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APPUNTAMENTI
• RADIORIZZONTI IN BLU

- Sabato 14 marzo alle ore 10.30, sarà ospite di Angelo Volpi il Segretario Regionale Uilp Pensionati Giovanni Tevisio che ci parlerà del nuovo sistema pensionistico per le donne proposto dal governo. La trasmissione sarà in replica serale alle ore 18.30.
- Lunedì 16 marzo alle ore 10.30, sarà ospite nella trasmissione sportiva l’opinionista di telelombardia
Daniele Porro, che insieme ai conduttori Paolo Renoldi
e Agostino Masini, faranno il punto sul campionato e
sulla Champions League.
- Martedì 17 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: “La morale: cammino di santità”.  
- Giovedì 19 marzo, alle ore 11.30 nella rubrica
“Salute e Benessere”, sarà ospite il Dott. Fabio Reina,
coordinatore della sede Sert di Saronno, che ci parlerà
del fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti nel
saronnese. Conducono in studio Carla e Niva.
- 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.  

• Santuario beata

vergine dei miracoli

Domenica 15 marzo le guide volontarie del Santuario
saranno disponibili per illustrare storia ed arte del nostro
Santuario. Le visite guidate si terranno alle ore 15.00 e
15.45. In occasione della prossima Festa del Voto (29
marzo), l’Assessorato alla Cultura propone: sabato 21
marzo alle ore 21.00 concerto “Altri applaude al suono
del flauto e della cetra” - Giulio Mercati (clavicemba-

lo), Marco Brolli (flauto), Michele Casotti (liuto e torba),
Paolo Deschi (violoncello). Nel chiostro apertura della
mostra fotografica “Le chiese rupestri della Cappadocia” a cura di Alfredo Fusetti e Clara Baruffi.

• 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. Per info telefonare al 320-0877870.

• centro volontari
	sofferenza

Il Cvs per domenica 15 propone una mezza giornata di
ritiro alla Chiesa dei SS. Francesco e Chiara di Magenta.
Il ritrovo per la partenza è fissato alle 8.15 al piazzale
del Comune. Dopo l’incontro e la S.Messa è prevista la
sosta per il pranzo comunitario. Tutti sono invitati. Per
informazioni: Piuri Luigia 029604715 - Cattaneo Pietro
029603080 - Ceriani Giovanni 029620672.

rio Cozzoli - scrittore e poeta - autore del libro. Lettori:
studenti universitari. Milano, martedì 17 marzo - ore 16
- via Nirone 14. Partenza da Saronno, Ferrovie Nord, Treno Malpensa - Milano - ore 15.14. I libri sono a disposizione all’Associazione Paolo Maruti - Onlus, l’edicola di
giornali in via Marconi, la libreria “Palomar”, la libreria
“Bono”, la libreria in Chiostro, la Ditta Landoni.

• imparare ad amare
	l’amore

Fertilità e fecondità di coppia saranno al centro degli incontri dibattito condotti da consulenti esperti nei giovedì 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 9.30-11.30/15.30-17.30.

• “l’isola che non c’è”

Venerdì 20 marzo, ore 21, alla nostra sede di via Biffi,
5/7 “Professione teatro: l’attore, il regista. La necessità
di un teatro al servizio della società”. A cura di Roberta
Mandelli. Per informazioni telefonare allo 029609134.

• rassegna dei maestri • ex-allieve orsoline
contemporanei

Oli, acquarelli, grafica 14-15 marzo. Fondazione Gianetti, via Marconi 5, tel. 029609133. Orario sabato 15-19,
domenica e festivi 9.30-12 / 14-19. Iniziativa benefica a
favore della Cooperativa Lavoro e Solidarietà - via Montoli 26, tel 029609652.

