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APPUNTAMENTI
• RADIORIZZONTI IN BLU

- Tutte le domeniche alle ore 11, potete ascoltare il
nuovo programma “Sanremo story”, il programma condotto da Pinuccia e Grazia ci porterà all’interno del festival
per conoscere le canzoni, la storia, il gossip.....e altro.
- Domenica alle ore 18.30, nella trasmissione “Leggiamo le canzoni” Evelina Locatelli ci farà ascoltare i testi e
le canzoni “Poesie” dei nostri cantautori.
- Venerdì 25 settembre, alle ore 10.30, nella trasmissione “Non solo Cultura” Iaia Barzani, intervisterà alcuni
autori di libri che ci parleranno delle loro ultime opere;
Antonia Arslam di “La strada di Smirne”, Giancarlo Governi di “Stanlio e Ollio” (due teste senza cervello) e Pietro
Boffi “Convivenza del matrimonio all’italiana”. La trasmissione sarà in replica serale alle ore 18.30
- Sabato 26 settembre alle ore 10.30, Angelo Volpi
avrà ospite Franco Stasi Segretario provinciale della Cgil
di Varese che ci parlerà del momento sindacale dei lavoratori delle contrattazioni in corso e della partecipazione dei
lavoratori nelle aziende. La trasmissione andrà in replica
serale alle ore 18.30
- Lunedì 28 settembre alle ore 10.30, nella trasmissione sportiva condotta da Agostino e Paolo, saranno presenti nei nostri studi alcuni dirigenti del Caronno/Turate
(Insubria), squadra militante nel campionato di serie D interregionale, per parlarci della squadra e del campionato
cui militano. La trasmissione la si può ascoltare in replica
serale alle ore 18.30
- Mercoledì 30 settembre alle ore 11.30, saranno ospiti da Antonella, il nuovo direttore e gestore del cinema Silvio Pellico Vittorio Mastrorilli e la dott.ssa Laura Succi. La
trasmissione andrà in replica pomeridiana alle ore 17.05
- Giovedì 1 ottobre alle ore 11.30, con replica pomeridiana alle ore 17.05, nello spazio dedicato alla salute e
Benessere, sarà ospite la Dott.ssa Annamaria Monti, medico di famiglia e specialista in Psichiatria, che ci parlerà
di “Depressione”, conducono in studio Carla e Niva.
- Ogni primo venerdì del mese, a partire da venerdì 2
ottobre alle ore 10.30, la nostra emittente dedicherà alla
musica classica un nuovo programma dal titolo “Musicalmente “ con interviste a personaggi che fanno musica,
guida all’ascolto e notizie, conducono in studio il Maestro
Daniele Ferrari ed Elena Cilento. La trasmissione andrà in
replica serale alle ore 18.30

- Tutte le trasmissioni oltre che sugli 88FM, si possono ascoltare in diretta anche via streaming cliccando su
www.radiorizzonti.com Gli ascoltatori possono chiamare
nelle trasmissioni in diretta telefonando allo 029602728

il giorno 8 ottobre ore 21.00 alla Scuola Danzarte,
via S. Francesco 15. Per informazioni telefonare allo
029384075; 029620639; cell. 3342282800

LILt
• corpo musicale cittadino •
Domenica 27 settembre dalle ore 16, in occasione
della XIII rassegna musicale di fine estate, la Banda di
Saronno ospiterà la fanfara dei Bersaglieri di Lonate
Pozzolo. Insieme alla banda i bersaglieri sfileranno
col tipico passo di corsa per le vie del centro della
città con esibizione di pezzi tipici del loro repertorio;
seguirà il consueto concerto finale in piazza Libertà
dei due gruppi.

• santuario beata

vergine dei miracoli

Dopo la pausa estiva riprendono le visite guidate
gratuite al nostro stupendo Santuario, in
concomitanza con le giornate Europee del Patrimonio
Artistico, le nostre guide saranno a disposizione dei
visitatori sabato 26 sett. alle ore 10.00 e alle ore
15.30 - domenica 27 sett. alle ore 15.00 e 15.45 con
la possibilità di ammirare il più bel Paradiso affrescato
in Europa dal matroneo.

