 02.9609134.

Domenica 8 marzo alle ore 15.00, nella sede di via
Volonterio, sarà possibile visitare il Piccolo Fondo
Artistico costituito da circa 120 opere acquisite
in questi anni. Alle ore 17.00, nell’Aula magna, il
Legnani riconoscerà pubblicamente il merito degli
studenti che si sono distinti nel profitto, come pure
il merito del servizio estivo di Volontariato. Alle ore
18.00, omaggio musicale della giovane affermata
pianista Patrizia Salvini, con esecuzione di brani di
F. Chopin, R. Schumann, S. Rachmaninoff e F. Liszt.
Eppoi… un brindisi beneaugurante. Ingresso libero
sino ad esaurimento posti. Per eventuali comuni-

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 30 marzo, ore 15 - chiusura iscrizioni 23 marzo 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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cazioni contattare l’assistente amministrativa Giusi
o Daniela (area didattica) telefono 02/9602580.

giovani); dal 29 settembre al 4 ottobre e dal 29
dicembre al 3 gennaio 2010.

• ASSOCIAZIONE CULTURALE • acli turismo-culturale
PUGLIESE DI SARONNO

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 al numero
347.42.18.059, Brigido al numero 392.43.85.918.
Ci è gradita la visita alla sede, vi aspettiamo.

• RITIRO SOCIO-POLITICO
DECANALE

Il giorno 15 marzo si terrà, dalle ore 9.00 alle ore
12.30 (santa Messa compresa) alla comunità “La
Parabola” via mons. Castelli 12 (zona Santuario), il
ritiro decanale sul tema: “Giuseppe Lazzati (19091986): spiritualità e impegno politico di un laico
cristiano”. Relatore sarà don Paolo Sartor. 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 320-0877870.

• ASSOCIAZIONE T.O.N.G.

Lunedì 16 marzo dalle ore 18.00 alle ore 19.30
prenderà avvio alla sede dell’Associazione
T.O.N.G. via Carcano 28, il gruppo di discussione
“Un sostegno alla genitorialità”, rivolto ai genitori, nonni, educatori di bambini in età 5/12 anni.
Trattasi di un lavoro in piccolo gruppo; pertanto
è aperto massimo a 12 partecipanti. E’ previsto
un contributo volontario. Il gruppo avrà cadenza
quindicinale e sarà condotto dalla dott.ssa Emilia
Viganò, psicologa e psicoterapeuta dello studio
di psicologia clinica ed educativa che collabora
all’iniziativa. Per saperne di più, telefonare allo
02.9600244 o al 347.4871435.

• PELLEGRINAGGIO 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 con autobus granturismo, polizze assicurative (sanitarie e bagagli),
documento richiesto carta di identità. Per ulteriori informazioni e programma soggiorno, per
la zona di Saronno, rivolgersi a Claudio Farina,
cell. 339.42.70.230, oppure fax 02.960.88.39.
Prossimi pellegrinaggi a Medjugorje: dal 22 al
27 giugno; dal 31 luglio al 7 agosto (festival dei

Il Centro Turistico Acli di Saronno propone ai soci
la mostra a Treviso del Canaletto, in pullman, dal
26 al 27 Marzo. Visiteremo inoltre Tiene, Villa
Godi Malinverni, Castelfranco V., Vicenza. Adesioni e informazioni alla sede Acli di vic. S. Marta,
7. Telefono 02.96703870. Lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 10.00 alle 12.00 – martedì e giovedì
dalle 16.00 alle 18.00.

POLITICA
• SINISTRA DEL SARONNESE
• 8 marzo FIRMA PER
CASTRARE GLI STUPRATORI

Domenica 8 marzo la Lega sarà in piazza Volontari del Sangue
dalle 9.00 alle 13.00 per raccogliere le firme in sostegno
della proposta di legge leghista per inasprire le pene contro
gli stupratori e permetterne la castrazione chimica. Il modulo
per la raccolta firme è disponibile anche sul nostro sito: www.
legavarese.com/saronno. Basta stamparlo, farlo firmare e
riconsegnarcelo al gazebo, in sezione, agli incontri pubblici o
ai consiglieri comunali e militanti leghisti, sempre a disposizione
della cittadinanza. Info: Angelo 338.390.26.73

• CANTARE... CHE PASSIONE! • 28 MARZO LEGA IN PIAZZA
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 ad Auser Saronno, via Maestri del Lavoro, 2
o telefonare al numero 02.96709009, 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.  