• il cristo giallo

“La poesia che narra un dipinto” presentazione del libro all’Università Cattolica di Milano. Relatori: Vittorio
Cigoli - Direttore dell’Istituto di Psicologia clinica; Vitto-

Ricordiamo a tutte le ex-allieve che sabato 28 marzo festeggeremo la S. Pasqua. Ritrovo alle ore 18.00 all’Istitituto, alle 18.30 parteciperemo alla S. Messa (prefestiva)
nella cappella. Al termine consueto scambio di auguri.

• l’albero di pasqua

Perché non fare anche un Albero di Pasqua e decorano
con delle bellissime uova colorate? E’ un’idea nuova e
simpatica che darà un tocco di singolare bellezza alla
vostra casa durante la Pasqua! Le uova e tutti gli altri
oggetti sono creati dal gruppo “grazie dei fior” che
si incontra periodicamente nella sede dell’Asvap,4,

associazione onlus, via S. Giuseppe 36, composta da
familiari e volontari che operano nell’ambito del disagio
psichico. Il gruppo grazie dei fior allestirà un gazebo in
corso Italia sabato 4 aprile e domenica 5 aprile.

• 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.

• pellegrinaggio a
medjugorje

Gli amici di Medjugorie di Varese propongono un pellegrinaggio dal 28 aprile al 3 maggio con pernottamento in Croazia e soggiorno completo a Medjugorie.
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 giovani); dal 29 settembre al
4 ottobre e dal 29 dicembre 2009 al 3 gennaio 2010.

• sandalo in bangladesh

In Bangladesh più della metà degli individui vive sotto la soglia minima di povertà. Alcuni soci del Sandalo
andranno ad incontrare queste comunità di lavoro per
attivare un rapporto diretto con le persone ed avere
una miglior conoscenza delle loro produzioni e dei loro
progetti. Prodotti che già sono disponibili nella nostra
Bottega. Guida”locale” sarà fr. Massimo Cattaneo
PIME, concittadino che opera da anni in quel paese e
socio fondatore del Sandalo 15 anni fa. Vieni in Bottega

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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a firmare il biglietto augurale che porteremo a queste
persone (entro sabato 14 marzo).

cittadinanza. Contattaci per email: saronno@legavarese.
com. per lettera alla C.P. 10 di Sarónn.

• albero musicale

• 3 aprile LA LEGA

Presenta “La musica penso....nel giusto senso” 3 incontri per suonare e cantare correttamente: domenica 22 marzo stage di tecnica alexander ; domenica 5
aprile stage di igiene vocale; sabato 18 aprile stage di
batteria. Per informazioni: Scuola di musica “Albero
Musicale” via Legnani 4, all’Istituto Padre Monti, Saronno (VA), tel. 02/96704147.

CLASSI

• CLub del ‘29

Comunichiamo 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. Dopo la S. Messa andremo a
visitare l’Archivio Storico della Casa Lazzaroni in
piazza S. Francesco. Alle ore 13 ci ritroveremo tutti
al pranzo in un prestigioso ristorante cittadino. Per
l’adesione al pranzo è indispensabile telefonare a
Masini 02-9603228 (ore serali).

• In Croazia col Club ‘32
e Amici di Padre Monti

Il Club ‘32 e gli Amici di Padre Monti organizzano un
tour aperto a tutti, dal 26 al 30 giugno, in Croazia.
Per informazioni e prenotazioni: Giulio L. 029602803,
Angelo M. 029600248; Amici P. Monti: Angela o Rita
0296702105.

POLITICA
• 17 marzo LA LEGA DA
BOSSI A BOSSI

Martedì 17 marzo, ore 21.15 in Villa Gianetti, via
Roma, presentazione del libro: “Romanzo Padano:
la storia della Lega da Bossi a Bossi” di David
Parenzo e Davide Romano. Saranno presenti gli
autori e il segretario provinciale della Lega Stefano
Candiani. Info: Angelo 338.390.26.73

• 28 MARZO LEGA IN PIAZZA

PER SARÓNN CITTÀ SVIZZERA

Sabato 28 marzo la Lega sarà in piazza Volontari del Sangue
dalle 15 alle 18 per discutere di programma coi cittadini.
Cambiamo Sarónn a modello di una città Svizzera. Militanti
leghisti e consiglieri sono sempre a disposizione della

