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APPUNTAMENTI
• RADIORIZZONTI IN BLU

SARONNO
APPUNTAMENTI E OSPITI

- Sabato 26 gennaio alle ore 10.30,
sarà ospite di Angelo Volpi, Giancarlo
Bastanzetti per parlarci del “Giorno
della Memoria”. Testimonianza della
deportazione durante il secondo conflitto
mondiale.
- Lunedì 28 gennaio, alle ore 10.30,
nello spazio dedicato allo sport, sarà
negli studi il Presidente della Vertical
Vision Basket Saronno Ezio Vaghi, che
ci parlerà della stagione in corso e i
programmi futuri della società.
- Mercoledì 30 gennaio, nella rubrica
“Spazio Aperto” delle ore 11.30, saranno
ospiti di Antonella, il Dott.Ugo Pagani e
il Dott. Luigi Cattaneo del Lions Host per
presentarci il Libro parlato, un’iniziativa
dedicata alle persone non vedenti e
diversamente abili, la trasmissione sarà
in replica pomeridiana alle ore 17.05.
- Giovedì 31 gennaio , alle ore 11.30,
nello spazio dedicato alla “Salute e
Benessere”sarà ospite il Dott.Natale De
Micheli, che ci parlerà di menengite, la
trasmissione andrà in replica pomeridiana
alle ore 17,05. Conducono in studio
Carla e Niva.
- Sabato 2 Febbraio, alle ore 10.30, sarà
ospite nei nostri studi il Direttore della
Fondazione Gianetti Luigi Colombo,
che ci parlerà della struttura della casa
di riposo, in studio Angelo Volpi, la
trasmissione andrà in replica serale alle
ore 18,05.

e la conferenza-dibattito sull’argomento
venerdì 25 gennaio alle ore 21, sempre
in Sala Severa, con la partecipazione del
dott. Marco Reglia, Arcigay Trieste, del
dott. Renato Sabbadini, Arcigay Esteri, e
del dott. Marco Annoni, di A.I. Saronno.
Orari apertura mostra, tutti i giorni dalle
ore 10 - 12 e 15 - 18.
Inoltre: Gruppo della Memoria, Acli, Anpi
e L’Isola che non c’è presentano alla Sala
Conferenze delle Acli, vicolo S. Marta dal 29
gennaio al 3 febbraio, la mostra “Quattro
campi, sette storie”, che con diversi
pannelli e un video può farci ripercorrere
la  tragica esperienza della politica italiana.
Inaugurazione: 29 gennaio alle ore 21
alla Sala Acli con la testimonianza, del
prof. Gian Piero Soglio, realizzatore della
mostra. Orari apertura: tutti i giorni dalle
ore 10 - 12 e 15 - 19.
Per ulteriori informazioni: tel 02/9601906
e 02/9624360

• ARANCE PER LA SALUTE
- A.I.R.C.

Anche quest’anno parte il viaggio in tutte
le piazze d’Italia delle Arance rosse di
Sicilia, grazie alla generosità della Regione
Siciliana ed alla proficua collaborazione di
migliaia di volontari Airc in tutt’Italia.
Sabato 26 gennaio, in Corso Italia,
verranno distribuite reticelle di arance del
peso di 3 Kg a fronte di un contributo di
? 8,00 per ogni confezione. Un’opportunità
preziosa per finanziare la ricerca del cancro
e, grazie a quest’iniziativa,    si potranno
conoscere gli ultimi progressi della scienza
in questo campo.

•GIORNO DELLA MEMORIA • IL SANDALO
2008
L’Associazione il Sandalo ha avviato una

Amnesty International   e Gruppo
della Memoria in collaborazione con
Arcigay presentano, alla Sala Nevera
di Casa Morandi in via Santuario 2,
la
mostra
fotografica-documentario
“Omocausto”: lo sterminio dimenticato
degli omosessuali” dal 22 al 27 gennaio

serie di incontri a cadenza mensile al
fine di affrontare temi cari al commercio
equo: sabato 26 gennaio degusteremo e
parleremo di tisane ed infusi africani, con
proiezione di materiale video. Vi aspettiamo
numerosi a partire dalle ore 16 (Corso Italia
58, angolo Vicolo Santa Marta). L’incontro

durerà approssimativamente 1 ora, e si
ripeterà nel corso del pomeriggio.

• ANIMAZIONE

MISSIONARIA PIME

Anche lunedì prossimo 28 gennaio
pregheremo per i missionari di Saronno
e delle Chiesa Universale, alle ore
20,45, al Pime, Via Padre Reina, 16
(cell.339.26.75.198). Continueremo con
il tema dell’Unità dei Cristiani. Il Beato
Paolo Manna, del PIME, diceva che
l’evangelizzazione presuppone l’unità:
“Siamo intimamente convinti che un
cristianesimo diviso fallisce nel suo compito
di convertire il mondo”.