• iniziative unicef

Il 3 e 4 ottobre migliaia di volontari saranno in
piazza Libertà dalle 9.30 alle 19.00 con l’Unicef per
distribuire l’Orchidea, la meravigliosa pianta che
sostiene i progetti Unicef salva-vita per l’infanzia. Per
sapere le altre piazze collegati al sito www.unicef.it.
Il 14 ottobre Regione Lombardia forum dei bambini
e delle bambine “anch’io dico la mia“ al garante
dell’infanzia per aiutarci!!! Scrivi a: e-mail: pidida@
unicef.it per qualsiasi informazione.

• il metodo feldenkrais

Riprendono gli incontri a cura di Paola Lippi con le
“Posture intelligenti per ritrovarsi e mantenersi in
buona salute”. Riorganizzare la postura attraverso il
metodo è un’occasione preziosa per incontrare la parte
più vera di noi. Presentazione ad ingresso gratuito,

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori “Ottobre
Rosa”. Durante il mese di ottobre la Lilt mette
a disposizione le proprie risorse e, grazie al
coinvolgimento dei propri medici e dei propri
volontari, da la possibilità a tutte le donne di
sottoporsi ad una visita senologica gratuita. Coloro
che ne volessero usufruire possono telefonare alla
sede di via Marconi 5 allo 029620745 lasciando un
messaggio in segreteria.

• caminetto

Ci sono ancora posti disponibili per il viaggio/
pellegrinaggio “La Grecia di San Paolo” dal 17 al 25
ottobre e per “La terra Santa” dal 9 al 15 novembre.
Informazioni e iscrizioni: martedì e giovedì 15.3018.00 alla sede in via Parini 54 oppure chiamando i
numeri 3470350001 - 3490916527

• corsi pre-parto

Al centro Consulenza Famiglia di via Marconi 5/7,
accreditato Asl, si svolgono periodicamente corsi di
preparazione al parto con la collaborazione di psicologo,
ginecologa/pediatra, ostetrica, psicomotricista, musicoterapeuta e consulente etico. Per informazioni ed
iscrizioni telefonare allo 02.9620798 negli orari d’ufficio.

• CORSI GRATUITI di

	FORMAZIONE PROFESSIONALE

Riprende la programmazione dei Corsi Gratuiti di
Formazione Professionale organizzati da Prealpi
Computer srl di Saronno rivolti a persone di
età compresa fra i 18 e i 50 anni disoccupate,
inoccupate, in mobilità, straniere con permesso di
soggiorno. Prossimi corsi in calendario: Informatica
pacchetto Office (80 ore), Contabilità su pc (80 ore),
Italiano Per Stranieri (40 ore), Inglese base (40 ore),
Autocad 2D/3D (120 ore). Possibilità corsi serali a
pagamento per privati e aziende.Info e preiscrizioni:
02/9626209 – formazione@prealpicomputer.it.

ASSOCIAZIONI
sandalo equosolidale
• l’isola che non c’è
• eil manduvira’:
il
Domenica 27 visita al cimitero Monumentale di Milano
guidata dalla dott.ssa Cristina Proserpio (i dettagli e gli
orari verranno comunicati in seguito). Per informazioni
telefonare allo 029609134.

• il sandalo equosolidale

Venerdì 25 Settembre ore 21 avrà luogo al salone
Acli di Vicolo S. Marta l’Assemblea annuale ordinaria
dell’Associazione “il Sandalo equosolidale”. Invitiamo
tutti amici, soci, volontari alla partecipazione. Ordine
del giorno: relazione sociale, approvazione bilancio
consuntivo, elezione nuovo consiglio direttivo,
programmi futuri (tra cui iniziative per festeggiare i
15 anni del Sandalo).

commercio equo visto
	dal sud del mondo

Il commercio equo funziona? Il 2 Ottobre Il Sandalo
equosolidale ospita il presidente della Cooperativa
Manduvirà del Paraguay per conoscere il loro
cammino. Manduvirà è una cooperativa, nata nel
1974, di piccoli produttori di canna da zucchero,
situata nella città di Arroyo y Estero in Paraguay.
Nel 2005 la svolta: la cooperativa prende in affitto
un impianto per produrre lo zucchero in proprio,
con metodi naturali e la collaborazione della rete
del commercio equosolidale. Questo assicura loro

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

26 settembre

OKTOBERFEST
Festa della birra a monaco di baviera E 45 solo pullman

3-4 ottobre

ravenna e navigazione sul delta del po

29 dicembre - 4 gennaio

berlino e la germania
(Monaco, Dresda, Postsdam, Norimberga)