	PRESENTA IL PGT

Venerdì 3 aprile, ore 21.15 in Aula Aldo Moro,
v.le Santuario, l’Assessore Regionale leghista
Davide Boni presenterà la nuova legge regionale
sull’Urbanistica. Fra i principi guida del nuovo Piano
di Governo del Territorio (PGT): la Sostenibilità
per rispettare l’Ambiente e risparmiare Energia;
il Rilevante Interesse Pubblico per tutti i nuovi
progetti; la Salvaguardia del territorio non ancora
cementificato; la Partecipazione del popolo alle
scelte urbanistiche, in modo che non si decida più
nella stanza dei bottoni, ma in piazza fra la gente
normale. Il cittadino potrà portare Osservazioni,
come nel passato Piano Regolatore Generale
(PRG), ma anche Suggerimenti e Proposte per farsi
ascoltare dall’Amministrazione Comunale al pari di
tutti gli altri. L’Assessore Boni sarà affiancato da
esperti di settore; un funzionario, un architetto, un
tecnico energetico, www.legavarese.com/saronno

• gIOVANI PADANI per

cambiare la politica

La Democrazia è Partecipazione. Vieni a cambiare il
modo di fare politica coi Giovani Padani il mercoledì
sera presso la sede della Lega. Info: Matteo
349.263.46.39 saronno@giovanipadani.com.

•

etica, politica e scienza
medica di fronte al fine vita

Dopo l’affollatissimo incontro del 5 marzo con
Padre Sorge il ciclo “In Piazza” incontra prosegue
giovedì 26 marzo, alle ore 21.00, alla sala della
Cooperativa Popolare Saronnese di via P.Micca 21.
Protagonista e relatore della serata sarà il Prof,
Mario Picozzi, docente di Bioetica alla facoltà di
Medicina e Chirurgia del l’Università dell’Insubria
e al Corso di Perfezionamento in Bioetica
dell’Università Cattolica di Milano, che tratterà
il tema: fino a quando? etica, politica e scienza
medica di fronte al fine vita.

• franco montani

candidato sindaco
	dei socialisti
Martedì 10 marzo, il Partito Socialista di Saronno
ha presentato Franco Montani, candidato
sindaco alle prossime elezioni amministrative di
giugno. Il dott. Montani, responsabile del Servizio
Trasfusionale del presidio ospedaliere di Saronno,
rappresenta la novità politica di cui Saronno ha

bisogno per uscire dall’assenza di prospettiva in
cui è stata confinata la città dalla Destra. I socialisti
saronnesi ringraziano il dott. Franco Montani, di
cui sottolineano la sensibilità verso le questioni
sociali e competenza ed esperienza nella pubblica
amministrazione, fattori indispensabili per
governare l’ente locale in tempo di crisi.

• i socialisti e le buche

	della destra

Ma la giunta in carica non si era contraddistinta per
le manutenzioni? Dobbiamo purtroppo riscontrare
che a fine legislatura l’inerzia dell’amministrazione
sta diventando pericolosa per pedoni, ciclisti e
automobilisti. Numerose sono le strade in cui
si sono aperte buche a seguito di un inverno
lungo e inclemente, ma da troppe settimane
le buche rimangono tali. In questa occasione
incominciamo con il segnalare due strade
particolarmente trascurate: la via S. Francesco e
la via Ramazzotti. L’asfalto di queste strade è una
gruviera che costringe a continue deviazioni con
gravi rischi per la sicurezza. Ai cittadini saronnesi
chiediamo di segnalarci le situazioni più gravi
e le inadempienze più vistose. 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.

• Sinistra del saronnese

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 Saronno (sopra la CGIL). Invitiamo a
partecipare chi è interessato alla preparazione del
programma per le elezioni.