INCONTRO PUBBLICO
•
Essere maschio e femmina, oggi, a Saronno: un incontro giovedì 31 gennaio all’Auditorium Satelios di via Parma 14. In
Parlamento si ritiene di dover intervenire
urgentemente con una precisa legge sul
problema: “Via libera dalla commissione
Giustizia.. al disegno di legge sulle molestie e sullo stalking, che contiene anche le
discusse norme sulla omofobia [.]...in aula
per il dibattito già il 28 gennaio 2008... si
chiede con insistenza un canale preferenziale per questo testo ...... perché si considera “prioritario” questo tema nell’agenda dei lavori dell’aula” (16.01.2008).
Prioritario: più urgente della immondizia
campana, più di Malpensa ed Alitalia, più
della riduzione delle tasse? Per capire la
vera e completa articolazione di un problema europeo e mondiale, parleranno il
prof. Giacomo Samek Lodovici, filosofo
e opinionista dell’Avvenire e del Timone, dell’Università Cattolica di Milano, la
dr.ssa Chiara Atzori, medico, dell’equipe di
Obiettivo Chaire e l’on. Luca Volontè, della
Associazione Interparlamentare Persona e
Bene Comune. Modera il dr. Diego Riva,
Medico Primario; organizza Scienza&VitaVarese con Medicina e Persona, Diesse,
Comitato per la Cultura Cattolica, con il
contributo della Fondazione Satelios ed i

DAL 25 APRILE - 1 SETTIMANA
VIAGGIO DI GRUPPO IN TUNISIA

patrocini della Provincia di Varese e del Comune di Saronno. Info: dr. ing. Giancarlo
Loforti, cell. 340.2209125.

• ASSOCIAZIONE

CULTURALE L’ISOLA CHE
NON C’è

Venerdì 1 ore 21.00 alla nostra sede in via
Biffi 5/7, “Piccoli editori: come sopravvivere
- e crescere - nella giungla dell’editoria”.
Ce ne parla Carlo Milani, della casa editrice
Eleuthera.

ANIMALI A CARNEVALE
•
Sabato 2 febbraio a partire dalle ore 15.00
sino alle 17.00 alla Focris Fondazione Casa
di Riposo Intercomunale di Saronno Via
Don Volpi 4 (Zona Ospedale); pomeriggio
in maschera per i più piccini, ispirato alla
fiaba I Musicanti di Brema da condividere
in compagnia dei simpaticissimi nonni
della Focris. Con il patrocinio del Comune
di Saronno, Assessorato alla Cultura e il
supporto logistico della Protezione Civile
di Saronno. Prosegue l’attività Enpa che
vede coinvolto il ben collaudato trinomio
- anziani, bambini e animali. L’occasione
è offerta dall’imminente Carnevale 2008
che vedrà la Focris accogliere i piccoli
nelle sue sale per passare un pomeriggio
ispirato alla magica fiaba “I Musicanti di
Brema” dei Fratelli Grimm. Per prenotarsi
sino a esaurimento posti chiamare il
3492651280.

ASSOCIAZIONE T.ON.G.
•
“Voci del verbo distruggere: chi, dove,
cosa, come, perchè” è la proposta che
l’Associazione T.O.N.G. offre agli adolescenti e giovani che desiderano, acquisire
maggior competenza di sè, competenza a
cui si verrà accompagnati con esperienze
di vissuto corporeo e la rielaborazione dei
contenuti personali emersi e, in particolare attraverso il tema della distruttività, attraverso in tutte le sue forme con l’ausilio
di due psicologhe e due musicoterapeuti.
Trattasi di 6 incontri della durata di 3/4 ore,
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 Sabato 26 Gennaio 2008
Un incontro preliminare è previsto per venerdì 8 febbraio alle ore 18 alla sede della Cooperativa Popolare Saronnese, via P.
Micca 21. Per ulteriori informazioni e adesioni telefonare allo 02/9600244 o al cell.
339/1784894.

