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APPUNTAMENTI
• RADIORIZZONTI IN BLU

- Terzuolo, che ci parlerà di: “Indagine ricognitiva e
casi pratici della famiglia di fatto”. La trasmissione andrà
in replica serale alle ore 19.15
- Lunedì 12 ottobre alle ore 10.30, nella trasmissione dedicata allo sport, sarà ospite da Paolo e Agostino
il Presidente della pallavolo Saronno Luigi Porro, che ci
parlerà dei programmi della società militante in serie D.
La trasmissione sarà in replica serale alle ore 19.15
- Giovedì 15 ottobre alle ore 11.30, con replica pomeridiana alle ore 21.00, nella rubrica “Salute e Benessere”, sarà ospite il Dott. Natale De Micheli, medico di
base e specialista in malattie infettive, che continuerà a
trattare dell’influenza suina H1N1 o virus A. Conducono
in studio Carla e Niva.  
- Sabato 24 ottobre alle ore 11.30, nella trasmissione
“appuntamento al cinema” delle ore 11.30 dedicata,
sarà ospite la dott.ssa Laura Succi per parlarci del programma del cineforum per la stagione 2009/2010. La
trasmissione condotta in studio da Chiara Fusi e Veronica Prada, andrà in onda in replica serale 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.

•

arte e musica
	al chiostro

Alla galleria il Chiostro Arte contemporanea di viale
Santuario 11, si inaugura sabato 10 ottobre alle ore
18 la mostra “Luce, colore, segno e la musica”, con
opere di Daniele Lorenzo Fumagalli, Alessandro Savelli
e Pierantonio Verga. Durante la mostra, organizzata
in collaborazione con l’Associazione A.G.R.E.S.
(Associazione genitori per la riabilitazione equestre
e sportiva Onlus) di Cislago, saranno disponibili i
biglietti per il concerto di Saule Kilaite & The Madrix
(Adriano Sangineto e Max Guglielmone) che si terrà la
settimana seguente, sabato 17 ottobre alle ore 21, a
Uboldo al Cinema Teatro “Sala della Comunità”, P.zza

Conciliazione - Parrocchia SS Pietro e Paolo. L’iniziativa,
che unisce l’arte visiva alla musica, coinvolge importanti
artisti che si sono prestati per dare sostegno al progetto
del Centro Agres, che si occupa di ippoterapia per i
ragazzi con disabilità fisiche e psichiche.

• coro alpe

Il Coro Alpe parteciperà alla XVI Rassegna Corale di
Inzino-Gardone Val Trompia (Bs) il giorno sabato 10
ottobre ore 21.00. La manifestazione si svolgerà al
cinema teatro dell’omonima città. La compagine canora
saronnese ha infatti accettato con piacere l’invito fatto
dal Coro di Inzino di mettere a disposizione la propria
ugola in una rassegna corale che di anno in anno
assume connotati sempre più selettivi. Altro Coro ospite  
sarà il “Coro Voci della Rocca” di Breno (Bs). Per ulteriori
info consultare il sito: www.coroalpe.com

• opere

Il 10 e 11 ottobre si terrà alla Fondazione Gianetti, via
Marconi 5, tel. 029609133; una iniziativa benefica a
favore della Cooperativa Lavoro e Solidarietà, via Montoli
26, tel. 029609652; intitolata: Rassegna dei maestri
contemporanei oli, acquarelli, grafica; con opere di:
Addamiano, Ajmomone, Annigoni, Borghese, Cantatore,
Cascella, Cassinari, Cazzaniga, Faccincani, Falzoni, Fiume,
Guttuso, Ialenti, Migneco, Morlotti, Possenti, Rognoni,
Sassu, Squillantini, Tamburi, Treccani, Zecca. Orario:
sabato 15/19; domenica e festivi: 9.30/12 - 14/19.

•

didattica sperimentale
	al liceo g.b. grassi

Giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 ottobre due classi quarte
del G.B. Grassi daranno vita al progetto “Dare forma ai
sogni”. Gli studenti parteciperanno a un breve corso di
lavorazione della creta tenuto da Felice Tagliaferri, scultore
non vedente. La storia personale dell’artista, affetto
da cecità dall’età di 14 anni, è nota al grande pubblico
grazie al fortunato ed emozionante libro di Candido
Cannavò “E li chiamano disabili”. Nel 2006 Tagliaferri ha

