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APPUNTAMENTI
RADIORIZZONTI IN BLU
•- Sabato
13 marzo alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo Volpi,
il dott. Venuto, che ci parlerà di: “Quale futuro per il giudice di
pace”. La trasmissione sarà in replica serale alle ore 19.15
Lunedì 15 marzo alle ore 10.30, nella trasmissione sportiva
condotta da Paolo e Agostino ,sarà ospite Ezio Vaghi  Presidente
della Bolt Pallacanestro Saronno per parlarci della squadra e
del campionato di serie B cui militano.
Martedì 16 marzo alle ore 21.00, la nostra
emittente trasmetterà in diretta la Catechesi dell’Arcivescovo
Card. Dionigi Tettamanzi. l’appuntamento sarà: “Tutti
protagonista nella Chiesa”, con Lorena Bianchetti, giornalista,
conduttrice Rai Due. A seguire la replica della trasmissione “Le
cose della vita”, lettura e commento di pagine scelte dalla Bibbia
(il grande codice dell’umanità), a cura di Massimo Tallarini. Alle
ore 22.30 la trasmissione musicale “Metropolis”.
Mercoledì 17 marzo alle ore 11.03, con replica serale alle ore
19.45, in occasione del centenario dell’Alfa Romeo Elvira Ruocco
ex dipendente e responsabile dell’archivio storico continuerà a
parlarci con ricordi, aneddoti e curiosità tra passato e presente di
questa illustre marchio automobilistico.
Mercoledì 17 marzo alle ore 11.28 , nella trasmissione Spazio
Libero saranno ospiti di Angela Legnani la dott.ssa Anna Maria
Rossato e la dott.ssa Rosanna Moneta per presentare il progetto
di educazione ambientale della rete “Saronno sostenibile”. La
trasmissione andrà in replica serale alle ore 21.
Venerdì 19 marzo alle ore 10.28, con replica serale alle ore
19.15, nel programma “Incontri con l’arte”, il Prof. Alessandro
Carugati e Don Davide Mazzucchelli, parleranno di iconografia
inerente la S. Pasqua. Conduce in studio Teresa Santinelli.
Dal 1° marzo dalle ore 12.30, è possibile riascoltare il
notiziario “Orizzonti News” e gli appuntamenti di “Saronno e
dintorni” via Streaming, cliccando www.radiorizzonti .com
Dal lunedì al sabato sino al 3 aprile alle ore 20.15,
appuntamento con le fiabe e la Bibbia per piccini e adulti con la
trasmissione “da Betlemme a Gerusalemme”.
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 illuminazione mal funzionanti, parchetti

incolti, zone incostudite? Per questo e altroscrivi 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. Gli ascoltatori
possono chiamare nelle trasmissioni in diretta telefonando allo
02/9602728

	incontri di viaggio
•Le Associazioni
“L’Angolo dell’avventura”, “L’Isola che non c’è”
ed “Amnesty International” organizzano venerdì 12 marzo, ore
21 all’Aula Magna della Scuola Aldo Moro, viale Santuario 15,
un incontro su Myanmar (Birmania) e la dittatura militare e la pacifica resistenza di un popolo - Relazione di Anna Violante del
Coordinamento Amnesty International Lombardia con immagini
di Giovanni Cattaneo e Marco Trucchi. Ingresso libero e gratuito.

•

open day liceo
classico S.M. legnani

Il Liceo Classico “S.M. Legnani” per venire incontro alle esigenze
delle famiglie di ottenere maggiori informazioni sulla recente riforma, ha ritenuto utile organizzare un nuovo incontro di presentazione dei corsi di studio che saranno attivati nel corso dell’a.s.
2010/2011, dedicato in particolare alla scelta delle lingue straniere. L’iniziativa si svolgerà il giorno 13 marzo alla Sede Centrale
di via Volonterio 34, con le seguenti modalità: ore 9.30 - 10.20
presentazione del corso Classico; ore 10.30 - 11.20 presentazione
del corso Linguistico; ore 11.30 - 12.20 presentazione dei corsi
Scienze Umane e Scienze Umane a opzione Economico Sociale.
Durante la mattinata sarà anche possibile visitare l’Istituto guidati
dagli studenti a prendere contatto con il Comitato Genitori. Per
informazioni è possibile rivolgersi al numero 029602580 oppure
consultando il sito www.liceolegnani.it.

che non c’è
•- l’isola
Domenica 14 marzo, ore 16.30, al caffè “Il Chiostro”,
viale Santuario. Secondo incontro del ciclo “I Caffè Filosofici
dell’Isola” Introduce e coordina il dibattito su “La felicità” la
d.ssa Daniela Somacal.
Venerdì 19 marzo, ore 21.00, alla sede dell’Isola in via Biffi,
proseguimento del ciclo “Bergman, il cinema dell’anima” proiezione
del film “Persona”, 1966. Presentazione e dibattito a cura del prof.
Paolo Monti. Per informazioni telefonare allo 02.9609134.