• TRAINING DI

ARRICCHIMENTO DELLA
VITA CONIUGALE

Al Centro Consulenza per la famiglia di Via
Marconi 5/7, accreditato ASL,sono riprese
le iscrizioni ai corsi rivolti alle coppie
per dare nuovo slancio alla relazione
coniugale ed alla famiglia. Il corso prevede
6 incontri con cadenza ogni 10 giorni e
impegnerà tre martedì sera e tre sabato
mattina. Si svilupperanno i seguenti temi:
Significato dell’essere coppia; Cammino
e comunicazione della coppia; Gestione
delle contrarietà della vita quotidiana e
del conflitto. Per informazioni ed iscrizioni
telefonare allo 02.962.07.98 negli orari
d’ufficio.

prendere appuntamento, né impegnativa
medica. Per informazioni tel. 02.9620798

INTER CLUB
•
L’Inter Club Saronno ringrazia vivamente il
proprio consiglio, gli sponsor ed il numeroso pubblico che ha partecipato alla tombolata benefica neroazzurra del 1 gennaio al
palazzetto dello sport “Don Ugo Ronchi”.
L’incasso sarà devoluto come comunicato
durante la manifestazione.

• SOGGIORNO DI

PRIMAVERA IN LIGURIA

II Centro Sociale di Cassina Ferrara.
Organizza due soggiorni marini, primo a
Loano dal 27 Marzo al 10 Aprile 2008;  
secondo a Diano Marina, dal 7 Aprile al
21 2008. Per informazioni e prenotazioni
si prega di rivolgersi a:
Sig.ra Elvira - Tel. 029602036
Sig. Antonio - Tel. 029607771
sig. Antonio tel. 029607771.

IN.CON.TRO
•
“In consultorio troviamoci”. Tutti i martedì

CLASSI

dalle ore 17 alle 18 al Centro Consulenza
per la Famiglia di Via Marconi 5/7 è aperto
uno spazio rivolto alle giovani fino a 21 anni.
Persone qualificate e una ginecologa sono
a disposizione delle ragazze per colloqui,
informazioni e servizi di ginecologia. Il
servizio è gratuito, riservato e non occorre

CLASSE 1936
•
Domenica 10 febbraio alle ore 20.45
dalle Suore di via Cavour, S. Messa a
suffragio dei coscritti defunti e serata
del tesseramento. Seguirà rinfresco. Vi
aspettiamo numerosi.

POLITICA
PARTITO DEMOCRATICO
•
Domenica 27 gennaio dalle 8.30 alle

Domenica 10 febbraio la Lega difende dalla
svendita criminale l’aeroporto di Malpensa
che abbiamo pagato con le nostre tasse. Il
ridimensionamento di Malpensa avrà forti
ricadute sui posti di lavoro e sulla nostra
economia. Non siamo una colonia di Roma
da sfruttare e tartassare. Difendi i tuoi
interessi: vieni con noi. Info: saronno@
legavarese.com Angelo; 338.390.26.73

14 alla Sala della Cooperativa popolare
in via P. Micca al 17 si voterà per la
costituzione del Circolo cittadino del
Partito Democratico. Tutte le informazioni
saranno reperibili sul giornale In piazza
che è in distribuzione.

• SOLO RIFIUTI IN CAMBIO
DELLE TASSE

Le tasse sono belle e i rifiuti generano
ricchezza? A Roma hanno qualche rotella
che non funziona. Sabato 2 febbraio la
Lega in piazza Volontari del Sangue a favore
della salute dei saronnesi. NO al transito dei
camion di rifiuti sul nostro Comune. NO al
collaborazionismo. NO al tradimento degli
interessi del popolo lombardo. Info: www.
legavarese.com/saronno

(Legge 23/12/1998, n. 448 - articoli 65 e 66 e legge 23/12/1999, n. 488)

1) ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI
a) Definizione:
• contributi a favore di nuclei familiari con almeno n. 3 figli in età inferiore a 18 anni;
b) Requisiti per accedere al beneficio “Assegno ai nuclei familiari”:
• cittadinanza italiana o di un paese appartenente all’Unione Europea e residenza a Saronno
• nucleo familiare con almeno 3 figli  in età inferiore a 18 anni;
• I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) uguale o inferiore a € 22.105,12 annui per
nuclei familiari con 5 componenti (aumentando il numero dei componenti del nucleo
familiare l’I.S.E. viene adeguato secondo l’apposita scala parametrale);
• L’assegno ai nuclei familiari è corrisposto in misura dipendente dall’I.S.E. dichiarato fino ad un
massimo di € 122,80  mensili  per n. 13 mensilità, corrispondente ad € 1.596,40 annue.
Per  ottenere l’assegno  per l’anno 2008 occorre presentare domanda presso il Settore Servizi alla
Persona Casa e Volontariato Sociale entro il 31.01.2009
Gli importi vengono rivalutati al 1° gennaio di ogni anno sulla base della variazione dell’indice
ISTAT.
2) ASSEGNO DI MATERNITÀ
a) Definizione:
• contributi a favore delle madri per i figli neonati o per ogni minore adottato o in affidamento
preadottivo dal 1° gennaio 2008;
b) Requisiti per accedere al beneficio “Assegno di maternità”:
• cittadinanza italiana e residenza a Saronno. L’assegno viene erogato anche a favore delle
donne straniere residenti, cittadine comunitarie o in possesso di carta di soggiorno (e non
permesso di soggiorno – v. D.Lgs. 25/7/1998, n. 286, art. 9) che non beneficiano di tutela
economica della maternità;
• I.S.E (Indicatore della Situazione Economica) uguale o inferiore a €   30.701,58 annui per
nuclei familiari con 3 componenti (aumentando il numero dei componenti del nucleo
familiare l’I.S.E. viene adeguato secondo l’apposita scala parametrale);
• non essere beneficiari del trattamento previdenziale dell’indennità di maternità o esserne
beneficiari per un valore inferiore a € 294,52 mensili.
• L’assegno di maternità ammonta a € 294,52 mensili per un massimo di cinque mensilità per
i nati sino al 31/12/2008, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento
preadottivo.
Per ottenere l’assegno di maternità per i bambini nati nell’anno 2008 è necessario presentare la
domanda entro sei mesi dalla data del parto.
Gli importi vengono rivalutati al 1° gennaio di ogni anno sulla base della variazione dell’indice
ISTAT.

• SALVIAMO LA NOSTRA
MALPENSA

PRESENTAZIONE DOMANDE PER L’ANNO 2008 ASSEGNO AI
NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI E ASSEGNO DI MATERNITA’

•COSTITUENTE SOCIALISTA
SARONNESE

Venerdì, 25 gennaio nell’aula Magna della
scuola “Aldo Moro” - Viale Santuario
Saronno alle ore 21, Conferenza pubblica
con l’On. Pia Locatelli, parlamentare
europea e presidente dell’Intemazionale
donne socialiste, sul tema: Formazione,
Ricerca scientifica e modello sociale
europeo,
e
presentazione
della
Costituente Socialista/Partito Socialista.
Sarà possibile durante la serata ritirare
il bollettino individuale per iscriversi al
costituendo Partito Socialista/ Partito
Socialista Europeo.

Rilascio della Dichiarazione Sostitutiva Unica (dichiarazione I.S.E./I.S.E.E):
Presso l’ufficio U.R.P. del Comune di Saronno nei seguenti orari di apertura al pubblico:
Lunedì – martedì- mercoledì- venerdì: dalle ore 8:30 alle ore 12:00
Giovedì: dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (orario continuato)
Sabato: dalle ore 8:45  alle ore 12:00
   
Presentazione delle domande:
Per ottenere l’Assegno Nucleo Familiari Numerosi o l’Assegno di Maternità  occorre presentare la
domanda, completa di ISE, presso il Settore Servizi alla Persona, Casa e Volontariato Sociale nei
seguenti orari di apertura  al pubblico:
da Lunedì a Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Giovedì: dalle ore 9:00 alle ore 18:00  (orario continuato)
Per ulteriori informazioni:
Ufficio Servizi alla Persona Casa e Volontariato Sociale del Comune di Saronno,
tel. 02/967.10.234- 235-403

DE MEO
Studio Associato di consulenza del Lavoro
Via Varese, 25/d - 21047 Saronno

RICERCA
n. 1 impiegata esperta in paghe e contributi
inviare curriculum vitae et studiorum a:
fax 02/962.83.344
e-mail: mail@studiodemeo.com

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

CORSI CON IL VOUCHER DELLA REGIONE LOMBARDIA:

Certificata per qualità da SGS n. IT03/0411
UNI EN ISO 9001 Ed. 2000

• l’operatore nel rapporto col paziente alzheimer

Progettazione ed erogazione di corsi di
formazione professionale

Sede d’esame ECDL

• GESTIONE E CONTABILITà DI UN ALBERGO

• il counselling narrativo nella cura
dell’operatore socio sanitario

CORSO
D’INFORMATICA
DI BASE
con inizio
martedì 5 febbraio ore 19

Per informazioni rivolgersi presso la Segreteria dell’Associazione - Vicolo S. Marta, 9 - Saronno.
Da Lunedì a Venerdì dalle ore 17,30 ale ore 19,30 Tel. 02/9603249 - Fax 02/96707884
E-mail: as.maruti@libero.it - www.associazionemaruti.it