fondato in provincia di Bologna, dove risiede, una scuola
di arti plastiche nella quale, oltre a condurre laboratori e
portare avanti il suo messaggio di integrazione, realizza
le proprie sculture, alcune delle quali sono esposte in
musei nazionali. In virtù della sua incapacità di vedere,
Tagliaferri insegna da anni nelle scuole di ogni ordine e
grado a ragazzi e adulti a vedere la realtà con altri sensi,
soprattutto col tatto. E’ proprio questo lo spirito che
animerà il corso di lavorazione della creta che si svolgerà al
Liceo di Saronno: imparare a vedere con altri occhi, sotto
la guida di una persona che in apparenza ha bisogno di
essere guidata da altri. Un messaggio che vuole aiutare
i giovani, e non solo loro, a liberarsi dai pregiudizi legati
all’handicap. Per la sua valenza educativa e per il carattere
sperimentale il corso ha ottenuto il riconoscimento e il
finanziamento da parte dell’Ufficio scolastico provinciale di
Varese. Alla mattinata conclusiva del 10 ottobre, momento
in cui le due classi coinvolte nel progetto saranno invitate a
riflettere e scambiarsi le impressioni sull’esperienza vissuta,
il Liceo G.B.Grassi invita i giornalisti che vogliano saperne
di più sull’evento e sulla sua efficacia. Liceo Scientifico
Statale G.B. Grassi: via B. Croce 1, tel. 029604104 fax
0296702630.

• saronn, saronnatt,

	l’ultimo libro di
giuseppe radice

In occasione del 90° Anniversario della Cooperativa Popolare Saronnese, la cittadinanza è invitata venerdì 16
ottobre, alle ore 21.00, al Salone Istituto Padre Monti di
via Legnani,4, alla presentazione del volume “Saronn,
Saronnatt” di Giuseppe Radice. Il libro tratterà la storia, le chiese e i monumenti, le dimore storico-artistiche,
i musei e le tradizioni di Saronno. La toponomastica
dell’Ottocento e il Novecento in poesia dialettale. I proverbi. Relatori: Prof. Sergio Beato e Prof. Alessandro Carugati. Conduttore Carlo Legnani, il ricavato della vendita del volume sarà interamente devoluto alla Mensa per
i disagiati-Amici di Betania e Conferenza Femminile S.
Vincenzo de’ Paoli di Saronno. Ingresso libero.

• 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. 9.30 - 12.00
/ 15.30 - 18.30 lasciando alla segreteria il proprio
nominativo e recapito telefonico per essere ricontattati
direttamente dalle operatrici responsabili del corso.

• 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 029620798 negli orari d’ufficio.

• XVI edizione delle

giornate medico
chirurgiche saronnesi

A cura di Medifas (Associazione dei Medici di Famiglia
del Saronnese) e di Amcos (Associazione di Medici
Chirurghi dell’Ospedale di Saronno si terrà sabato 17
ottobre alla sala conferenze dell’Ist. Padre Monti in via

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

Anno scolastico 2009/2010
Corsi diurni e serali

INFORMATICA DI BASE

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

INFORMATICA PER L’UFFICIO
PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (ECDL) Syllabus 4
DISEGNO 2D SU AUTOCAD
Programma secondo il Syllabus ECDL CAD versione 1.5 dell’AICA
DISEGNO 3D SU AUTOCAD
CREAZIONI SITI WEB
CORSI SULLA SICUREZZA E DI PRIMO SOCCORSO
OBBLIGATORI SECONDO IL D.LGS. 81/2008 (EX 626/1994)
CORSO DI PRIMO SOCCORSO
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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Legnani, 4 (funge da Segreteria Organizzativa la “Scuola
di Formazione e Ricerca in Medicina di Famiglia”) la XVI
Edizione delle Giornate Medico Chirurgiche Saronnesi.
Come a voi tutti ben noto si tratta ormai di una realtà
consolidata nel panorama dell’aggiornamento scientifico
locale, e non solo. Siamo giunti alla XVI Edizione, è stato
richiesto accreditamento Ecm (Educazione continua in
Medicina) sia per Medici che per Infermieri. Il tema di
quest’anno riguarda “La Malattia Psoriasica”. Saranno
coinvolti, in qualità di relatori e moderatori, Medici di
Famiglia del Saronnese e Medici Ospedalieri dell’Ospedale
di Saronno, nonchè il prof. Silvano Menni, illustre
Direttore della Clinica Dermatologica dell’Ospedale
S.Paolo di Milano. Sono stati concessi i patrocini da parte
del Comune di Saronno, dell’Ordine dei Medici di Varese,

• associazione p. maruti • Domenica 25 Ottobre

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
• 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.