• acli: 15 marzo don

• società di mutuo

Le Acli in collaborazione con altre associazioni e realtà di Saronno
e comprensorio, promuovono un incontro aperto a tutta la
cittadinanza con Don Virginio Colmegna, saronnese di nascita
e presidente della Casa della Carità della diocesi di Milano, su:
”Società civile e volontariato tra vecchie e nuove povertà”. Sarà
una opportunità per  affrontare i seguenti temi: La comunità deve
tornare a prendersi cura della sua gente, delle sue sofferenze,
delle sue storie – La Società civile e un nuovo modo di fare politica
– Rapporto tra volontariato e Istituzioni. L’incontro si terrà lunedì
15 marzo alle ore 21 alla sala conferenze delle Acli in vicolo Santa
Marta 7. Visto l’interesse dell’argomento Vi attendiamo numerosi.

In occasione del 150° anniversario, nel salone della sede in via S.
Giuseppe 27, con inizio alle ore 20.45, si terranno due conferenze
a cura del Prof. Antonio Maria Orecchia, docente di Storia
Contemporanea all’Università dell’Insubria. Giovedì 18 marzo:
L’Epopea dei Mille; giovedì 25 marzo: Bella e perduta: l’Italia del
Risorgimento. Ingresso libero e gratuito.

virginio colmegna

alice
•Figli gruppo
in bilico tra culture: la sfida delle seconde generazioni.
Martedì 16 e 23 marzo alle ore 21, in via Amendola 22: anche per
chi non ha frequentato i primi due moduli, è possibile partecipare
al terzo modulo del percorso formativo su intercultura e diversità
dal titolo: “I frutti puri impazziscono sempre”, nell’ambito del
progetto del Coordinamento Associazioni Distretto di Saronno.
Gli incontri sono strutturati in quattro moduli di due serate,
sempre di martedì, e sono condotti con modalità interattive dagli
psicologi: d.ssa Daniela Clerici, dott. Michele Rossi e d.ssa Sabrina
Cattaneo. La partecipazione è libera e gratuita. Per informazioni:
Associazione Gruppo Alice Onlus via Amendola, 22. Telefono
029625635 - gruppoalice@tiscali.it - www.gruppoalicesaronno.
blogspot.com.

• centro italiano

soccorso

• Acqua a Saronno?
parliamone

Venerdì 19 marzo, ore 21, all’Aula Magna della Scuola Pizzigoni,
via Parini 26 (di fianco alla piscina comunale), si parlerà di acqua a
Saronno. La serata ha l’intento di fornire informazioni e spunti di
riflessione sulla qualità dell’acqua potabile a Saronno. Interverranno
due esperti, il Dott. E. Bai, Consulente scientifico Legambiente ISDE  e il Dott. F. Balestrieri, Consulente specialista malattie rischio
ambientale – ISDE. Sono stati invitati Saronno Servizi, ASL, Dott.
Macchi, Regione Lombardia. La cittadinanza è invitata.

• associazione

ex-allieve orsoline

Sabato 20 marzo ci troviamo in Istituto per festeggiare la S.
Pasqua, l’appuntamento è per le ore 18, poi alle 18.30 nella
cappella parteciperemo alla S. Messa (prefestiva). Al termine
scambio di auguri. Vi aspettiamo!

• santuario beata

vergine dei miracoli

femminile

Il gruppo Diòtima del Cif ricorda alle aderenti, e a tutte le persone
interessate, che mercoledì 17 marzo si visiterà a Milano la mostra
“La Monaca di Monza”, allestita nelle sale panoramiche del
Castello Sforzesco. L’appuntamento è alla biglietteria Fnm alle
ore 14.05 (treno 14.23). Mercoledì 24 marzo alle ore 16 alla sede
di via P. Micca 21, si terrà una conferenza sul tema “Non si esce
dalla crisi: ipotesi per nuovi modelli sociali e riflessioni sulla Caritas
in Veritate”, tenuta dal Prof. Paolo Sorbi, sociologo, docente
dell’Università Europea di Roma e collaboratore di Avvenire.
Questa iniziativa è patrocinata dall’Assessorato alla qualità
della Vita-Partecipazione e Servizi Educativi e dalla Cooperativa
Papolare Saronnese.

