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APPUNTAMENTI
IN BLU
•- RADIORIZZONTI
Venerdì 6 marzo Roberto Zani intervisterà
telefonicamente il cantante Daniele Stefani.
Appuntamento alle 10.30 con replica pomeridiana alle 18.30 e nell’archivio del sito internet.
- Sabato 7 marzo, alle ore 10.30, sarà ospite
di Angelo Volpi Anna Uslenghi della segreteria
Cisl di Varese che ci parlerà dell’8 marzo (festa
della donna), la trasmissione andrà in replica
serale alle ore 18.30.
- Giovedì 12 marzo, alle ore 11.30 nella rubrica “Salute e Benessere”, sarà ospite il Dott.
Fabrizio Frattini, primario dell’unità operativa
di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di
Saronno, che ci parlerà di anestesia. La trasmissione sarà in replica serale alle ore 17.05, conducono in studio Carla e Niva.
- Venerdì 13 marzo, alle ore 10.30, con replica serale alle ore 18.30, nella trasmissione
“Incontri con l’Arte”, il Prof. Alessandro Carugati, ci parlerà di “Cento anni di Futurismo”,
conduce in studio Teresa Santinelli.  
- Martedì 10 marzo dalle ore 21.00, trasmetteremo in diretta La Catechesi Quaresimale del
Cardinale Dionigi Tettamanzi, “Ricolmi dello
Spirito: la vita nuova in Cristo”. Il tema per
questo appuntamento è: “Non c’è fede senza
prova”.  
- 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 e letture del Vangelo per piccoli e grandi. Letture e

fiabe lette da Angela Legnani e Elena Cilento.  
- Ricordate la trasmissione “La storia della radio” 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
al sito www.radiorizzonti.com

aism
•Sabato
7 e domenica 8 marzo i volontari dell’Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla)
saranno in piazza Volontari del sangue per l’annuale manifestazione Fiori in città: verranno distribuite piantine di gardenia in favore dell’assistenza ai malati di sclerosi multipla e alla ricerca
scientifica.

8 marzo in libreria
•Sabato
7 marzo alle ore 17.30 la Libreria Pagina
18 – via Verdi 18 – in occasione della giornata
della donna, ospita la presentazione del saggio
“Biancaneve divorzia” di Cristiana La Capria.
Interverranno: l’autrice Gabriella Merlo Consulente in Pari Opportunità, Guido Viola Avvocato. L’autrice docente di Lettere nella scuola
secondaria di primo grado a Saronno, laureata in Lettere Moderne e con un dottorato in
Pedagogia, si occupa delle trasformazioni dei
processi relazionali a livello della comunicazione interpersonale e mediatica. Ingresso libero.
Info: 0296701471 – info@libreriapagina18.it.

gruppo alice
•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 7° incontro gestito
da psicologi e volontari, si svolgerà alla sede
dell’associazione in via Amendola, 22: lunedì
9 marzo dalle ore 20.45 alle 23 circa. Per informazioni contattare la segreteria aperta dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30: telefono 029625635 e-mail: gruppoalice@tiscali.
it www.gruppoalicesaronno.blogspot.com. La
partecipazione agli incontri è libera e gratuita.

• imparare ad amare
	l’amore

Fertilità e fecondità di coppia saranno al centro
degli incontri dibattito condotti da consulenti
esperti nei giovedì 12, 19 e 26 marzo alle ore
21. La partecipazione è libera e l’invito è rivolto
a tutti coloro che vogliono vivere con serenità
la loro relazione. Sede degli incontri: Centro di
consulenza per la famiglia, via Marconi 5 e 7.
Info tel. 029620798 lun/ven 9.30-11.30/15.3017.30.

• associazione culturale
protestante di saronno

Invita la cittadinanza all’iniziativa di informazione sull’utilizzo dei fondi deIl’Otto per Mille assegnati alle Chiese Valdesi e Metodiste. Presentazione: dal 9 al 13 marzo, dalle ore 15.00 alle
18.00 sala della biblioteca comunale di Saronno. Giovedì 12 marzo, alle ore 21.00 all’auditorium Aldo Moro, conferenza del pastore della
chiesa valdese di Milano Gianni Genre che parlerà su valdesi e metodisti nella loro interazione
con la società civile italiana.