• corso pre-parto

Al 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
allo 02.962.07.98 negli orari d’ufficio.

CLASSI

• CLASSE 1946

La classe 1946 invita tutti i coscritti a partecipare
alla annuale assemblea generale che si terrà
venerdì 6 marzo alle ore 21.00 nella sala n. 23
al palazzetto M.U. Ronchi. Seguirà il consueto
rinfresco. Per informazioni telefonare a Giovanni
02.96703858 / Marco 02.9624595

• CLASSE 1956

La classe del “56” intende ritrovarsi a trascorrere
una piacevole serata insieme sabato 21 marzo.
Il locale verrà scelto in base al numero dei
partecipanti. Chi fosse interessato può contattare
i seguenti coscritti entro giovedì 12 marzo: Renato
338.8349384, Giorgio 349.8106919, Marisa
340.8432902.

PER IDEE PROGRAMMA

Sabato 28 marzo 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 nel l’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.

• 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

• I cattolici in politica.

I cattolici democratici e il PD

II secondo appuntamento con il ciclo “In piazza incontra”,
dal titolo “I cattolici in politica. I cattolici democratici e il PD”,
inizialmente previsto per il 27 febbraio, si svolgerà 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.

• VERDI

Giovedì 5 marzo alle ore 21.00 in Villa Gianetti, Sala del
Camino via Roma, incontro-dibattito “Cinque anni in consiglio
comunale: rendiconto, analisi e prospettive. I Verdi guardano al
futuro di Saronno.

Alle elezioni comunali di Saronno del prossimo giugno sarà
presente una nuova formazione politica: Sinistra del Saronnese.
Il nuovo soggetto politico è stato costituito da un nucleo
originario composto da rifondazione Comunista, Comunisti
Italiani, Sinistra Democratica e da persone di sinistra che
hanno deciso di unire le proprie forze con l’intento di lavorare
per ricostruire dalle radici una cultura di sinistra e darle una
rappresentanza istituzionale. Mercoledì alle ore 21.15 ci si ritrova
alla Coop Casa del Partigiano in Piazza Maestri del Lavoro, 2
(sopra la CGIL). Invitiamo a partecipare chi è interessato alla
preparazione del programma per le elezioni.

• ITALIA DEI VALORI

Il Partito Italia dei Valori con Di Pietro, coordinamento di Saronno,
informa che procedendo nella stesura del proprio programma
per la prossima competizione elettorale evidenzierà, tra i tanti
problemi che affliggono la Città, quello degli incidenti stradali,
che spezzano e rovinano, purtroppo, tante vite sul nostro
territorio. Oltre 260 feriti e due morti nel 2008: è questo infatti
il bilancio annuale degli incidenti stradali che si sono verificati
sulle strade di Saronno. Si tratta in molti casi d’investimenti di
pedoni o ciclisti, che possono subire anche danni gravissimi. A
questi dati bisogna poi aggiungere altri 576 interventi da parte
della polizia municipale per incidenti in cui non è stata applicata
la “constatazione amichevole”. Senza considerare tutti i casi
minori risolti con l’ausilio del modulo blu, senza l’intervento
degli agenti di Polizia Municipale. Si tratta di costi economici
(basti pensare, se non altro, ai rincari delle assicurazioni,
alle cure ospedaliere e alle invalidità) e umani troppo elevati
per la nostra città, per questo Italia dei Valori ritiene che la
prevenzione degli incidenti debba essere più incisiva: non è
possibile infatti accettare che ogni anno un saronnese su 100
resti ferito sulla strada. Pertanto, ci rivolgiamo a tutti i cittadini
che, come noi, non sono disposti a tollerare tale situazione
per valutare insieme proposte condivise, efficaci e intelligenti
per migliorare la qualità della vita della nostra città, anche sul
versante della prevenzione degli incidenti stradali. 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

LE PROPOSTE DEL PARTITO
•	SOCIALISTA
CONTRO LA CRISI
Nella prima settimana di marzo i 5000 amministratori socialisti
presenteranno in tutti i comuni le proposte socialiste per uscire
dalla crisi. La coesione sociale, al centro del piano dei socialisti,
prevede: l’incremento dei fondi per le borse di studio, fondi
per gli anziani destinati al pagamento delle utenze domestiche,
fondi per studenti universitari sotto forma di contributo alle
spese di trasporto, acquisto libri, tasse universitarie. Interventi
per la dilazione del pagamento dei mutui per acquisto della
prima casa previo accordo-quadro tra amministrazione locale
ed istituto di credito. 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).
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L’Amministrazione
informa
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