Anche quest’anno i saronnesi rinnoveranno per la 434° volta la
Festa del Voto con l’offerta della cera alla Beata Vergine dei Miracoli,
memori della promessa fatta dai loro progenitori, con il seguente
programma: domenica 14 marzo alle ore 15 inaugurazione di
una mostra di icone e visite guidate. Sabato 20 marzo alle ore
21 l’Assessorato alla Cultura del Comune di Saronno propone un
recital: San Filippo Neri (il Volto di Gesù, la devozione alla Madonna
e il servizio alla gente) - Marco Vecchietti, voce recitante - Gruppo
vocale S. Bernardo, Lidia Basterretxea, soprano - Giulio Mercati,
direttore e solista al cembalo. Nella stessa serata: presentazione del
volume “I Pellegrinaggi in Santuario - ore 15.30 S Messa solenne
presieduta dal prevosto Mons. Maurizio Rolla e offerta della cera ore 16.30 nel chiostro concerto della banda cittadina. Pe tutta la
giornata continua la mostra delle Icone.

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

marzo e aprile
offerta eccezzionale

CORSI DI FORMAZIONE - GRATUITI

Isole Baleari - Costa del Sol - Costa de la Luz
per gruppi di minimo 10 persone

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)

L’offerta è riservata a Senior oltre i 55 anni con possibilità per la seconda persona in camera sotto i 55 anni. Quota per persona in hotel 4
stelle in pensione completa E 365 - volo compreso

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)

cina 8-19 agosto

Dote ammortizzatori sociali in deroga: lavoratori che hanno fruito dell’Accordo Ministero – Assolavoro del 13
maggio 2009.
(si accettano iscrizioni fino ad esaurimento fondi)

Malpensa - Shangai - Guilin - Xian - Pechino
al termine del viaggio escursione facoltativa
a Lhasa in Tibet della durata di 4 giorni.

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
(Dote - Regione Lombardia)

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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ASSOCIAZIONI
informa
•SabatoAuser
27 marzo alle ore 9.00 è convocata (2° convocazione)
l’assemblea straordinaria per il rinnovo dello statuto sociale e alle
ore 10.00 l’assemblea ordinaria annuale dei soci per l’approvazione del bilancio sociale e del conto economico relativi al 2009 e
per l’integrazione degli organi sociali. Sarà presente il Presidente
del Comprensorio Auser di Varese. Data l’importanza degli argomenti in discussione, si ricorda a tutti i soci la necessità della
loro presenza per rendere valide le votazioni. Grazie. Per info tel.
0296709009 dal lunedì al venerdì ore 10-12 e 15-18.

alpino italiano
•Il Clubclub
alpino Italiano - Sezione di Saronno organizza il corso di
escursionismo giovanile aperto ai giovani dai 9 ai 16 anni.  Il corso

SPORT

è costitutito da 7 uscite a partire dall’11 aprile al 9 giugno e gli
itinerari sono accessibili a tutti senza particolari difficoltà. Il corso
verrà presentato la sera di martedì 23 marzo alla sede sociale di
via Parini 54 alle ore 21.00.

sede di via Marconi 5. La partecipazione è libera. Per informazioni
rivolgersi alla segreteria del centro negli orari d’ufficio, dal lunedì
al venerdì 9.30-11.30 / 15.30-18.00 tel. 02.9620798.

SARONNO
•SabatoSKATING
13 Marzo dalle ore 14.00 alle ore 20.00 presso la palestra

•Proseguendo l’attività formativa rivolta ai giovani, ai fidanzati

•

“Aldo Moro” di Viale Santuario si svolgeranno i Campionari Provinciali Federali di pattinaggio artistico.