•Le proiezione
associazioni “L’angolo dell’avventura” e
“L’isola che non c’è” organizzano una proiezione di immagini all’Aula Magna della Scuola
Aldo Moro, viale Santuario, venerdì 13 marzo, ore 21.00 sul tema: “Lo spettacolo della
maratona di New York”, immagini di Cristina
Proserpio e commento di Angelo Proserpio. Interverranno durante la serata il Presidente della
“Saronno Running” Renzo Moltrasio ed il socio
Marco Lacerenza, entrambi partecipanti alla
Maratona NY 2008.

• associazione a.s.d.a.
monti - u.i.s.p.

Venerdì 13 marzo alle ore 21 alla sala Angelo Monti in via Maestri del Lavoro 2, si terrà
la conferenza “Come leggere un’opera d’Arte”
Relatore: Achille Zoni, laureando al Dams di Bologna. L’ingresso è libero.

• ritiro socio-politico
	decanale

Il 15 marzo si terrà, dalle ore 9 alle ore 12.30
(santa Messa compresa) alla comunità “La Parabola” via mons. Castelli 12 (zona Santuario)
a Saronno, il ritiro decanale sul tema: “Giuseppe Lazzati (1909-1986): 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. Siete
tutti invitati!

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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•LunedìASSOCIAZIONE
16 marzo dalle ore 18 alle ore 19.30 prenderà avvio alla sede dell’associazione Tong via
Carcano 28, il gruppo di discussione “Un sostegno alla genitorialità”, rivolto a genitori, nonni,
educatori di bambini in età 5/12 anni. Trattasi di
un lavoro in piccolo gruppo; pertanto è aperto
massimo a 12 partecipanti. La modalità di conduzione promuoverà la partecipazione, la cooperazione e la socializzazione delle esperienze al fine
di favorire una miglior comprensione dei processi
evolutivi e una maggior competenza educativa.
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 029600244 o allo 3474871435.

POLITICA
• 8 marzo FIRMA PER

	CASTRARE GLI STUPRATORI

Domenica 8 marzo la Lega sarà in piazza
Volontari del Sangue dalle 9 alle 13 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

caminetto
•Sabato
4 aprile ci recheremo all’Osservatorio
• 28 MARZO LEGA IN PIAZZA
astronomico del Monte Generoso in Canton Ticino per osservare: nel pomeriggio il sole e tutti
i fenomeni legati alla sua attività e nella notte il
cielo stellato. Saremo guidati dal presidente del
gruppo astrofili di Saronno: Luigi Ferioli. Ci sono
ancora posti per il pellegrinaggio a Praga e per la
vacanza salutare “montagna e terme” a Bormio.
Informazioni e iscrizioni: martedì e giovedì 15.3018.00 alla sede in via Parini 54, oppure chiamando i numeri 3470350001 - 3490916527

• ASSOCIAZIONE 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
martedì dalle ore 21.00 alle 23.00 e il mercoledì
dalle ore 15.30 alle 17.00 e venerdì dalle ore
21.00 alle 23.00, oppure contattare Tarantino al
347/42.18.059 , Brigido al  392/43.85.918. Ci è
gradita la visita alla sede.

CLASSI

	PER IDEE PROGRAMMA

Sabato 28 marzo la Lega è 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
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

CLub del ‘29
•Comunichiamo
• le proposte socialiste per
che sabato 21 marzo tutti i
coscritti della classe del 1929, iscritti e non,
raggiungendo quest’anno il traguardo degli 80
anni, sono invitati a partecipare alle ore 10 alla
S. Messa nella Chiesa SS Pietro e Paolo e alle ore
13 al pranzo in un prestigioso ristorante cittadino.
Per la partecipazione al pranzo è indispensabile
telefonare a Masini 02-9603228 (ore serali).

le prossime amministrative:
la ferrovia saronno-seregno

L’intervento di ripristino ed elettrificazione
della linea Saronno-Seregno è un’altra delle
promesse disattese della Destra locale, regionale
e nazionale. Voluta e sostenuta dai socialisti di

Saronno e della provincia di Monza e Milano,
l’iniziativa prevede modifiche all’armamento
della sede ferroviaria e il raddoppio della sede
ferroviaria, eliminazione dei passaggi a livello
oggi esistenti, impianti di segnalamento e
telecomunicazione, riposizionamento delle  
fermate, con adeguamento di tutti gli impianti
di stazione. Nonostante i continui annunci
di gare d’appalto i lavori sono bloccati.
Nel frattempo i traffico automobilistico è
aumentato e l’inquinamento pure. Il candidato
sindaco socialista avrà fra i suoi mandati quello
di rimettere al centro della discussione politica
il progetto della Saronno - Seregno. 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).