Sabato 26 Gennaio 2008



L’Amministrazione
informa
AVVISO PUBBLICO

AVVISO PUBBLICO

Il Dirigente del Settore Programmazione del Territorio,
in ottemperanza alle disposizioni di legge, rende noto il seguente avviso:

Ufficio Provinciale di

Varese

Pubblicizzazione dell’elenco degli immobili iscritti in catasto
terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il
riconoscimento della ruralità ai fini fiscali
(ai sensi dell’art. 2, comma 36, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

Si avvertono i possessori dei beni posti nel territorio della Provincia di Varese che a cominciare dal giorno 28/12/2007
presso il Comune di competenza, sul sito internet dell’Agenzia, nonché presso la sede dell’Ufficio Provinciale, in Via Carlo
Frattini, 1- dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,15 alle ore 12,15, potranno essere consultati gli elenchi degli immobili iscritti
al Catasto terreni - con i relativi identificativi catastali (Provincia, Comune, Sezione, Foglio, Particella ed eventuale Denominatore e Subalterno) - per i quali sono venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, con
l’eventuale data cui riferire la mancata presentazione.
Tali immobili devono essere dichiarati al Catasto Edilizio Urbano(1), a cura dei soggetti
obbligati, entro 90 giorni dal 28 dicembre 2007.
Qualora gli interessati non presentino le suddette dichiarazioni entro tale termine, gli Uffici provinciali dell’Agenzia del
Territorio provvedono, in surroga del soggetto obbligato inadempiente e con oneri a carico dello stesso, all’iscrizione in
catasto, attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e alla notifica dei relativi esiti.
Il suddetto elenco sarà disponibile per un periodo di 60 giorni consecutivi e così fino al 25/02/2008 incluso.
(1)Si specifica che l’identificazione degli immobili è avvenuta attraverso processi automatici di incrocio tra le banche dati
catastali e del Registro delle imprese. Trattandosi di elaborazioni massive, si potrebbero essere verifìcate delle incoerenze nell’individuazione degli immobili riportati negli elenchi pubblicati, con inclusione - a volte - di immobili già censiti
in Catasto Edilizio Urbano ovvero aventi ancora i requisiti di ruralità ma in carico a soggetti non presenti nelle banche
dati catastali. In tal caso gli interessati potranno formulare le eventuali segnalazioni mediante un apposito “modello di
segnalazione anomalie” disponibile presso l’Ufficio Provinciale competente dell’Agenzia del Territorio, presso il Comune
di competenza o sul sito internet dell’Agenzia.

Gli elenchi degli immobili relativi al Comune di Saronno e la modulistica sono
inoltre reperibili presso:
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (sportello U.R.P., piano terra)
nei giorni da Lunedì a Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00
e sul sito Internet www.comune.saronno.va.it
a partire dal giorno 9 Gennaio 2008 e fino al 9 Marzo 2008.
Saronno, 8 Gennaio 2008

Il Dirigente del Settore
Programmazione del Territorio
(Arch. Massimo Stevenazzi)

AVVISO PUBBLICO
Il Dirigente del Settore Programmazione del Territorio,
in ottemperanza alle disposizioni di legge, rende noto il seguente avviso:

Ufficio Provinciale di

Il Dirigente del Settore Programmazione del Territorio,
in ottemperanza alle disposizioni di legge, rende noto il seguente avviso:

Ufficio Provinciale di

Varese

Pubblicizzazione dei nuovi dati censuari delle
particelle catastali oggetto di aggiornamento a seguito delle
dichiarazioni rese ad Agea per l’anno 2007
(ai sensi dell’art. 2 comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito
con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni)

Si avvertono i possessori dei beni posti nel territorio della Provincia di Varese che a cominciare dal giorno
28 dicembre 2007 presso il Comune di competenza, sul sito internet dell’Agenzia, nonché presso la sede
dell’Ufficio Provinciale, in Via Carlo Frattini, 1 - dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,15 alle ore 12,15, potranno
essere consultati gli elenchi delle particelle di terreno con i relativi identificativi catastali (Provincia, Comune,
Sezione, Foglio e partìcella), la qualità catastale, la classe, la superficie, i redditi dominicale ed agrario nonché l’eventuale simbolo di deduzione, per ogni particella o porzione di particella che è stata aggiornata sulla
base del contenuto delle dichiarazioni rese ad Agea per l’anno 2007.
I ricorsi di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato comunicato.
È facoltà del titolare di diritti reali sulle particelle interessate richiedere in sede di autotutela il riesame dell’atto di accertamento. In ogni caso la richiesta di riesame in autotutela non interrompe e non sospende il
termine di 120 giorni, ai fini della presentazione del ricorso alla citata Commissione tributaria provinciale.
Il suddetto elenco sarà disponibile per un periodo di 60 giorni consecutivi e così fino al 25/02/08 incluso.