Givis di Saronno ha ricevuto richieste di riproporre il corso di percussioni ed il corso di lingua araba che hanno avuto successo nella precedente edizione. Ai fini organizzativi sarebbe utile che gli
interessati a questi due corsi, facessero una iscrizione nominativa,
anche telefonica, entro giovedì 18 marzo. Per informazioni e iscrizioni tel. Silvana:  3467882476.

metodi naturali: perchè no?

e alle coppie di sposi, il Centro Consulenza per la Famiglia (in
collaborazione con il Camen e l’ufficio Famiglia della Diocesi di
Milano), propone un ciclo di 3 incontri pubblici sulla conoscenza dei Metodi Naturali per la regolazione naturale della fertilità
umana. Il 1° incontro “Crescere nell’amore con i metodi naturali:
un cammino possibile” si terrà giovedì 18 marzo alle ore 21, alla

Givis

SARONNO 1910 - 2010
•Tra leFBC
iniziative per i festeggiamenti del centenario della locale
squadra di calcio Fbc Saronno 1910 si segnala: domenica 14 marzo dalle ore 14.00 sfilata delle squadre giovanili saronnesi e di
vecchie glorie ed alle ore 14.30 la partita del girone eccellenza
con il Gavirate Calcio; lunedì 15 marzo al Collegio Arcivescovile
“Castelli” alle ore 20.45 si terrà il Gala’ del Centenario con proiezione video sulla storia dell’Fbc Saronno.

POLITICA
• più sicurezza con la
LEGA NORD

Sabato 13 marzo dalle 15 alle 18 e domenica 14 marzo dalle 10 alle 13 la Lega Nord sarà in piazza Volontari del Sangue
con l’Assessore Provinciale Alessandro Fagioli, Più Sicurezza e
Meno Cemento. Incontro Pubblico: Più Sicurezza per Cambiare Sarònn. Venerdì 19 marzo ore 21 in Villa Gianetti, via Roma.
Consulenza Lavoro: 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). Email Sicurezza:
È attiva l’email verdesicurezza@legavarese.com per problemi di
sicurezza. Info: Alessandro saronno@legavarese.com, Angelo
338.390.26.73 www.legavarese.com/saronno.

padana lombardia
•La Legalega
Padana Lombardia invita tutti i cittadini alla serata che

saronnese
•Sinistrasinistra
Saronnese organizza un dibattito pubblico su “Lavoro,
dignità, diritti e solidarietà. La crisi occupazionale nel saronnese
e la risposta degli enti locali alla crisi”. Il dibattito si terrà il giorno
23 marzo alle ore 21 alla Casa del Partigiano, via Maestri del
Lavoro 4. Saranno presenti: Franco Stasi (Segretario prov.le
CGIL); delegati di Aziende del Saronnese; delegate dell’INNSE di
Milano; i candidati alle elezioni comunali e candidati alle Elezioni
Regionali di Sinistra, Ecologia, Libertà e della Federazione della
Sinistra. Invitiamo tutti gli interessati a partecipare. Al fini di
promuove una politica più inclusiva e più partecipata, Sinistra
Saronnese ha creato: un suo blog: http://sinistrasaronnese.
blogspot.com; una e-mail: Sinistrasaronnese@hotmail.it; un
nuovo profilo su face book: Sinistra Saronnese; YouTube;
Sinistrasaronnese.

Sinistra Saronnese aderisce
•	all’appello
del Forum
	italiano per l’acqua

si terrà il giorno 25 alla Villa Gianetti, Sala Bovindo, via Roma,
20 alle ore 21.oo. La serata avrà come oggetto di dialogo”Partiti
Politici o Ufficio di Collocamento” e sarà presentata dall’Ex
Ministro del Bilancio e attualmente Consigliere Comunale di
Milano On. Giancarlo Pagliarini. Al termine dell’intervento sarà
possibile porre delle domande sull’argomento.

Sabato 20 marzo un grande manifestazione nazionale
attraverserà le strade e le piazze di Roma per ribadire il no alla
privatizzazione dell’acqua, per riaffermare che l’acqua è un
bene comune ed un diritto umano universale e per chiedere
l’approvazione della legge d’iniziativa popolare, che chiede la
ripubblicizzazione dell’acqua e la sua gestione partecipativa.
www.acquabenecomune.org