• IMMIGRAZIONE, UNA

RISORSA DA GOVERNARE

Annamaria Nappo e la Sinistra Saronnese invitano
i cittadini e le associazioni di volontariato che sono
sensibili ai problemi dei migranti a partecipare ad
una serata di confronto per stimolare proposte dal
basso in quanto i problemi sono conosciuti da chi
li vive. Occorre promuovere interventi e politiche
realmente efficaci di accoglienza e wellfare pubblico
per costruire percorsi positivi di cittadinanza e

integrazione. La serata si svolgerà venerdì 20
marzo alle ore 21.00 all’aula magna dell’istituto
Aldo Moro in viale Santuario a Saronno.

• movimento libero

Movimentolibero di Saronno in rappresentanza
del Candidato Sindaco Michele Castelli intende
proporre un incontro con i rappresentanti del
gruppo Telos,visto gli eventi che si sono successi
precedentemente   e che si sono riproposti in
questi giorni,certamente non per legalizzare e
mettere sul tavolo questo tipo di comportamento
ma per capire e organizzare e per trovare soluzioni
appropriate sempre nel segno della retta via.
Movimento Libero comunica ai saronnesi di essere
presente con un gazebo sabato 14 e 21 marzo
dalle ore 15.00 alle ore 18,00 in Corso Italia.
Nell’occasione ci sarà una raccolta firme contro il
disegno di legge per portare fino a 65 anni l’età
lavorativa per le donne. Diciamo no a 65 anni,
i fondi vanno trovati su altri progetti e non a
discapito delle nostre donne.

• italia dei valori

II Partito Italia dei Valori con Di Pietro,
coordinamento di Saronno, invita i cittadini a
collaborare alla stesura del proprio programma per
le prossime elezioni amministrative, perché ritiene
fondamentale la partecipazione attiva di tutti al
governo della Città. La democrazia deve essere
difesa soprattutto nei suoi valori fondamentali:
onestà, trasparenza, giustizia e libertà, in
particolare libertà d’informazione e quindi, ci
proponiamo di sostenere l’informazione locale
indipendente. Noi promuoviamo la democrazia
partecipati va, con l’obiettivo di giungere ad
un vero “bilancio partecipato”, che significa
l’accesso dei cittadini ai processi decisionali, per
una nuova stagione di democrazia attiva, in cui
l’emergente richiesta di protagonismo sociale trovi
uno sbocco positivo, affinchè a tutti sia garantito
il diritto d’espressione sia nell’individuazione
dei problemi della Città, che nella costruzione
condivisa delle soluzioni degli stessi, fra i quali ne
evidenziarne qui alcuni: la trasformazione urbana,
l’organizzazione e la distribuzione dei servizi, le
priorità degli investimenti e la responsabilità verso
la cosa pubblica. Questa è una parte del nostro
programma elettorale per amministrare Saronno,
per questo v’invitiamo a contattare l’Italia dei
Valori perché abbiamo bisogno delle vostre idee,
dei vostri suggerimenti del vostro entusiasmo per
aiutarci a progettare il rinnovamento della politica
cittadina basata su un clima sociale coinvolgente,
giusto, aperto e sereno. Chi desidera può
contattarci ai seguenti nostri recapiti: cell. Donato
3314420423 - idvsaronno@gmail.com - varese@
italiadeivalori.it.
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L’Amministrazione
informa
AGEVOLAZIONE TARIFFE ELETTRICHE PER PERSONE ECONOMICAMENTE
SVANTAGGIATE O UTILIZZATRICI DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI
(L. 27/12/2006; Decreto Interministeriale 28/12/2007; L. 28/01/2009 n° 2 )