• 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.

• Un modo diverso per

festeggiare l’8 Marzo

In occasione dell’8 marzo Annamaria Nappo,
candidata sindaco per la lista Sinistra Saronnese
alle prossime elezioni amministrative, invita tutti
coloro che sono interessati ad una iniziativa
su Danze Sacre, provenienti dalla tradizione

popolare e spirituale di vari paesi, che si terrà
domenica 8 marzo, dalle ore 15 alle ore 19, in
piazza Libertà a Saronno (in caso di pioggia alla
Cooperativa Casa del Partigiano, via Maestri del
Lavoro, sopra la CGIL). Ogni danza propone temi
simbolici che fanno parte di quella cultura e di
quella antica memoria che ogni uomo possiede
in modo naturale. Sarà un modo allegro per
trascorrere insieme la Festa della Donna, da
parte di tutti - donne, uomini bambini - con un
momento di riflessione gioiosa e partecipando
a danze di diversi paesi. L’8 marzo non è solo
un giorno di festa, ma anche l’occasione per
ricordare i molteplici ostacoli posti alle donne
nella loro vita e nel loro lavoro: la violenza
contro le donne sembra avere un incremento,
sul versante del lavoro alcune decisioni prese o
proposte dal Governo vanno nella direzione di
creare ulteriori difficoltà. Alcuni esempi recenti
testimoniano questa volontà: la detassazione
dello straordinario è finanziata con i fondi
destinati ai progetti ed ai centri contro la
violenza; è stata cancellata la legge contro le
dimissioni in bianco; si preparano all’abolizione
del diritto alla pensione a 60 anni, alla riduzione
del tempo del congedo di maternità, ad un
peggioramento delle condizioni del lavoro
notturno. E’ necessario non lasciare spazio a
queste proposte che peggiorano la vita delle
donne, donne che possano essere protagoniste,
non solo interpreti passive di scelte fatte sopra
di loro.

SPORT

•Sabato
GIORNATA DEL TAI CHI CHUAN
7 Marzo alla palestra del Centro
Polifunzionale F. Dozio di via Biffi verrà ospitata
una giornata dedicata alla diffusione del Tai Chi
Chuan come pratica salutistica e di longevità.
Verranno insegnate le basi e i principi del Tai Chi
Chuan, la prima forma di esercizi denominata
“Pa Tuan Gi Ti I Lu”, esercizi che attivano la
circolazione del sangue e l’apertura dei canali
energetici secondo la Medicina Tradizionale
Cinese.
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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

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:

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

FATEVI CONOSCERE
per la vostra pubblicità
su questo giornale
telefonate
allo 02 96710315
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TURNI FARMACIE MARZO 2009

ASSESSORATO ALLA CULTURA
0296710243-358

IMPRONTE DI CITTà
•Mostra
dei progetti di sostenibilità ambientale realizzata dalle scuole primarie e secondarie di primo
e secondo grado di Saronno. Percorso espositivo con fotografie, progetti e idee per scoprire Saronno
e prospettare soluzioni per vivere bene nella nostra città. Dal 7 al 19 marzo, Sala Nevera di Casa
Morandi, viale Santuario 2. Apertura da lunedì a sabato 9.00-12.30; mar, gio, sab dalle 14.30 alle
18.00. Apertura su prenotazione per le scuole. 039 360367

•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

BIANCANEVE DIVORZIA
•Sabato
7 marzo presentazione del volume

SABATO 7
domenica 8
lunedì 9
martedì 10
mercoledì 11
giovedì 12
venerdì 13

DR. prioschi
dr. percassi 
dr. taglioretti
S. anna
comunale 1
dr. galbiati
DR. fiocchi

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

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 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

CINEMA A MERENDA
•Sabato
7 marzo al Cinema Silvio Pellico, ore 14.30, proiezione del film Kung Fu Panda in sostituzione di
Wall-e, sabato 14 marzo proiezione di Madagascar 2. Ingresso + merenda € 4,50 Info 02 99768659

settimanali. Lunedì 9 marzo Johan Sebastian Bach. Villa Gianetti, via Roma 20, ore 21.00. Relatore
Giulio Mercati. Partecipazione gratuita.