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

Anno scolastico 2009/2010
Corsi diurni e serali

• GESTIONE di PAGHE e CONTRIBUTI
• GESTIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE
• CONVERSAZIONI in LINGUE STRANIERE
con INSEGNANTE di MADRELINGUA ed USO DEL DVD
• NOZIONI di PRONTO SOCCORSO per le FEMIGLIE
• L’AMBIENTE CUCINA: UN ALTRO PUNTO DI VISTA
Guida all’acquisto, alla conservazione e all’igiene degli alimenti in
ambito domestico
• DISEGNO Percezione e riproduzione nei linguaggi visivi
• SCRIVERE LA PROPRIA VITA Laboratorio di scrittura autobiografica
• GRAFOLOGIA

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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prezzi equi, prefinanziamento, regolarità negli ordini,
senza dimenticare il supporto a progetti di sviluppo
delle comunità locali e della coltivazione biologica.
Ascolteremo Luis Dario Ruiz Diaz, presidente
della cooperativa, che ci aggiornerà sullo stato di
avanzamento del progetto, che coinvolge 1000
agricoltori, ed a cui il Sandalo sta dando il proprio
contributo economico. Venerdì 2 ottobre ore 17.00
incontro con i volontari in bottega. Ore 21.00
incontro pubblico presso ACLI – vicolo S. Marta. E’
una iniziativa per festeggiare i 15 anni del Sandalo.

• coordinamento

	associazioni

Nell’ambito del progetto “Diversi ma uniti” propone
le seguenti iniziative all’associazione G.I.V.I.S. via Biffi,
7 (primo piano): laboratorio di arabo della durata di
due mesi con inizio il 6 ottobre alle ore 20.45 tutti
i martedì e tutti i venerdì; corso di percussioni afro
della durata di due mesi con inizio il 15 ottobre
alle ore 21.00 tutti i giovedì. Entrambe le iniziative
sono a numero limitato e gratuite, eccetto tessera
di iscrizione obbligatoria a norma di statuto e per
la copertura assicurativa. Per informazioni: Gemma
360.608895 - Silvana 346.7882476.

• l’isola che non c’è

Venerdì 2 ottobre, ore 21.00, alla sede dell’Isola in via
Biffi: “Crisi dei mercati finanziari internazionali” - Un
po’ di storia, origini e cause, cosa deve cambiare. Capire i rischi: finanziario, di mercato e di prodotto.
Propensione al rischio, orizzonte temporale, patrimonio.
- Che fare? Conferenza/dibattito con Franco Casali
(funzionario UBS Italia SpA), laureato in economia
aziendale, specializzazione aziende di credito c/o
università L. Bocconi Milano. Per informazioni
telefonare allo 02.9609134

• associazione culturale
pugliese

Le note del silenzio vibrate da una tromba militare
si diffondono sulla pista dell’aeroporto, penetrano

nel profondo dell’animo e riescono a sovrastare
anche il frastuono dei motori dell’aereo militare
che riporterà in patria le salme di sei ragazzi
italiani che hanno sacrificato la loro vita per una
missione di pace in terra straniera, dove la libertà
e i valori della democrazia dei popoli sono da
costruire. L’Associazione Culturale Pugliese di
Saronno, nella persona del suo Presidente, del
Consiglio Direttivo e di tutti i soci, si sente colpita
dal funesto evento, esprime la sua amarezza per
il vile attentato e si considera affratellata nel
dolore dei familiari delle vittime, tra le quali vi è
Daniele Ricchiuto, paracadutista della Folgore e
originario di Tiggiano (Lecce). Un salentino come
Pasquale Baccaro, altro paracadutista medaglia
d’oro deceduto in missione di pace, al quale è
dedicato il monumento realizzato a Saronno
dall’Associazione Paracadutisti di Saronno e alla
cui fattibilità questa unica Associazione Culturale
Pugliese ha onorevolmente contribuito. E’ inoltre
sensibilmente vicina a tutti i paracadutisti in
attività di sevizio sia in Patria che all’estero e
si augura di contribuire con questo messaggio
di cordoglio ad un sostegno morale per tutti i
militari impegnati in questa missione di pace,
invitandoli a perseguire con determinazione e
professionalità gli obbiettivi che l’Onu e l’Europa
hanno loro assegnato.