L’ agevolazione sulle tariffe elettriche (sconto di circa il 20%) spetta:
1. alle Persone in condizioni di disagio economico, cioè con ISEE=<a Euro 7.500,00 per l’ utenza dove il richiedente intestatario
è residente purché la potenza impegnata non sia superiore a 3 KW o non sia superiore a 4,5, KW per famiglie numerose (cioè
formate da 4 o più componenti);
1.1. alle famiglie con quattro o più figli a carico (sono considerati a carico i figli che possiedono   un reddito complessivo non superiore
a Euro 2.840,51) per l’utenza dove il richiedente è residente purché la potenza impegnata non sia superore a 4,5 KW e l’I.S.E.E.
non sia superore a Euro. 20.000,00;
2. alle Persone in condizioni di disagio “fisico,” cioè coloro che utilizzano apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita (broncoaspiratori e simili), sempre per l’ utenza di residenza senza limiti di potenza impegnata. Il portatore di disagio
“fisico”non deve essere necessariamente l’ intestatario della fornitura elettrica ma deve essere sullo stato di famiglia anagrafico
di quest’ ultimo.
I due Bonus sono cumulabili.
Le domande devono essere presentate presso:Ufficio Servizi Sociali –
Palazzo Comunale Piano Terra -nei giorni di Lunedì e Mercoledì dalle ore 09,00 alle ore 12,00
utilizzando gli appositi modelli per disagio economico e per disagio “fisico” (i modelli sono disponibili in forma cartacea presso l’Ufficio Servizi Sociali).
Alla domanda deve essere allegato:
• un documento di identità del richiedente in corso di validità;
• l’ attestazione ISEE nel caso di richiesta di agevolazione per disagio economico;
• il certificato dell’ ASL nel caso di richiesta per disagio”fisico”. In alternativa al certificato dell’ASL coloro che hanno ricevuto la
comunicazione di inserimento nel Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico ( P.E.S.S.E. ) possono presentare una
dichiarazione sostitutiva.
N.B. All’ atto della presentazione della domanda è utile avere a portata di mano una fattura di energia elettrica per verificare l’esatta
indicazione del codice identificativo della propria utenza elettrica.
Se la domanda non è presentata dal beneficiario ma tramite persona di fiducia, alla stessa domanda dovrà essere allegata  apposita
delega rilasciata dal beneficiario e fotocopia di un documento di identità del delegato.
La presentazione delle domande entro il 30/04/2009 consente di beneficiare dell’agevolazione retroattivamente cioè dall’ 01/01/08.
L’ importo annuale del Bonus che verrà scontato direttamente sulla fattura dell’ energia elettrica, per l’ anno 2008 è il seguente:
• disagio economico nucleo composto da 1 – 2  Persone:  
Euro    60,00
disagio economico nucleo composto da 3 – 4 Persone:  
Euro    78,00
disagio economico nucleo composto da oltre 4 Persone:
Euro  135,00
• disagio “fisico”
Euro  150,00
Il Comune, al momento della domanda (o eventualmente successivamente ), rilascia un’ attestazione di ammissione al beneficio  o di
esclusione, motivata dalla mancanza dei requisiti previsti.
L’ agevolazione per disagio economico ha la durata di un anno dall’ accettazione. Le domande devono essere rinnovate entro il mese
precedente alla scadenza.
L’ agevolazione per disagio “fisico” è a tempo indeterminato e legata alla necessità dell’ uso delle apparecchiature elettromedicali.
N.B. Le persone che hanno ottenuto la Carta Acquisti (Social Card) vengono ammesse automaticamente all’ agevolazione sulle tariffe
elettriche per disagio economico (senza necessità di presentare alcuna richiesta) purchè nella domanda di rilascio della carta acquisiti
abbiano indicato il codice identificativo della fornitura di energia elettrica della propria residenza (Quadro 4 del Modello di Richiesta
Carta Acquisti).
Ulteriori informazioni possono essere acquisite sul sito: http://www.sgate.anci.it/faq   
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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:

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 14 Marzo 2009
TURNI FARMACIE MARZO 2009

ASSESSORATO ALLA CULTURA
0296710243-358

•MostraIMPRONTE DI CITTà
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

MONDI CHE FINISCONO, MONDI CHE COMINCIANO
•Proseguono
gli incontri del Gruppo di lettura della Biblioteca civica, curato da Andrea Tarabbia. Giovedì 2 aprile

alle ore 21,00 si parla di “Domani nella battaglia pensa a me“ di Xavier Marìas. Biblioteca civica, viale Santuario
2 Saronno.