IL SECOLO DI IERI
•Lunedì
9 marzo, per il Corso di storia sul Novecento, incontro sul tema Il decennio del nostro
scontento (1968-1978) Relatore Prof. Giovanni Cominelli, giornalista e saggista. Auditorium Aldo
Moro, viale Santuario 15, ore 21.00. Ingresso libero.

CINEFORUM 2008-09
•Martedì
10, mercoledì 11 e giovedì 12 marzo proiezione del film Machan - la vera storia di una
falsa squadra in sostituzione del film The Wrestler di D.Aronofky. martedì ore 20.45, mercoledì  ore
21.15, giovedì ore 15.30 e ore 21.00.

MARZO MUSICALE
•Integrale
delle Suites per violoncello di J.S.Bach (I). Domenica 15 marzo, Villa Gianetti, ore 11,

turni carburante

Concerto di Paolo Beschi, violoncello. Ingresso libero.

MITI E LEGGENDE DELL’ANTICA GRECIA
•L’Associazione
Maruti organizza un ciclo di incontri sul tema “Gli eroi” Relatore Prof. Giorgio
Michelotto. Domenica 15 marzo “Giasone e Medea”. Sala Conferenze ACLI, Vicolo S.Marta 7, ore
15.30. Ingresso libero. Info: 02 9603249

•OperaCONCERTI IN CITTà
domani – Hansel e Gretel

di E. Humperdinck (1854-1921) Orchestra 1813, regia
di Federico Grazzini. Teatro Giuditta Pasta, mercoledì 18 marzo, ore 21. Ingresso Intero
€ 15,00 Ridotto € 7,00; bambini iscritti al progetto “Opera domani” ingresso gratuito.       

domenica 8 MARZO turno D
Q8 - via Parma

commedia di E. Scarpetta con il Gruppo Teatrale Crennese. Teatro Giuditta Pasta, giovedì 19 marzo,
ore 20.45. Posto unico € 15,00 prevendita Urp Ospedale di Saronno e Teatro Giuditta Pasta.

ANGELI da Gaudenzio a De Rocchi tra lirismo e spiritualità
•Un confronto
inedito tra due artisti così lontani nel tempo ma vicini e riconoscibili nel lirismo e nella
spiritualità tutta cristiana che emerge nella loro arte, accomunati da una profonda passione per la
musica. Relatori Pietro C. Mariani – Elena Pontiggia. Concerto per flauto e pianoforte a cura del Duo
Zampetti sabato 28 marzo, Casa Lazzaroni, piazza S. Francesco 1, ore 10.00. Ingresso libero.

• NON MUOIO NEMMENO SE MI AMMAZZANO
    L’avventura umana di Guareschi

Mostra dedicata alla figura e all’opera di Giovanni Guareschi, promossa da Diesse Lombardia, CDO
Saronno e Centro Culturale F. Ricci – dal 18 al 26 marzo - Villa Gianetti, via Roma 20 – orario
apertura: da mart. a ven.   15.30 -19.00 – sab. e dom. 10-12 / 15.30-19.00 – chiuso il lunedì
– apertura per le scuole su prenotazione (029623388 – 029621406). Inaugurazione mercoledì 18
marzo ore 21, Sala Acli, vicolo Santa Marta con la presenza di Enrico Beruschi.

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

IL MEDICO DEI PAZZI 
•L’Associazione
Amici dell’oncologia dell’Ospedale di Saronno Onlus presenta Il medico dei pazzi,

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.

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

con La Compagnia della Torre. Teatro Giuditta Pasta, sabato 28 marzo, ore 21.00. Ingresso € 15,00
Il ricavato è a favore del “Conto città” per il progetto di umanizzazione e di ricerca del reparto di
oncologia dell’ospedale di Saronno. Prevendita: Teatro di Saronno 02 96702127. Info: 3386374481

distributori aperti
CON SELF SERVICE

THE SISTERS - IL MUSICAL   
•Giovedì
19 marzo trasferta all’Allianz Teatro – Milano Forum per il Musical The Sisters, con le
OMAGGIO A LUCIO BATTISTI    
•L’Associazione
Saronno Point presenta   il concerto Mi ritorni in mente, omaggio a Lucio Battisti,

SARONNO

SARONNO

“Biancaneve divorzia – L’innamoramento in età
contemporanea” di Cristina La Capria. Libreria Pagina 18, via Verdi 18 ore 17.30. Info 02 96701471

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

saronno
gerenzano
saronno
caronno p.
saronno
origgio 
saronno

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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