•

DI TU@SARONNO
•La listaAPPUNTAMENTI
civica Tu@Saronno invita i cittadini ai prossimi eventi/

i socialisti per la sicurezza
	del mercato saronnese

Siamo stati noi Socialisti del PSI a portare l’attenzione del
Commissario sulla rivalutazione del mercato di Saronno,
ottenendo che venissero avviate le pratiche per includerlo
nelle liste dei mercati storici. Oggi torniamo sul tema del
mercato ricordando al Commissario, e alla prossima Giunta,
che l’attuale organizzazione degli spazi e delle strutture
comporta gravi difficoltà e situazioni di rischio. Solo alcuni
esempi: in situazione di emergenza un’ambulanza o un
autoscala dei Vigili del Fuoco non possono entrare nelle vie
comprese nell’area a causa della disposizione delle bancarelle;
le attrezzature (cassonetti, prese d’acqua, prese di energia)
sono praticamente inesistenti; gravi disagi vengono arrecati
tutti i mercoledì ai residenti nell’area. Noi Socialisti chiediamo
che venga progettata una riorganizzazione degli spazi e delle
strutture del mercato, proprio nell’ottica della rivalutazione
dello stesso e del suo ruolo per la città. Per tutti i cittadini che
volessero offrire contributi e confrontarsi sul tema, ricordiamo
che sono attivi: un indirizzo di posta elettronica: psi.saronno@
gmail.com, un numero di cellulare 366-43033392.

incontri per approfondire la conoscenza del candidato sindaco
Angelo Proserpio e dei candidati consiglieri.
Sabato 13 marzo dalle ore 15: musica folk e popolare in
P.zza Libertà con i Kant’ieri.
Domenica 14 marzo dalle ore 18: aperitivo in P.zza
Indipendenza 15, angolo via Padre Monti e musica blues con i
Yellow Frogs.
Giovedì 18 marzo, ore 21: Auditorium Aldo Moro Presentazione alla cittadinanza dei canditati consiglieri della
Lista Civica Tu@Saronno e del suo candidato sindaco Angelo
Proserpio.

• APPUNTAMENTI DALL’AGENDA DI

LUCIANO PORRO E AUGUSTO AIROLDI

Altra settimana ricca di impegni per la campagna elettorale del
Dott. Luciano Porro, candidato del centrosinistra a Sindaco di
Saronno, e di Augusto Airoldi, candidato del PD al Consiglio
Regionale della Lombardia. Questi gli appuntamenti principali
della settimana: Sabato 13 Marzo dalle ore 10.30 al Centro

Sociale di Cassina Ferrara incontro con i cittadini del Quartiere
Cassina Ferrara e a seguire aperitivo. Dalle ore 15.30 Gazebo
in Piazza Libertà angolo Corso Italia. Mercoledì 17 Marzo dalle
ore 18.00 presso la Sala Bovindo di Villa Gianetti Incontro con
Filippo Penati, Candidato Pd alla Presidenza della Regione
Lombardia. Alle ore 21.00 cena di sostegno alla campagna
elettorale presso il Circolo Strafossato di via Filippo Reina.
Venerdì 19 Marzo alle ore 21.00 all’Auditorium Aldo Moro
di Viale del Santuario, incontro presentazione candidati PSI al
consiglio comunale.  Sabato 20 marzo dalle ore 10.30 alla Sala
del Bar il focolare incontro con i cittadini del Quartiere  VoltaPrealpi e a seguire aperitivo. Dalle ore 15.30 Gazebo in Piazza
Libertà angolo Corso Italia. 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
Augusto Airoldi è online il nuovo sito www.augustoairoldi.
it. Per ulteriori informazioni o per diventare protagonisti attivi
della campagna elettorale contattateci scrivendo una mail a
intantipercambiare@gmail.com. Partito Democratico – Sinistra
Saronnese – Partito Socialista Italiano – Italia Dei Valori.

- rosy bindi a saronno
•Lunedìpd22 marzo
alle ore 21.00 alla sala A. Moro, viale Santuario,
Rosy Bindi, Presidente del Partito Democratico e Vice Presidente
della Camera, sarà a Saronno per confrontarsi con i saronnesi
e promuovere le candidature di Augusto Airoldi a consigliere
regionale e di Luciano Porro a Sindaco della città.

•

coalizione centro sinistra
	dove va la scuola a saronno

Martedì 16 marzo alle ore 21.00 nella sala Bovindo di Villa
Gianetti, il candidato Sindaco Luciano Porro e le forze politiche
che lo sostengono (Partito Democratico, Partito Socialista
Italiano, Italia dei Valori, Sinistra Saronnese, Saronno Futura e
Verdi) incontrano i dirigenti scolastici, i docenti e i genitori della
scuola primaria per un confronto aperto sull’attuale situazione
della scuola   nella nostra città. Si parlerà di: come incide la
riforma, scuola a tempo pieno o modulo, piani dell’offerta
formativa, risorse economiche, manutenzione e rispondenza
degli edifici. Tutti sono invitati.