•

associazione p. maruti
	onlus

L’Associazione organizza corsi di formazione gratuiti
(Dote - Regione Lombardia): Amministrazione del
personale, Gestione amministrativa aziendale,
CAD 2D e 3D, Informatica per l’ufficio, Creazione
siti Web, “Operatori controllo Qualità” del settore
meccanico, “Ausiliario Socio Assistenziale”, “OSS
per operatori ASA”. Iscrizioni fino ad esaurimento
fondi. Per ulteriori informazioni, contattare la
Segreteria - vicolo S. Marta, 9 - tel. 029603249
fax. 0296707884 tutti i giorni (sabato escluso)
dalle ore 17.30 alle ore 19.30 e-mail: as.maruti@
libero.it sito web: www.associazionemaruti.it.

SPORT
• gran premio beato
monti di ciclismo

Giunge alla 4° edizione la Gara Ciclistica per la
Categoria Giovanissimi organizzata dal Pedale
Saronnese che prevede anche il 9° Memorial Battista
Catteneo ed il 1° Memorial Bruno Biavati. Le gare
prenderanno il via alle ore 9.00 di domenica 27
settembre e si snoderanno sul circuito di Via Roma,
Via Visconti, Via Baracca e Via Carugati. Si ricorda
che domenica 27 settembre è vietata la sosta dei
veicoli sulle vie interessate dal circuito dalle ore 7.00
al termine della manifestazione.

• diabete e qi-gong

Sabato 3 ottobre dalle ore 10 alle 17, alla palestra
F.Dozio di via Biffi si terrà un incontro teorico e

pratico di esercizi di QI-GONG finalizzati al controllo
glicemico e metabolico. L’iniziativa è promossa
dall’Associazione Saronnese Diabetici con la
collaborazione del Maestro Leonardo Mazzeo del
centro Arti Orientali Saronno.

CLASSI

• CLASSE 1948

Dopo la pausa estiva ci ritroviamo alle ore 21.00
lunedi 5 e 12 ottobre al Bocciodromo di via Piave 1.
E’ stata organizzata per il 08/11/2009 una giornata
con pranzo e visita guidata al Palazzo Reale di Venaria
(TO). Per adesioni e/o informazioni contatta: Walter
Negri 3356828171; Piero Renoldi 029603537.

POLITICA
di circolo
• assemblea
pd saronno - sabato
26 settembre

Sabato 26 Settembre dalle ore 14.30, alla Sala Aldo
Moro di Viale del Santuario 13, si terrà l’Assemblea
di Circolo del Partito Democratico di Saronno, aperta
alla partecipazione di tutti gli iscritti e gli elettori
del PD. L’assemblea di Circolo è il primo passo di
avvicinamento al Congresso del Partito Democratico,
per l’elezione del Segretario e della Assemblea
Nazionale, e alle Primarie del 25 Ottobre, occasione
unica di condivisione, partecipazione, elaborazione
di un progetto nuovo e speranza di cambiamento.
Il programma dei lavori si aprirà con la registrazione
dei partecipanti e proseguirà con l’insediamento
della Presidenza, l’illustrazione delle linee politiche
e delle mozioni collegate ai candidati alla Segreteria
nazionale, la presentazione delle liste dei delegati alla
Convenzione provinciale, gli interventi degli iscritti
e, se autorizzati dalla Presidenza, dei simpatizzanti e

degli elettori. In conclusione del dibattito si apriranno
i seggi per le operazioni di voto e si procederà allo
scrutinio e alla comunicazione dei risultati. Per
ulteriori informazioni www.pdsaronno.it oppure
scrivere una mail a pdsaronno@gmail.com

• la lega per cambiare

La Lega Nord saronnese si trova ogni giovedì in sede
per discutere su come cambiare Sarònn da relitto
post industriale a piacevole cittadina svizzera: più
Sicurezza e meno cemento. Seguite l’attività della
sezione su Internet: www.legavarese.com/saronno e
iscrivetevi alla newsletter. Info: Angelo 338.390.26.73
email: saronno@legavarese.com.