Gli elenchi delle particelle relative al Comune di Saronno e la modulistica sono
inoltre reperibili presso:
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (sportello U.R.P., piano terra)
nei giorni da Lunedì a Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00
e sul sito Internet www.comune.saronno.va.it
a partire dal giorno 9 Gennaio 2008 e fino al 9 Marzo 2008.
Saronno, 8 Gennaio 2008

Il Dirigente del Settore
Programmazione del Territorio
(Arch. Massimo Stevenazzi)

Varese

Pubblicizzazione dell’elenco delle particelle di terreno
interessate da fabbricati non dichiarati in catasto
(ai sensi dell’art. 2 comma 36, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

Si avvertono i possessori dei beni posti nel territorio della Provincia di Varese che a cominciare dal giorno
28/12/2007 presso il Comune di competenza, sul sito internet dell’Agenzia, nonché presso la sede dell’Ufficio
Provinciale, in Via Cario Frattini, 1- dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,15 alle ore 12,15, potranno essere consultati gli elenchi delle particelle iscritte al Catasto terreni - con i relativi identificativi catastati (Provincia, Comune,
Sezione, Foglio e particella) - interessate da fabbricati che non risultano dichiarati al catasto(1), con l’eventuale
data cui riferire la mancata presentazione.
Tali fabbricati devono essere dichiarati al Catasto Edilizio Urbano, a cura dei soggetti
obbligati, entro 90 giorni dal 28 dicembre 2007.
Qualora gii interessati non presentino le suddette dichiarazioni entro tale termine, gli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio provvedono, in surroga del soggetto obbligato inadempiente e con oneri a carico dello stesso,
all’iscrizione in catasto, attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte ai sensi del regolamento di cui
al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e alla notifica dei relativi esiti.
Il suddetto elenco sarà disponibile per un periodo di 60 giorni consecutivi e così fino al 25/02/2008 incluso.
(1) Si specifica che l’identificazione dei fabbricati è avvenuta attraverso foto-identifìcazione da immagini territoriali e successivi processi “automatici” di incrocio con le banche-dati catastali. Trattandosi di elaborazioni massive, si potrebbero essere verificate delle incocrenze nell’individuazione delle particelle riportate negli elenchi
pubblicati, con inclusione - in qualche caso - di immobili già censiti in catasto. In tal caso gli interessati potranno
formulare le eventuali segnalazioni mediante un apposito “modello di segnalazione anomalie” disponibile presso
l’Ufficio Provinciale competente dell’Agenzia del Territorio, presso il comune di competenza o sul sito internet
dell’Agenzia

Gli elenchi degli immobili relativi al Comune di Saronno e la modulistica sono
inoltre reperibili presso:
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (sportello U.R.P., piano terra)
nei giorni da Lunedì a Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00
e sul sito Internet www.comune.saronno.va.it
a partire dal giorno 9 Gennaio 2008 e fino al 9 Marzo 2008.
Saronno, 8 Gennaio 2008

Il Dirigente del Settore
Programmazione del Territorio
(Arch. Massimo Stevenazzi)

Consulenze di coppia - consulenze famigliari - consulenze psicologiche
consulenze e perizie per la valutazione del danno da mobbing

 Sabato 26 Gennaio 2008
TURNI FARMACIE GENNAIO 2008

ASSESSORATO ALLA CULTURA

•

TERRA E UOMO PERCORSI
PER UNA CULTURA
AMBIENTALE GLOBALE E LOCALE

Venerdì 25 gennaio, ore 21, Incontro sul tema “Come ci
si può attrezzare per il futuro”, proposte ed esperienze
pratiche per la nostra casa e la nostra città di oggi e di
domani. Relatore: Arch. Alessandro Rogora, Ricercatore
al Politecnico di Milano, esperto in costruzioni e
ristrutturazioni in bio-eco edilizia Info: 02 9620461

• CINEMA A MERENDA

Per il ciclo Cinema a merenda Sabato 26 gennaio
proiezione del film “Shrek terzo”, Sabato 2 febbraio
proiezione del film “Il Topolino Marty e la fabbrica di
perle”. Cinema Silvio Pellico, ore 14,30. Ingresso +
merenda € 4.50 Info: 02 99768659

