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APPUNTAMENTI
• RADIORIZZONTI IN BLU

- Sabato 3 ottobre alle ore 10.30, si parlerà della
nuova legge sulla regolarizzazione delle badanti. In studio con Angelo Volpi sarà presente Rita Tomio responsabile patronato INCA-CGIL di Varese. La trasmissione
potrete ascoltarla in replica serale alle ore 19.15
- Lunedì 5 ottobre nella trasmissione sportiva delle
ore 10.30, saranno presenti alcuni dirigenti e il nuovo
Presidente dell’AmorSportiva Patrizio Garini. La trasmissione la si potrà riascoltre in replica serale alle ore 19.15
- Da lunedì 5 ottobre alle ore 11.30, Carla e Niva
conducono una nuova trasmissione intitolata “Spazzacamino”. Piccola storia di un mestiere dimenticato, la
trasmissione si potrà ascoltare in replica serale il venerdì
alle ore 21.00
- Giovedì 8 ottobre alle ore 10.30, con replica pomeridiana alle ore 19.15, saranno presenti dei responsabili e
alcuni esperti del gruppo dell’AMB (Associazione Micologica Bresadola) gruppo Ceriani di Saronno, per parlarci
del gruppo, della mostra micologica in programma il 10
e 11 ottobre alla sala Nevera di Casa Morandi in Viale del
Santuario e di altre future manifestazioni in programma il
prossimo anno, conduce in studio Carlo Legnani.
- Giovedì 8 ottobre alle ore 11.30, con replica pomeridiana alle ore 21.00, nello spazio dedicato alla salute e
Benessere, sarà ospite il Dott. Natale de Micheli, medico
di famiglia e specialista in malattie infettive, che ci parlerà di influenza suina H1N1 o virus A. Conducono in
studio Carla e Niva.
- Sabato 10 ottobre alle ore 10.30 sarà ospite di Angelo Volpi il Prof. Giovanni Terzuolo, che ci parlerà di: “Indagine ricognitiva e casi pratici della famiglia di fatto”. La
trasmisssione andrà in replica serale alle ore 19.15
- 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 19.15
- A partire da lunedì 5 ottobre le trasmissioni “Oggi
parliamo di” (ex Parole e musica), delle ore 10.30 e “Ognigiorno” (ex Spazio aperto), delle ore 11.30 andranno in re-

plica serale rispettivamente alle ore 19.15 e alle ore 21.00
- 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

• coro alpe

Il Coro Alpe di Saronno animerà la serata di Sabato 03
Ottobre 2009 al cospetto delle tre navate della Chiesa
di San Francesco. Con inizio alle ore 20,45 si terrà la
Santa Messa accompagnata dalle note della compagine
cittadina. Seguirà il concerto già denominato dai
saronnesi “Rassegna di S. Francesco” che vede ospite
di quest’anno il Coro Prealpi Don Luigi Colnaghi di
Cocquio Trevisago (VA).

• un libro che

	racconta la cecenia

Dania: bella, elegante, meravigliosa e figlia di culi neri.
Li chiamano così i ceceni in Russia... A tre anni dalla
morte di Anna Politkovskaja un libro che racconta la
Cecenia e la sua tragedia, attraverso il destino di tre
donne. L’autore è socio fondatore dell’associazione
AnnaViva che si occupa della situazione socio-politicoculturale dell’Europa dell’Est,per tenere viva la memoria
di chi, come Anna Politkovskaja, ha pagato con la vita la
sua opera di divulgazione della verità. Saranno presenti
Andrea Riscassi, capo servizio del TG3 e Valentina
Nuccio, giornalista esperta di Caucaso sabato 3 ottobre
alle ore 17,30 alla Libreria Pagina 18 via Verdi, 18.

• Buon compleanno

Il 1 ottobre all’istituto S. Agnese le sorelle Maria,
Antonietta, Angelina e la nipote Tina e tutti gli altri nipoti
e parenti augurano buon compleanno a Giuseppina
Lattuada in Gerosa per i cento anni con tanti saluti e baci.