• i giovani padani

I giovani padani del saronnese si trovano ogni
settimana in sede della Lega per progettare il
cambiamento della città. Info Matteo 349.263.46.39
email: saronno@giovanipadani.com.
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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

amministratore condominiale professionale
Certificato A.N.AMM.I. n. H 558
Assiociazione Nazional-europea AMMinistratori d’Immobili
Certificata UNI EN ISO 9001:2000
Studio Tecnico Geom. Salvatore ANSELMO - Via Valtellina n. 3, 21047 - Saronno (VA)
Tel./fax: 029609186 - cell. 3386656563 - e-mail: salvatore@studioanselmo.it

CORSI di MUSICA e CANTO
• Amatoriali e professionali
• Corsi per bambini a partire dai 4 anni
• Preparazione per gli esami dei Conservatori
italiani ed europei

Abilitato dal Ministero della Pubblica Istruzione

Via Carcano, 13 SARONNO tel. 02 962 24 34 - www.diapason.info
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L’Amministrazione
informa
TEATRO GIUDITTA PASTA:
COCHI E RENATO E NUOVI ABBONAMENTI
Al teatro Giuditta Pasta torna a grande richiesta l’inconfondibile
comicità di Cochi e Renato. Lo spettacolo alterna intramontabili
cavalli di battaglia, successi discografici e nuovi divertenti dialoghi. Il duo che ha fatto da apripista al miglior cabaret italiano
è accompagnato dalla musica dal vivo di una grande band: i
Good Fellas. Lo spettacolo è in scena il 15 ottobre, i biglietti
sono già in vendita. Dal 30 settembre verranno messi in vendita
i nuovi abbonamenti alla ricca stagione teatrale 2009/2010.

La biglietteria è aperta nei seguenti orari: mercoledì dalle ore 11.00
alle ore 17.00; giovedì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00; sabato dalle ore 11.00 alle ore 17.00.
Per informazioni (negli orari di apertura): 02.96.70.21.27

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Orari di apertura al pubblico presso la sede di P.zza della Repubblica 7

Piano Terra
ANAGRAFE - STATO CIVILE
Lunedì - martedì - mercoledì - venerdì dalle 8.30 alle 12.00
Giovedì dalle 9.00 alle 18.00 (orario Continuato)
Sabato dalle 8.45 alle 12.00
Uff. Stato civile
Sabato dalle 8.45 alle 10.30
Solo per denunce di Nascita e di morte
SEGRETERIA GENERALE
PROTOCOLLO - MESSI, RELAZIONI CON IL
PUBBLICO
Lunedì - martedì - mercoledì - venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Giovedì dalle 9.00 alle 18.00 (orario Continuato)
Relazioni con il Pubblico:
Lunedì - martedì - mercoledì - venerdì dalle 8.30 alle 12.00
Giovedì dalle 9.00 alle 18.00 (orario Continuato)
Sabato dalle 8.45 alle 12.00
CULTURA PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT
Lunedì - martedì - mercoledì - venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Giovedì dalle 9.00 alle 18.00 (orario Continuato)
SERVIZI SOCIALI - CASA
Lunedì - martedì - mercoledì - venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Giovedì dalle 9.00 alle 18.00 (orario Continuato)
POLIZIA LOCALE
Lunedì - martedì - mercoledì - venerdì - sabato dalle 9.00
alle 12.00 Giovedì alle 9.00 alle 17.00 (orario Continuato)
ECONOMATO
Lunedì - martedì - mercoledì - venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Giovedì dalle 9.00 alle 18.00 (orario Continuato)
ARCHIVIO
Lunedì - martedì - mercoledì - venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Giovedì dalle 9.00 alle 18.00 (orario Continuato)

Piano Primo
SEGRETERIA DEL COMISSARIO
Sig.ra Luisa Masino l.masino@comune.saronno.va.it
telefono:02/96710299
SUB COMISSARIO
Sig.ra Luisa Masino l.masino@comune.saronno.va.it
telefono: 02/96710299
SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI, AFFARI LEGALI,
RELAZIONI ESTERNE
Lunedì - martedì - mercoledì - venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Giovedì dalle 9.00 alle 18.00 (orario Continuato)
SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO SETTORE
OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE
Ufficio tecnico professionisti e cittadini
Lunedì dalle 9.00 alle 12.00
Giovedì dalle 9.00 alle 18.00 (orario Continuato)
Venerdì dalle 11.00 alle 12.00
Sportello tecnico del cittadino
Martedì dalle 9.00 alle 12.00
Mercoledì dalle 9.00 alle 12.00
Venerdì dalle 9.00 alle 11.00
RAGIONERIA
Lunedì - martedì - mercoledì - venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Giovedì dalle 9.00 alle 18.00 (orario Continuato)
COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Lunedì - martedì - mercoledì - venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Giovedì dalle 9.00 alle 18.00 (orario Continuato)
PERSONALE
Lunedì - martedì - mercoledì - venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Giovedì dalle 9.00 alle 18.00 (orario Continuato)

Centralino: tel. 02/967101 - fax 02/96701389 - e-mail:protocollo@comune.saronno.va.it - Sito internet:www.comune.saronno.va.it
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spazio eventi
0296710243-358

SPETTACOLO PER BAMBINI AL MUSEO
•In occasione
delle Giornate Europee del Patrimonio il Museo delle Industrie e del Lavoro Saronnese organizza
Sabato 26 settembre, ore 16.00 lo spettacolo per bambini Tre di Principesse. Ingresso libero con merenda.