• GIORNO DELLA MEMORIA

Fino al 27 gennaio mostra “Omocausto, lo sterminio
dimenticato degli omosessuali” alla Sala Nevera di Casa
Morandi, Viale Santuario 2. Apertura tutti i giorni dalle
10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Nell’ambito della mostra
Venerdì 25 gennaio, alle 21, conferenza dibattito con
la partecipazione di Marco Reglia, Arcigay Memoria,
Renato Sabbadini, I.L.G.A. Europe e Marco Annoni,
Amnesty Saronno.   Dal 29 gennaio al 4 febbraio
mostra “Quattro campi, sette storie: la deportazione
dei dissidenti politici italiani” alla Sala conferenze
Acli, Vicolo S.Marta 7 . Apertura tutti i giorni dalle
10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Martedì 29 gennaio, alle
21, introduzione a cura del Prof. GianPiero Soglio. Le
iniziative sono organizzate da Gruppo della Memoria,
Amnesty International, ANED, ACLI, L’Isola che non
c’è, ANPI. Visite guidate su prenotazione per gruppi e
scolaresche. Info: 9601906

• LA FIABA DAI NONNI

La Fondazione Intercomunale Fo.c.r.i.s in collaborazione
con l’Associazione La voce del bambino e la Biblioteca
civica organizza la terza edizione di: La fiaba dai nonni
laboratorio   ludico-creativo per i bambini da 4 a 7 anni
e i loro genitori  insieme agli Ospiti della Casa di Riposo
Fo.c.r.i.s. Sabato 26 gennaio, 23 febbraio, 29 marzo, 19
aprile, 24 maggio 2008 dalle ore 10 alle 12 presso Fo.c.r.i.s.
via Don Volpi 4 Saronno. Iscrizione obbligatoria e gratuita
compilando i moduli disponibili presso  la Biblioteca   e
Fo.c.r.i.s: non si accettano iscrizioni telefoniche. Info:
Fo.c.r.i.s. 02 96709168    Biblioteca  02 9602625  

•

ARMONIE IN VILLA

Domenica 27 gennaio   concerto del Duo pianistico
Lorenzini - Palumbo. Musiche di Ciaikovsky, Gershwin,
Rimsky-Korsakov. Villa Gianetti , via Roma 20, ore
11.00 Ingresso libero

• CINEFORUM 2007 - 2008

Martedì  29,  mercoledì 30 e giovedì 31 gennaio proiezione
del film “Michael Clayton” di T. Gilroy. Cinema Silvio
Pellico. Orari: mar ore 20.45 (con animatore), mercoledì
ore 21.15, giovedì ore 15,30 e ore 21.00.

• PREMIO LA NEVERA -

ARTISTI PER CHALLANS 2008

In collaborazione con l’Associazione Gemellaggio e
l’Associazione Culturale   Giuseppe e Gina Flangini  
l’Assessorato alla Cultura organizza un Concorso di pittura
a tema libero. La partecipazione è aperta ai residenti nelle
province di Varese, Como e Monza. La sezione “Artisti
per Challans” è riservata ai nati o residenti nel Comune di
Saronno. Gli autori delle prime tre opere selezionate dalla
Giuria vinceranno un premio in denaro (1° € 800,00; 2°

€ 500,00;   3° € 300,00). Le opere dovranno essere
consegnate alla Sala della Nevera di Casa Morandi,  
viale Santuario 2 - martedì 29 gennaio dalle 9.00 alle
18.00 . Il bando completo del concorso è disponibile sui
siti  www.comune.saronno.va.it oppure presso l’Ufficio
Cultura - Piazza della Repubblica 7   – Viale Santuario
2. Mostra delle opere selezionate dalla giuria dal 16
febbraio al 2 marzo 2008 Alle Sale della Nevera di Casa
Morandi, viale Santuario 2 - Info: Ufficio Cultura 02
96710243

• GRUPPO DI LETTURA: IL
MONDO DI OGGI, OGGI

SABATO 26
domenica 27
lunedì 28
martedì 29
mercoledì 30
giovedì 31
venerdì 1

Lunedì 11 febbraio incontro all’Auditorium
Aldo Moro, viale Santuario 15, ore 21.00, per la
presentazione dell’edizione 2008 di Associazioni in
piazza, in programma per domenica 20 Aprile.