• Gruppo di condivisione
emotiva

Il Gruppo Alice organizza cinque incontri serali a
cadenza quindicinale, per confrontarci ed approfondire

il rapporto che abbiamo con le emozioni, la
comunicazione, il conflitto nelle relazioni interpersonali
della vita quotidiana. Primo incontro: mercoledì 7
ottobre, alle ore 21-23. La partecipazione è libera e
aperta a tutti. Gli incontri si svolgeranno alla nostra sede
in via Amendola 22. Per informazioni: tel. 029625635
- gruppoalice@tiscali.it -www.gruppoalicesaronno.
blogspot.com.

• bioenergetica

Riprende il gruppo di Esercizi Bioenergetici “Il piacere di star bene nel corpo e nella mente” condotto da
Lorella Cantaluppi, psicologa e psicoterapeuta: esercizi
psico-corporei per sciogliere tensioni fisiche ed emotive,
rimettersi in contatto con se stessi, potenziare l’autostima e la capacità di stare in relazione con sè e con gli
altri. Incontro gratuito il giorno 8 ottobre alle ore 19 a
Danzarte, via S. Francesco 15. Si consigliano tuta e calze
antiscivolo. Per informazioni e iscrizioni telefonare allo
3472618776.

• 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. Presentazioni ad ingresso gratuito: 8 ottobre
ore 21,00 alla Scuola Danzarte, via S. Francesco 15;
16 ottobre ore 21,00 ad Arese, via Matteotti 21. Per
informazioni telefonare allo 029384075; 029620639;
cell. 3342282800.

•

presentazione libro:
come un album

L’Editrice Monti, con il patrocinio del Comune di Saronno,
in collaborazione con il Lions Club Saronno Host e con il
Lions Club Saronno Teatro, invita alla presentazione del
libro di Gilberto Binaghi “Come un album, esperienze di
una vita diversa”. Sabato 10 ottobre alle ore 11.00 alla
Sala Convegni dell’Istituto Padre Monti, in via Legnani 4.
Sarà presente l’Autore, che dal 1992 vive in una camera

dell’ospedale di Saronno attaccato a un respiratore
automatico. Al termine dell’incontro verrà offerto un
aperitivo realizzato dagli alunni dello IAL di Saronno.

•	training di

	arricchimento della
vita coniugale

Il Centro Consulenza per la famiglia “Don Luigi
Legnani”di via Marconi 5/7, accreditato Asl, propone
un percorso di sei incontri, in piccoli gruppi di coppie
di circa un’ora e mezza ciascuno, per approfondire gli
aspetti principali della relazione coniugale in un clima
dinamico ed interattivo, attraverso la discussione di
spunti teorici, esercitazioni e simulazioni inerenti la vita
di coppia. Tema degli incontri: 1- Essere coppia; 2- la
costruzione di un rapporto paritario; 3- la comunicazione
efficace; 4- la gestione individuale ed in coppia, dello
stress quotidiano; 5- il conflitto nella coppia: stile di
gestione cooperativo e competitivo e 6- il conflitto
nella coppia formulare una critica costruttiva e gestire la
collera. Gli incontri si svolgeranno a partire da martedì
20 ottobre, con l’opzione ore 18.30 oppure 21.00 alla
sede di via Marconi 5/7. Per maggiori informazioni ed
iscrizioni telefonare allo 029620798 - lun./ven. 9.3012.00/15.30-18.30 lasciando alla segreteria il proprio
nominativo e recapito telefonico per essere ricontattati
direttamente dalle operatrici responsabili del corso

•	adolescenti/giovani
spazio in.con.tro

Se hai meno di 21 anni, da solo/a, in coppia o con
chi vuoi, “IN CONsultorio TROviamoci” (al Centro
di Consulenza per la Famiglia, via G. Marconi 7) per
consulenze su affettività, sessualità, rapporti con
l’altro/a.... con personale qualificato: ginecologhe,
ostetrica, consulenti sociali. L’accesso è libero, gratuito
e riservato. Ogni lunedì, martedì e mercoledì dalle ore
16 alle ore 17.30. Per altre informazioni telefonare
allo 029620798, negli orari d’ufficio, escluso sabato e
domenica.