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.
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MODALITA’ DI CONFERIMENTO
ERBA E FOGLIE
in cartoni / contenitori di plastica / cassette di legno, cassette di legno / plastica potranno essere ritirate presso la piattaforma di via milano n.26 negli orari di apertura
RAMI E RAMAGLIE in fascine di lunghezza max. mt. 1,50 il peso non dovra’ superare 15 kg. non potranno essere utilizzati sacchi di plastica

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

SPACCIO

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

AMARETTI DI SARONNO
AMARETTO LAZZARONI 1851
LIQUORI - SPECIALITà DOLCIARIE
COLOMBE - UOVA DI PASQUA
DA LUNEDì A GIOVEDì ORARIO 08:30 - 18:00
VENERDì ORARIO 08:30 - 17:00

APERTO SABATO 4/04 - 11/04 - 18/04
ORARIO 09:00 - 13:00
VENERDì 10/04 09:00 - 13:00

V. Gorizia 41/43 - SARONNO (VA); Tel: 0296701021 - ZONA RONDò INIZIO SS SARONNO - MONZA

 Sabato 28 Febbraio 2009
TURNI FARMACIE febbraio-MARZO 2009

ASSESSORATO ALLA CULTURA
0296710243-358

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

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.

CINEMA A MERENDA
•
Sabato 28 febbraio al Cinema Silvio Pellico, ore 14.30, proiezione del film Tiffany e i tre
briganti, Sabato 7 marzo proiezione di Wall-e. Ingresso + merenda E 4,50.
Info 02 99768659

SABATO 28
domenica 1
lunedì 2
martedì 3
mercoledì 4
giovedì 5
venerdì 6

DR. STAURENGHI
dr. ACETI
comunale
comunale 2
dr. GORLA
DR. FORNI
DR. BILLà

UBOLDO
saronno
GERENZANO
saronno
caronno p.
saronno 
cislago

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

lezioni settimanali . Lunedì  2 marzo L’opera italiana: Alessandro Scarlatti.
Villa Gianetti, via Roma 20, ore 21.00. Relatore Giulio Mercati.  Partecipazione gratuita.

FARMACIA BILLÀ • VIA IV NOVEMBRE. 208 - TEL 963.80140
FARMACIA FRIGERIO - VIA CAVOUR, 246 - TEL 963.80310

GERENZANO

IL SECOLO DI IERI
•
Lunedì 2 marzo, per il Corso di storia sul Novecento, incontro sul tema Dall’Italia contadina

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

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. Info: 02 96710243

ARTISTI IN PIAZZA 
•
Concorso per artisti con esposizione  di opere ogni prima domenica del mese  nelle vie
e nelle piazze del centro di Saronno. Primo appuntamento Domenica 1 marzo. In Piazza
Libertà, dalle 8.00 alle  9.00, punto informativo per iscrizioni e assegnazione dello spazio
espositivo. Informazioni, pre-iscrizioni e regolamento del concorso sul sito www.saronno.
com/artistiinpiazza. – Associazione Flangini 3474533449 info@giuseppeflangini.com

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

all’Italia industriale (1950-1968) Relatore Prof. Giovanni Cominelli, giornalista e saggista.
Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 15, ore 21.00 Ingresso libero

CINEFORUM 2008-09
•
Martedì 3, Mercoledì 4 e Giovedì 5 marzo proiezione del film la classe–entre les murs di
L.Cantet. Martedì ore 20.45, mercoledì  ore 21.15, giovedì ore 15.30 e ore 21.00

MARZO MUSICALE
•
Due 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

turni carburante

distributori aperti
CON SELF SERVICE

domenica 1 MARZO turno C

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

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

OMEOPATIA…parliamone..
•
Olos 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

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.

BIANCANEVE DIVORZIA  
•
Sabato 7 marzo presentazione del volume “Biancaneve divorzia – L’innamoramento in età

PROMOZIONE SPOSI 2009

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

ASSOCIAZIONI IN PIAZZA 2009    
•
Sono 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

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

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

contemporanea” di Cristina La Capria. Libreria Pagina 18, via Verdi 18 Info 02 96701471

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

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

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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