SABATO 14
domenica 15
lunedì 16
martedì 17
mercoledì 18
giovedì 19
venerdì 20

DR. frigerio
dr. lunghi 
comunale
al santuario
s. grato
dr. aceti
DR. staurenghi

cislago
saronno
uboldo
saronno
caronno p.
saronno 
uboldo

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
SARONNO

•LunedìIL SECOLO DI IERI 
23 marzo, per il Corso di storia sul Novecento, incontro sul tema La crisi della Prima Repubblica (1978-

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

CINEFORUM 2008-09
•Martedì
17, Mercoledì 18 e Giovedì 19 marzo proiezione del film Home di U. Meier in sostituzione di Puccini e

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

•SabatoCINEMA A MERENDA
14 marzo al Cinema Silvio Pellico, ore 14.30, proiezione del film Madagascar 2. Ingresso + merenda €
4,50 Info 02 99768659

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

16 marzo Le cantate di Bach. Villa Gianetti, via Roma 20, ore 21.00. Relatore Giulio Mercati.  Partecipazione
gratuita.

1994) Relatore Prof. Giovanni Cominelli, giornalista e saggista. Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 15, ore
21.00 Ingresso libero

la fanciulla . Martedì 24, Mercoledì 25 e Giovedì 26 marzo proiezione del film Milk di G.Van Sant in sostituzione
di Teza. Martedì ore 20.45, mercoledì  ore 21.15, giovedì ore 15.30 e ore 21.00.

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

Beschi, violoncello. Ingresso libero Sabato 21 marzo, Santuario B.V. Miracoli , ore 21.00, “Altri applaude al suono
del flauto e della cetera”, concerto barocco con Marco Brolli, flauto, Michele Pasotti, liuto e tiorba, Paolo Beschi,
violoncello, Giulio Mercati, clavicembalo. 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.       

• 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.

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

turni carburante

distributori aperti
CON SELF SERVICE

domenica 15 MARZO turno A
ESSO - via Varese

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
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.

•Il ClubSETTE GIORNI IN PARADISO 
Alpino Italiano, Sezione di Saronno organizza  per Martedì 24 marzo, all’Auditorium Aldo Moro, ore 21,
l’incontro con  Fabio Salini, Guida Alpina Valtellinese per la presentazione della I^ Ripetizione Italiana al Cerro
Torre –Via dei Ragni di Lecco Parete ovest. Ingresso libero

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

OMAGGIO A LUCIO BATTISTI    
•L’Associazione
Saronno Point presenta  il concerto Mi ritorni in mente, omaggio a Lucio Battisti, 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

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

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.

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

DAL 25 AL 26 APRILE
A Wurzburg lungo la
Romantische Strasse
Ulma – Rothenburg - Wurzburg

I Castelli Altoatesini e la grande
Via Dolomitica
Castel Roncolo  - Castel Rodengo
– Castel Taufers – Castel Forte

DAL 30 APRILE AL 3 MAGGIO
Feria Andalusa d’avril
Cordoba – Siviglia – Granada - Toledo

Barcellona
Itinerario d’arte lungo le coste
mediterranee

Budapest e le gemme Mitteleuropee
Lubiana-Zagabria-Lago Balaton- Vesprem

DAL 1 AL 3 MAGGIO
Salisburgo e il nido dell’aquila
Innsbruck - Berchtesgaden Hallstat- St. Wolfgang

I pittoreschi borghi marinari d’Istria
Pirano – Isole del Quarnaro
– Rovigno - Parenzo

Monaco e i fiabeschi castelli di Ludwig
Herrenchiemsee – Linderhof - Neuschwanstein

02.9622392/3 ra Fax 02.9602291
info@jojobatour.com www.jojobatour.com
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