ANTEPRIMA
•SabatoSPAZIO
26 settembre SpazioAnteprima propone “RochIN’ Saronno - The rising voice” con due gruppi
giovanili emergenti del territorio: Absinthia e Motor Dogs. Appuntamento alle ore 21 ad ingresso libero in
viale Lombardia 30.

RASSEGNA MUSICALE DI FINE ESTATE
•Domenica
27 settembre alle 16.15 sfilata della Fanfara dei Bersaglieri di Lonate Pozzolo e del Corpo

TURNI FARMACIE settembre / ottobre 2009
SABATO 26	comunale	uboldo
domenica 27 	dr. taglioretti 	saronno
lunedì 28 	s. grato	caronno p.
martedì 29	dr. lunghi	saronno
mercoledì 30 	dr. staurenghi	uboldo
giovedì 1	al santuario	saronno
venerdì 2 		comunale 		gerenzano
DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
SARONNO	

FARMACIA ALLA CROCE - DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 960.2370
FARMACIA COMUNALE 1 - VIA MANZONI 33 - TEL 960.3396
FARMACIA S. MARIA • DR. FIOCCHI • VIA G. FRUA 44 • TEL. 960.0081
FARMACIA NUOVA - DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 960.2419
FARMACIA AL SANTUARIO • DR. ZAVATTARO - VIA P.R. GIULIANI 33 • TEL 960.0192
FARMACIA ACETI - DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 960.2269
FARMACIA COMUNALE 2 - VIA VALLETTA 2 - TEL 962.2159
FARMACIA FORNI - DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 960.2243
FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 962.5373

CARONNO P.LLA	

FARMACIA GORLA - C.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 965.0278
FARMACIA S. ANNA - VIA PIO XI, 57 - TEL. 965.0322
FARMACIA S. GRATO - C.SO DELLA VITTORIA 366 - TEL. 965.7134

CISLAGO

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

Musicale Cittadino di Saronno per le vie del centro. Alle 17.15 intrattenimento musicale in Piazza Libertà.

PREMIO NEVERA - MOSTRA COLLETTIVA DEI VINCITORI 2009
•In collaborazione
con Associazione Flangini, dal 19 settembre al 4 ottobre, alla Sala Nevera di Casa Morandi,
viale Santuario 2, mostra collettiva dei vincitori dell’edizione 2009 .Espongono Ambrogio Sozzi, Giuseppe
La Chiusa, Peppino Alberio, Paolo Casazza. Apertura da mar a ven 16.30-18.30 sabato 10.30-12.30 e
15.30-18.00 Domenica 15.00-18.30 Ingresso libero.

l’arte dal nonno
•Sabatoimpara
3 ottobre i nonni incontrano i bambini con l’arte dei giochi e dei mestieri. Edizione speciale per il
decennale della manifestazione con la partecipazione dei nonni francesi di Challans. Laboratori di manualità
e dimostrazioni condotti dai nonni dalle 14.30 alle 18.00 al Museo delle Industrie e del lavoro, via Don
Griffanti 6. Ingresso libero. Servizio Bus navetta gratuito da Piazza Libertà al Museo.

ospitalità gruppo francese
•Nell’ambito
del progetto Gemellaggio è in arrivo da Challans una delegazione di 40 francesi

in visita a
Saronno dal 1° al 5 ottobre. Il gruppo parteciperà alla festa “Impara l’Arte dal Nonno” , dove i laboratori di
attività manuale per i bambini saranno condotte quest’anno da nonni italiani e nonni francesi. Per l’occasione
l’Associazione Gemellaggio, tramite l’Ufficio Cultura, riceve le adesioni delle famiglie saronnesi disponibili ad
ospitare una o più persone durante il soggiorno del gruppo. L’ospitalità consiste nel pernottamento e cena
presso la famiglia saronnese e l’accompagnamento al luogo di ritrovo giornaliero del gruppo (Biblioteca
Civica), mentre la gestione degli ospiti durante l’intera giornata è a carico dell’Associazione Gemellaggio.
Adesioni: 02 96710357 o presso l’Ufficio Cultura negli orari di apertura del Municipio.