• verdi saronno - riuso

	aree dismesse

Giovedì 18 marzo alle ore 21.00, nella sala Bovindo di Villa
Gianetti, il candidato Sindaco Luciano Porro e le forze politiche
che lo sostengono (Partito Democratico, Partito Socialista
Italiano, Italia dei Valori, Sinistra Saronnese, Saronno Futura e
Verdi) si confronteranno con la città su uno dei più importanti
temi per il futuro di Saronno: il riuso delle aree dismesse,
senza dimenticare le buone pratiche ambientali a cui attenersi
nella pianificazione e governo della città. Interverranno: Paolo
Cottino, della associazione KCity e Oreste Magni, Presidente
dell’Ecoistituto della Valle del Ticino, attivista dell’associazione
dei Comuni Virtusi. Tutti sono invitati.

• MICHELE MARZORATI
unione italiana su facebook
•Aggiungi
Unione Italiana e Unione Italiana Giovani ai tuoi
INCONTRA LA CITTÀ

amici e controlla spesso la nostra bacheca, tante novità ti
aspettano! Partecipa alle nostre iniziative, cerca i nostri gazebo
in città sabato 13 e domenica 14 marzo, potrai conoscere il
candidato Sindaco Pierluigi Gilli e tutti i candidati Consiglieri. Se
desideri ulteriori informazioni visita il sito www.unioneitaliana.
org, manda una mail a scrivici@unioneitaliana.org o chiama il
329.6170432.

• altrasaronno.it

	l’informazione che cercavi

Cerchi un giornale con notizie utili, sempre aggiornate, facile
da leggere, completo e gratuito? Vai su www.altrasaronno.it e
scarica la tua copia o chiedila al tuo edicolante! Puoi trovarlo
anche ai gazebo di Unione Italiana sabato 13 e domenica 14
marzo. Se desideri ulteriori informazioni visita il sito www.
unioneitaliana.org, manda una mail a scrivici@unioneitaliana.
org o chiama il 329.6170432.

Proseguono gli incontri del candidato Sindaco Michele
Marzorati: Mercoledì 17 Marzo, alle ore 21.00,   incontrerà i
cittadini al “Centro Sociale”  di Cassina Ferrara per presentare e
discutere il programma amministrativo della città per i prossimi
cinque anni. Sarà l’occasione per verificare le possibilità di
sviluppo del quartiere e ascoltare i suggerimenti e le proposte
dei cittadini. Presenzieranno i candidati al Consiglio Comunale.

con il pdl
•Sabatoin13piazza
Marzo e Domenica 14 Marzo, dalle ore 10.30 alle ore
12.00 e dalle ore 15.30 alle 19.00 nel grande gazebo del PDL in
Corso Italia, Piazza Volontari del Sangue, i candidati del Popolo
della Libertà insieme al candidato Sindaco Michele Marzorati
saranno lieti di poter incontrare i cittadini per poter illustrare
il programma amministrativo e le idee per poter garantire a
Saronno il miglior sviluppo possibile: la qualita’ della vita come
obiettivo primario per tutti i cittadini