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
Progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionale

Sede d’esame ECDL

29 dicembre - 4 gennaio
berlino e la germania

Anno scolastico 2009/2010
Corsi diurni e serali

CORSI DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI
RICONOSCIUTI DALLA REGIONE LOMBARDIA
AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (ASA)
OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS)

(Monaco, Dresda, Postsdam, Norimberga)

OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) PER QUALIFICA ASA
NON PIU’ BADANTI MA ASSISTENTI FAMIGLIARI

CORSI DI APPROFONDIMENTO
ARTETERAPIA
MUSICOTERAPIA
LA CURA DELL’OPERATORE: Counselling narrativo
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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•	auser volontariato
saronno - onlus

Auser Volontariato Saronno Onlus (associazione di
autogestione di servizi per solidarietà) comunica a soci,
amici, sostenitori e a chiunque sia interessato, che non
esistono, per quanto la riguarda, persone autorizzate a
raccogliere fondi, contributi od offerte in denaro a suo
nome. Invita pertanto il pubblico a respingere senza
esitazione chiunque si presenti con richieste di denaro per

conto dell’associazione e a dare sollecita comunicazione
di tali episodi, qualora si verificassero, allo 0296709009.

• corsi gratuiti di

formazione professionale

Prealpi computer di saronno organizza corsi gratuiti di
formazione professionale rivolti a persone di età compresa
fra i 18 e i 50 anni disoccupate, inoccupate, in mobilità
e straniere con permesso di soggiorno. Prossimi corsi a

calendario: italiano per stranieri (40 ore, inizio 5 ottobre),
contabilita’ su pc (40 ore, inizio 5 ottobre), informatica
pacchetto office (80 ore, inizio 12 ottobre), inglese
base (40 ore, inizio 19 ottobre). Possibilità di corsi serali
a pagamento per privati e aziende.Info e preiscrizioni:
02/9626209 – formazione@prealpicomputer.it

• associazione p. maruti

Associazione Maruti centro promozione culturale
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

ASSOCIAZIONI
• sicilia a saronno

L’Associazione “Sicilia a Saronno” invita gli associati e
chi desidera associarsi ad un incontro fissato sabato 3
ottobre ore 18.00 alla sede sita nella ex scuola Pizzigoni
in via Parini 54, per uno scambio di saluti e di idee sulle
future iniziative.

• l’isola che non c’è

Domenica 4 ottobre, ore 10.00, con partenza in auto
dal parcheggio della piscina di Saronno in via Parini:
“Pedalando nel verde al parco di Monza” Nel parco di
Monza con il servizio di noleggio biciclette, pranzo al
sacco e rientro nel pomeriggio. Tutti i dettagli saranno
dati in seguito con comunicazione specifica. Per
informazioni telefonare allo 029609134.

• Alaska, Spirit of the wild

“L’Angolo dell’avventura” e “L’Isola che non c’è”
organizzano il giorno 9 ottobre, ore 21.00, all’Aula Magna
della Scuola Aldo Moro, viale Santuario la proiezione del
video “Alaska, Spirit of the wild.Viaggio tra i grandi parchi
nazionali dell’ultima frontiera americana”, commento
dell’autore Vanni Giannotti. Ingresso libero e gratuito.

• aism - una mela per la vita

I volontari dell’Aism (Associazione Italiana Sclerosi
Multipla) saranno in Piazza Volontari del sangue sabato
10 e domenica 11 ottobre per l’annuale distribuzione
di sacchi di mele, in favore della ricerca scientifica e
dell’assistenza ai malati di sclerosi multipla. Per chi
volesse contribuire alla distribuzione contattare il
3395437635.

•

gruppo anziani

Il gruppo anziani città di Saronno organizza giovedì
15 ottobre una gita a Cassano Canavese con visita
al castello di Masino, per informazioni rivolgersi alla
segreteria di via Marconi 5, tel. 029609133. Le iscrizioni
si riceveranno fino ad esaurimento posti, dal lunedì al
venerdì dal 9.30 alle 11.30.