• ANIMALI A CARNEVALE

L’ENPA di Saronno organizza alla Focris un pomeriggio
per bambini in compagnia dei nonni ospiti della
Focris ispirato alla fiaba I Musicanti di Brema. Giochi,
laboratori, merenda   e passeggiata in maschera.
Sabato 2 febbraio dalle 15 alle 17.  Casa di Riposo
Intercomunale Focris, via Don Volpi 4. Iscrizioni:
3492651280

• BURATTINI BELLI O BRUTTI

Laboratorio di burattini tradizionali con Fiorella Bianchi
per ragazzi dagli 8 anni alla ex scuola di via Biffi 3/5
( Campo sportivo) Martedì 4 e 11 marzo, giovedì
6 e 13 marzo, ore 17.00 Per realizzare il burattino
è necessario partecipare a due appuntamenti.
Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria:
02 96710243

• CARNEVALE SARONNESE

Sabato 9 febbraio Carnevale in piazza Libertà. Alle
14.00 apertura con il Corpo Musicale Cittadino,
ore 14.30 spettacolo con I Saltimbanchi di Manuel
Medini, ore 16.00 Il  Circo degli Asinelli a cura de La
Scatola Magica. In Corso Italia, dalle 14.30 alle 16.00
e dalle 17.00 alle 18.00   Asino Bus, passeggiata a
passo d’asino per bambini in maschera. In caso di
maltempo gli spettacoli si terranno alla Scuola Ignoto
Militi, via Antici.

• LA MUSICA NELLA STORIA

Corso monografico Il Classicismo viennese da Lunedì
11 febbraio a lunedì 12 maggio alla Sala del Camino
di Villa Gianetti, via Roma 20, ore 21 Ingresso libero.
Corso permanente Da Monteverdi a Mozart, da
mercoledì 13 febbraio a mercoledì 19 marzo presso
l’Aula Magna del Liceo Ginnasio Statale S.M.Legnani”,
via Carso snc, ore 14,30 Ingresso libero.  Relatore dei
corsi: Giulio Mercati

• SARONNO, L’ARTE E LA MUSICA

Il DVD del concerto Saronno, l’arte e la musica,
eseguito domenica 14 ottobre al Teatro Giuditta Pasta
dal Duo Zampetti, è in vendita all’Ufficio Cultura del
Comune ( costo € 10,00).

COMUNALE 2

SARONNO
CARONNO P.
SARONNO
CISLAGO
SARONNO
GERENZANO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 27		
DR. TAGLIORETTI		

SARONNO

SARONNO

FARMACIA ALLA CROCE - DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 960.2370 		
FARMACIA COMUNALE 1 - VIA MANZONI 33 - TEL 962.88261
FARMACIA S. MARIA • DR. FIOCCHI • VIA G. PRUA 46/A • 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 962.88298
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

Proseguono gli incontri del Gruppo di lettura
della Biblioteca Civica con l’obiettivo di creare
una comunità di lettori che si ritrovi a discutere di
letteratura con la guida di Andrea Tarabbia.  Giovedì
7 febbraio 2008  alle ore 21 si parla di: La possibilità
di un’isola di Michel Houellebecq. Biblioteca civica
– viale Santuario 2 Saronno. Partecipazione libera .
Info: 02 9602625

• ASSOCIAZIONI IN PIAZZA

DR. LUNGHI
DR. GORLA
DR. FIOCCHI
DR. BILLA’
DR. ACETI
DR. PERCASSI
SARONNO

domenica 20 gennaio turno C
TURNI CARBURANTI
ERG - via Roma/Cattaneo

distributori aperti
CON SELF SERVICE
Q8 - via Colombo
SHELL - via Varese
TOTAL - viale Lombardia
AGIP - via Varese
AGIP - via Roma/Miola
IP - viale Lombardia

ESSO - via Marconi
ERG - via Varese
ERG - via Volta
AGIP - viale Prealpi
AGIP - 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.

Dal 20 al 29 FEBBRAIO 2008
SIRIA E GIORDANIA
“ Da Petra a Palmira lungo le carovaniere delle spezie e dei Re”

9 MARZO IN VETTA SUL TRENO ROSSO DEL BERNINA
16 marzo BOLOGNA: CITTA’ D’ARTE
13 aprile BRESCIA E CREMONA:
la mostra “America” a Brescia e lo splendore
della Cattedrale di Cremona

15 GIUGNO LA NUOVA VENARIA REALE E
PALAZZO MADAMA A TORINO

e inoltre ...

Azienda nel settore arredamento

CERCA:
- N° 2 ragazze universitarie o dopolavoriste
da inserire nel proprio Call-center.
Orario lavoro dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 20.30
Serietà e spirito di gruppo sono requisiti richiesti.

DAL 20 AL 24 MARZO 2008
PASQUA IN SARDEGNA
“ Tra cielo e mare in un’isola incantevole”
Budapest e l’ansa del Danubio
DAL 25 APRILE AL 27 APRILE 2008
Reno e Mosella tra storia e mito

Lione e la Valle del Rodano
Ludwig e i suoi fantastici castelli

Per colloquio telefonare:
cel. 335-8034469 (Roberto)
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