Sabato 13 Marzo 2010
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L’Amministrazione
informa
concorso: l’attimo creativo
Comune di Saronno uff. Cultura - Società Storica Saronnese - Assostudi - D&M Centro
Danza asd - Ex Alunni ed Amici Collegio Arcivescovile - FBC Saronno Calcio - Genitori
Scuola Pizzigoni - Gruppo Fotoamatori Saronnesi - Giudici Foto Video - Istituto Orsoline
- Paolo Maruti - Punto al Centro - Radiorizzonti in blu - Relè Comunicazioni - Saronno
Point - Saronno Servizi - Società di Mutuo Soccorso - Trotti Grafiche …
… e: Informagiovani - Spazio Anteprima (che si sono aggregate in un secondo momento).
I co-fondatori dello storico evento cittadino invitano i propri Soci, Amici e la Cittadinanza tutta ad aderire alla fondazione della - COLLEZIONE ICONOGRAFICA “IL TEMPIO
DEI GRANDI PROTAGONISTI” DI SARONNO.
Partecipate numerosi in qualità di concorrenti oppure in qualità di soggetti (qualora
idonei come da regolamento) al Concorso Fotografico “L’ATTIMO CREATIVO” con cui
si raccoglierà il primo gruppo di fotoritratti degli Artisti locali: saronnesi per nascita o
per residenza o per attività creativa svolta prevalentemente e notoriamente in Città.
Si ricorda che:
- Gli “Autori delle immagini” dovranno aderire all’iniziativa nei giorni 16-17-18-19
Marzo presso il Chiostro ArtCaffè in Viale Santuario 11 a Saronno; nell’orario 10.0012.00 ed 17.30-19.00.
- Per “Artista” s’intende una persona che applica la sua creatività nell’ambito delle arti
dello spettacolo (teatro, danza, musica), delle arti visive (pittura, fotografia, multivisione, videoarte, fumettistica, computer grafica), delle arti plastiche (scultura, architettura, design, land art, origami), delle arti cinematografiche (regia, scenografia,
recitazione), delle arti letterarie (poesia, prosa, sceneggiatura), delle arti gustative
(chef e sommelier).
- Al concorso possono partecipare solamente “fotografi maggiorenni” alla data
dell’adesione e possono anche non essere saronnesi.
- I fotografi possono partecipare con solo tre foto scattate ad un singolo Artista ma
possono iscriversi più volte proponendo immagini di Artisti diversi.
- La consegna delle opere fotografiche avverrà nei giorni 16 - 17 - 18 Settembre c.a.
- Regolamento e moduli d’iscrizione sono scaricabili dai siti ufficiali: www.comune.saronno.va.it (alla pagina Notizie) - www.saronnoservizi.it - www.gfasaronno.it - www.
demdanza.it/Concorsofotografico.html - www.orsolinesaronno.it - www.centrofusetti.it - www.puntoalcentro.com/eventi - www.radiorizzonti.com - www.pierodasaronno.eu
Con un semplice “click fotografico” puoi andare alla COLLEZIONE PEGGY GUGGENHEIM DI VENEZIA.

DA LUNEDì A VENerdì
ORARIO 8.30 - 18.00
aperto 1° e 3° sabato del mese

SPACCIO
LIQUORI - SPECIALITà DOLCIARIE

sabato 27/3 venerdì 2/4
orario 9.00 - 13.00

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

4 Sabato 13 Marzo 2010
TURNI FARMACIE marzo 2010

spazio eventi
0296710243-358

AVIS DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA DONAZIONE
•LunedìGIORNATA
15 marzo L’Avis Saronno invita i giovani delle scuole secondarie di II grado (classi quarte e quinte) alla proiezione
del film “Piovono mucche” al Cinema Silvio Pellico, ore 9.00 Al termine della proiezione dibattivo coordinato dal dott.
Franco Montani, Direttore Sanitario Avis di Saronno. Interverranno: Vincenzo Saturni, Presidente Nazionale Avis, Mons.
Maurizio Rolla, Prevosto di Saronno, Laura Succi, pedagogista esperta di cinematografia. Alle ore 21 proiezione per la
cittadinanza ad ingresso libero.

PREMIO NEVERA 2010
•In collaborazione
con l’Associazione Flangini, alla sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2, Mostra delle opere
selezionate dalla Giuria per il Concorso Premio Nevera.  Apertura: dal 6 al 21 marzo, da mar a ven 16.00-18.30. sabato
e Domenica 15-18.30. E’ possibile votare per l’assegnazione del Premio “Opera più votata dal pubblico”.

CINEMA A MERENDA
•Rassegna
di film d’animazione al Cinema Silvio Pellico, ”Sabato 13 marzo proiezione del film “L’era glaciale 3 – l’alba dei
dinosauri”. Sabato 20 marzo proiezione del film “La principessa e il ranocchio”. Ore 14,30 Ingresso + merenda € 5,00;

CINEFORUM 2009-2010
•Martedì
16, mercoledì 17 e giovedì 18 marzo al Cinema Silvio Pellico viene anticipata la proiezione del film “Fortapàsc”
di M.Risi: martedì ore 20.45 mercoledì ore 21.00 giovedì ore 15.30 e ore 21.00. Alla serata di Martedì sarà presente
Davide Pati, Ufficio Presidenza Associazione Libera.

MUSICA NELLA STORIA
•CorsoLAmonografico
sul Novecento a Villa Gianetti dal 3 febbraio al 28 aprile ogni mercoledì ore 21.00 Relatore: Giulio

SABATO 13
domenica 14
lunedì 15
martedì 16
mercoledì 17
giovedì 18
venerdì 19

s. grato
dr. aceti
dr. billà
comunale 2
parco degli aironi
dr. forni
s. anna

caronno p.
saronno
cislago
saronno
gerenzano
saronno
caronno p.