• auser informa

Venerdì 16 ottobre alle ore 21.00, nella sede di via
Maestri del Lavoro 2; conferenza dal titolo: Il corpo a
pezzi...come accelerare e sostenere, attraverso un
processo di riequilibrio fisico, il naturale processo di

guarigione del corpo dalle conseguenze di traumi e
danni, non sostituendo la medicina o la rieducazione, ma
aiutandole. Rrelatrice Silvia Dragoni operatrice diplomata
metodo “Grinberg”. la partecipazione è gratuita ed
aperta a tutti. Vi aspettiamo numerosi. Per info. tel.
0296709009, dal lunedì al venerdì ore 10 -12; 15 -18.

• vecchie e nuove resistenze • coordinamento
Sono ancora aperte le iscrizioni alla gita nelle Valli
Valdesi per sabato 17 ottobre organizzata dal Gruppo
della Memoria, ANPI, Isola Che Non C’è e Associazione
Culturale Protestante di Saronno. Partenza da via Toti
ore 6.00. Incontro con l’assessore alla cultura e il pastore
valdese di Torre Pellice. Visita a luoghi storici valdesi.
Pranzo con piatti della gastronomia locale. Rientro ore
20.30 circa. Costo € 50.00 Per informazioni e iscrizioni
telefonare a Bastanzetti 02.9624360, Gandolfo
02.9624441.

• LILt

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

POLITICA
• assemblea di circolo

pd: grazie a tutti i
	numerosi partecipanti

Unico fra tutti i partiti rappresentati in parlamento, il
Partito Democratico ha iniziato con le assemblee di
circolo il suo congresso: a Saronno Sabato 26 Settembre
sono stati eletti 14 delegati in rappresentanza di
tre mozioni politiche; essi andranno all’assemblea
provinciale di Varese. Ringraziamo le centinaia di
persone che hanno dedicato l’intero pomeriggio di
Sabato 26, presso la Sala Aldo Moro, a dibattere e
votare democraticamente. Al voto, riservato agli iscritti
entro il 21.7.2009, hanno partecipato 71 persone con
i seguenti risultati: Mozione Bersani 35 voti (49,3%) e
7 Delegati, Mozione Franceschini 25 Voti (35,21%) e 5
Delegati, Mozione Marino 11 voti (15,49%) e 2 Delegati.
Per quanto concerne il voto per il Segretario Regionale:
Martina 43 voti (60,56%) , Fiano 17 voti (23,94%),
Angiolini 8 voti (11,27%), schede bianche 3 (4,23%).
Ricordiamo che il percorso congressuale del Partito
Democratico proseguirà con le convenzioni provinciali,
la Convenzione Nazionale dell’ 11/10 e le Primarie del
25/10, aperte a tutti i cittadini, inclusi i giovani dai 16
anni in su, per eleggere il Segretario Nazionale del PD.

Un processo dal basso, dunque, realmente democratico,
al termine del quale l’eletto rappresenterà la sintesi di
tutti i dibattiti tenuti, città per città, in tutto il territorio
nazionale. Chiunque fosse interessato a ricevere
informazioni ulteriori sulle attività del PD in città può
scrivere una e-mail a pdsaronno@gmail.com oppure
consultare il sito internet www.pdsaronno.it .

• con la lega per non

• 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.

• CLASSE 1944

La Lega Nord saronnese sabato 3 ottobre sarà in piazza
Volontari del Sangue per ascoltare i problemi dei
cittadini. Non fare l’indiano, non stare zitto, scrivi alla
nostra email: verdesicurezza@legavarese.com e segui
l’attività della sezione su Internet: www.legavarese.com/
saronno. Info: Angelo 338.390.26.73 email: saronno@
legavarese.com.

• i giovani padani

• CLASSE 1946

Il Movimento Giovani Padani e il Movimento
Studentesco Padano si trovano ogni settimana in sede
della Lega saronnese per programmare iniziative ed
eventi. Info Matteo 349.263.46.39 email: saronno@
giovanipadani.com.

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

	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.

CLASSI

La Classe 1944 organizza una gita a “Bobbio”
caratteristico borgo in provincia di Piacenza, domenica
18 ottobre vieni anche tu: incontrerai tanti amici. Le
iscrizioni, tutti i giovedì al palazzetto o telefonando ai
numeri 029600919 (Brunati) - 0296780625(Gallinaro) 029609515 (Lombi). Il termine per le iscrizioni è fissato
il 15 ottobre. Quest’anno decade il Consiglio anche
tu puoi dare un contributo alla Classe dando la tua
disponibilità candidandoti.

fare l’indiano

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.