IL LINGUAGGIO DEL CORPO NELL’ETA’ EVOLUTIVA
•L’Associazione
La Voce del Bambino organizza l’incontro sul tema “Il linguaggio del corpo nell’età evolutiva”
con Giulio Fonto, psicologo e psicoterapeuta, supervisore della Casa di Pronta Accoglienza di Saronno.
Giovedì 1 ottobre, ore 20.45 Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 15.

MOSTRA MICOLOGICA
•Sabato34^
10 e Domenica 11 ottobre esposizione di funghi e consulenza micologica a cura dell’Associazione

turni carburante

Micologica Bresadola Gruppo G. Ceriani di Saronno. Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2.
Apertura dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30.

domenica 27 settembre turno B

CONCERTO LIRICO
•L’Associazione
Amici della Lirica organizza per Domenica 11 ottobre, ore 16.00 al Teatro Giuditta Pasta di

ERG - via Europa

Saronno il Concerto Lirico e conferimento della Medaglia d’oro al soprano Raina Kabaivanska. Concerto
con Maria Agresta, soprano, Filomena Pericoli, contralto, Gianluca Bocchino, tenore. Al pianoforte Ulla
Casalini. Intervista all’artista e conduzione Giancarlo Landini. Musiche di Donizetti, Puccini, Rossini, Vivaldi,
Verdi. Ingresso € 15,00 ,gratuito per i soci dell’associazione. Prevendita: biglietteria del Teatro un’ora prima
del concerto o presso la sede dell’associazione, via S. Giuseppe 36, martedì e venerdì dalle 15.00 alle 17.00
Info: 02 9602304 – 02 9626438.

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
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.

Grande Musical” Giovedì 12 novembre ore 21.00; “We will rock you” Giovedì 17 dicembre, ore 21; “Cats”
Giovedì 28 gennaio e mercoledì 3 febbraio 2010, ore 21. Biglietti Poltronissime e viaggio in bus da Saronno
con partenza alle ore 19.00. Informazioni e prenotazioni : 02 96710357

LA CAMPAGNA ARRIVA IN CITTA’
•Domenica
4 ottobre dalle 9.00 alle 20.00 per le vie del centro mercatino dei prodotti tipici del territorio e
dell’artigianato d’eccellenza. Laboratori didattici per bambini dalle 11.00 alle 15.00: “Decoriamo le zucche”,
“Il fantastico mondo delle api”, “Impariamo a fare il formaggio”. Straordinaria partecipazione dei nonni
dell’Associazione Challans Accueille e il Gruppo Folkloristico Challandese Joyeux Maraichin.

•Due giorni di Festa all’Istituto Padre Monti , via Legnani 4, Sabato 26 settembre, ore 15, raduno e incontro
FESTA DEL BEATO MONTI

degli anziani, ore 18.00 S. Messa, ore 19.30 pizza in allegria, ore 21 Serata danzante. Domenica 27
settembre “Padre Monti e i donatori di tempo” dalle 10.00 apertura stand delle Associazioni di solidarietà.
Ore 12.30 Pranzo, ore 15 Intrattenimento con i Clowns della Valtellina e gara ciclistica per bambini e ragazzi
con il Pedale Saronnese. Ore 19.00 S. Messa, ore 20.30 grigliata. Info: 02 96702105

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

MUSICAL A MILANO
•L’Ufficio
Cultura organizza le trasferte all’Allianz Teatro - Milano Forum per gli spettacoli: “Pinocchio, il

Dal 3 al 4 OTTOBRE

Strasburgo e Alsazia
Festa della vendemmia nei villaggi delle Cicogne

Cannstatter fest in Foresta Nera
La grande festa della birra
Dal 31/10 AL 1/11

I grandi maestri in Costa Azzurra
Dal 31/10 AL 1/11

Le grandi abbazie di Borgogna
Cluny, Vezelay, Fontenay, Citenaux
Prossimamente saranno pronti
i programmi dei Mercatini di Natale e di Capodanno.

02.9622392/3 ra Fax 02.9602291
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