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
SARONNO	FARMACIA ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370
FARMACIA COMUNALE 1 • VIA MANZONI 33 - TEL 02.960.3396
FARMACIA S. MARIA • DR. FIOCCHI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081
FARMACIA NUOVA • DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419
FARMACIA AL SANTUARIO • DR. ZAVATTARO - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192
FARMACIA ACETI • DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269
FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159
FARMACIA FORNI • DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243
FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373

Mercati. Mercoledì 17 marzo febbraio incontro sul tema “Stavinkij: S. pietroburgo, Parigi, New York. Ingresso libero.
Programma completo sul sito www.comune.saronno.va.it

CARONNO P.LLA	FARMACIA GORLA • C.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 02.965.0278
FARMACIA S. ANNA • CORSO ITALIA 990 - TEL. 02.965.0322
FARMACIA S. GRATO • C.SO DELLA VITTORIA 366 - TEL. 02.965.7134

A ROMA
•SabatoCARAVAGGIO
5 e domenica 6 giugno viaggio a Roma per la  visita alla mostra Caravaggio e visita guidata a Roma classica.

CISLAGO	FARMACIA BILLÀ • VIA IV NOVEMBRE 208 - TEL 02.963.80140
FARMACIA FRIGERIO • VIA CAVOUR 246 - TEL 02.963.80310

Partenza sabato 5 giugno ore 11.00, arrivo a Roma e visita alla mostra in serata. Sistemazione in hotel in camera doppia,
passeggiata notturna alla Fontana di Trevi. Domenica 6 giugno tempo libero in mattinata, pranzo libero. Nel pomeriggio
visita  guidata al Foro Romano e ai monumenti della Roma classica. Partenza per Saronno ore 17.00 Informazioni e
iscrizioni. 02 96710357.

L’ATTIMO CREATIVO
•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 Artcafè, viale Santuario 11.
Consegna delle opere dal 16 al 18 settembre 2010 al 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.

VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI CHALLANS
•Aderendo
alle numerose richieste l’Associazione Gemellaggio ripropone un viaggio di una settimana in Vandea, dal 31
luglio all’8 agosto, alla scoperta della città di Challans e del parco storico Puy de Fou di Les Epesses. Escursione all’Isola di
Noirmoutier, escursione in canoa alla scoperta delle “marais” salate, visita all’ Autrefois Challans, manifestazione storica
ambientata nel 1910. Quota di partecipazione € 650,00 Adesioni entro il 16 aprile. La quota comprende: viaggio A-R
con pullman  GT, collocazione in famiglia dal 1 al 5 agosto, pernottamento a Les Epesess in albergo il 6 agosto, tutti i
pasti ad esclusione di quelli relativi al viaggio.  Informazioni e iscrizioni: Associazione Gemellaggio c/o Ufficio Cultura
02 96710357.

IN CITTA’
•SabatoCONCERTI
20 marzo, in occasione della Festa del Voto, al Santuario B.V. dei Miracoli, ore 21, Musica e Racconto,

ORIGGIO

FARMACIA • VIA REPUBBLICA 14/16 - TEL 02.967.30085

UBOLDO

FARMACIA COMUNALE • VIA IV NOVEMBRE 60 - TEL 02.967.81176
FARMACIA STAURENGHI • P.ZZA S. PIETRO 15 - TEL. 02.967.80521

turni carburante
domenica 14 marzo turno C
ERG - via Roma / Cattaneo

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

evocazione della vita e della figura di S.Filippo Neri, con Marco Vacchetti, voce recitante, il Gruppo Vocale S.Bernardo,
Lidia Basterretxea, soprano, Giulio Mercati, direttore e solista al cembalo. Ingresso libero.

GERENZANO	FARMACIA COMUNALE • VIA I MAGGIO 8 - TEL. 02.968.1531
FARMACIA PARCO DEGLI AIRONI • VIA CLERICI 82 - TEL. 02.968.8130

MARZO
14/03
Primavera d’arte fiorita. “Lucca il sentiero delle camelie e Pisa”
Giorgione - Palladio- Veronese. “I misteri del genio nel triangolo d’oro”

APRILE
Dal 02 al 05 aprile - PASQUA
Roma e le Perle Medioevali di Ciociaria
Parigi e le grandi cattedrali di Francia
18/04
I castelli del Parmense
“Invito nel Ducato del buon gusto”
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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