La classe 46 augura a coscritti e amici un buon rientro
dalle vacanze, e invita a partecipare alle riunioni

dei primi venerdì del mese. Informiamo che la cena
sociale si terrà il giorno 3 ottobre presso un elegante
ristorante della zona. In seguito avremo la tradizionale
“castagnata” di novembre, la S. Messa del nostro
patrono Beato P.L. Monti, la S. Messa di Natale, e la
“cassoeura” nel gennaio 2010 di cui daremo ulteriori
comunicati. Per informazioni tel Giovanni 0296703858
- Marco 029624595

SPORT
• 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.
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L’Amministrazione
informa
avviso
Vouchers per la frequenza degli asili nido privati anno 2009/2010

Da giovedì 1 ottobre sarà possibile consegnare la domanda di fruizione del voucher
Tutte le domande consegnate entro il 30 ottobre 2009 saranno considerate retroattive e daranno
diritto, in caso di frequenza, alla fruizione del voucher per il mese di settembre. Le domande
consegnate successivamente al 30 ottobre daranno diritto al voucher a partire dal mese di
presentazione della domanda stessa.
L’erogazione del voucher avverrà per tutti i richiedenti secondo il seguente calendario:
• mese di NOVEMBRE 2009 (per la frequenza dei mesi di settembre e ottobre)
• mese di FEBBRAIO 2010 (per la frequenza dei mesi di novembre, dicembre e gennaio)
• mese di MAGGIO 2010 (per la frequenza dei mesi di febbraio, marzo e aprile)
• mese di SETTEMBRE 2010 (per la frequenza dei mesi di maggio, giugno e luglio)
Sul sito www.comune.saronno.va.it trovere tutte le informazioni per presentare la domanda e
una piccola guida alla fruizione del voucher .

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 COMMISSARIO
Sig.ra Luisa Masino l.masino@comune.saronno.va.it
telefono:02/96710299
SUB COMMISSARIO
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

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

4 Sabato 3 Ottobre 2009
TURNI FARMACIE ottobre 2009

spazio eventi
0296710243-358

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.

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.

•In collaborazione con Associazione Flangini, fino al 4 ottobre, alla Sala Nevera di Casa Morandi, viale
PREMIO NEVERA - MOSTRA COLLETTIVA DEI VINCITORI 2009

SABATO 3	dr. fiocchi	saronno
domenica 4 	dr. gorla 	caronno p.
lunedì 5 	comunale 2	saronno
martedì 6	dr. billà	cislago
mercoledì 7 	dr. forni	saronno
giovedì 8	parco degli aironi	gerenzano
venerdì 9 		dr. prioschi 		saronno
DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
domenica 4		comunale 1		
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 PARCO DEGLI AIRONI • 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

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 15.3018.00 Domenica 15.00-18.30 Ingresso libero.

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

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

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

CONCERTO PER L’A.G.R.E.S.
•L’Associazione
Genitori per la Riabilitazione Equestre invita al concerto di Saule Kilaite & the Madrix a favore
dell’attività di ippoterapia per i ragazzi disabili dell’A.G.R.E.S. Sabato 17 ottobre, Cinema Teatro “Sala della
Comunità”, Piazza Conciliazione, Uboldo. Info: 3384826269

SARONNO

turni carburante
domenica 4 ottobre turno C

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

Società di consulenza e di intermediazione assicurativa con sede a
Saronno cerca addetta operativa, massimo 28 anni, per attività di
back office e segreteria commerciale. E’ richiesta buona capacità
organizzativa e gestionale, predisposizione ai rapporti interpersonali,
conoscenza del pacchetto office oltre a diploma superiore o laurea.
E’ gradita la residenza a Saronno. Per il periodo di inserimento è
previsto un contratto a tempo determinato.
Cv all’indirizzo: info@class-consulting.it

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

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 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

info@jojobatour.com www.jojobatour.com
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