• ventungiorni dedicati

	ai sognatori

L’Associazione Centro Recupero Arti e Mestieri dedica
il mese di ottobre ai sognatori inaugurando domenica
11 ottobre alle ore 17.00 la mostra “La Fabbrica dei
Tappeti Volanti”. Fino al 31 ottobre da martedì a sabato
ore 15.00-19.00; il giovedì ore 21.00-23.00. Una serie
di eventi arricchiranno l’iniziativa. La prima: Venerdì 16
ottobre alle ore 21.00 sarà “Sognare tra le note, al ritmo
del Fingerpicking e del Jazz” con GianLuca Sanvito e
Franco Cortellessa. Ingresso libero. Spazio limitato,
gradita prenotazione. Seguiranno altre iniziative:
“Sognare tra i colori”, “Sognare tra le parole”, un
laboratorio per bambini e uno stage esperienziale
con musica, danza e visualizzazione creativa. Per
informazioni, telefonare allo 0296704462; e-mail:
freeasabird@fastwebnet.it

• l’isola che non c’è

Giovedì 15 ottobre, ore 21.00, alla sede dell’Isola in
via Biffi per il ciclo “Bergman, il cinema dell’anima”
proiezione del film “Sorrisi di una notte d’estate”, 1955.
Presentazione e dibattito a cura del prof. Paolo Monti.
Per informazioni telefonare allo 029609134.

• 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. Relatrice Silvia Dragoni operatrice
diplomata metodo “Grinberg”, la partecipazione è

POLITICA

nonchè dell’Asl di Varese, a testimonianza della rilevanza
e della serietà dell’evento scientifico saronnese.

gratuita ed aperta a tutti. Vi aspettiamo numerosi. Per
info tel. 0296709009, dal lunedì al venerdì ore 10 -12;
15 -18.

• accademia italiana
shiatsu-do

L’Associazione Accademia Italiana Shiatsu-Do, con sede
in via Carlo Porta 8, offre a tutta la cittadinanza un mese
intero per provare le attività fornite dal centro a titolo
totalmente gratuito. Potrete approfittare di un’ampia
scelta fra Pilates, Yoga Tantra, Bioenergetica, Shiatsu,
Hata Yoga, Massaggio Thai, Psicomotricità per i bimbi,
Reiki e altro ancora. Telefonate fiduciosi per prenotazioni
al 3341048940 Maurizio.

• unicef

Videoconcorso “Un minuto di diritti: Diritto alla
partecipazione”. Hai tempo fino al 25 ottobre
partecipa al video concorso. Per ulteriori informazioni
vai alla pagina: http://www.unminutodidiritti.rai.it/. In
collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione,
dell’università e della ricerca, Rai segretariato sociale rai tre- rai tv - rai due - rai education - rai sat yo yo.
Siamo solo all’inizio!!! A seguire molteplici iniziative e
progetti. Chiama il nostro Punto Incontro di Saronno allo
0296280096 oppure scrivi all’indirizzo e-mail: comitato.
saronno@unicef.it per avere ulteriori informazioni sulle
iniziative e i progetti Unicef.

• andrea da milano
(de serono)

Il Circolo Culturale Saronnese Il TramWay presenta
la mostra “Andrea Da Milano” in sala Bovindo,
Villa Gianetti, via Roma, 20 dal 24/10 al 2/11, con il
seguente orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle
15.30 alle 18.00, il sabato e la domenica   dalle ore
10.00 alle 12.00, dalle ore 15.00 alle 18.00. Sabato
24 ottobre alle ore 11.00 vi sarà l’inaugurazione con la
presentazione della medaglia, del libretto, di una serie
di 2 cartoline. Sarà presente anche l’Ufficio Postale per
l’annullo postale dalle ore 9.00 alle 13.00. L’ingresso è
libero. Per informazioni tel. 3335825602.

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

Arte Funeraria - Marmi & Graniti
Tombe di Famiglia - Monumenti - Colombari
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elezioni Primarie del
	Partito Democratico

Per la seconda volta nella storia di questo paese il Segretario
Nazionale di un grande partito potrà essere scelto dalla
totalità dei suoi elettori, nella più completa trasparenza,
con la massima partecipazione possibile, con un semplice
voto al termine di un percorso di pura democrazia. Questo
è ciò che il Partito Democratico offre al cambiamento della
politica, dal basso, con i cittadini, per scelte condivise, per
incidere sui problemi reali delle persone, per una Italia e
una Saronno nuove. Ogni cittadino di Saronno, iscritto
PD o semplice elettore, a partire dai 16 anni, in relazione
alla propria iscrizione all’anagrafe elettorale del comune
di Saronno ed all’appartenenza ad una precisa sezione,
potrà votare in uno dei tre seggi allestiti secondo lo schema
riassuntivo sotto riportato dalle ore 08.00 alle ore 22.00.
Saronno 1 sezioni 1/2/3/4/17/18/19/20/21/22/23/24
scuola Aldo Moro, viale Santuario 13, Saronno; Saronno
2 sezioni 11/12/13/14/15/16/25/26/27/28/29/30/31/32
/33   gazebo, piazza Libertà, Saronno; Saronno 3 sezioni
5/6/7/8/9/10/34/35/36/37 palazzo associazioni, via Biffi 5/7,
Saronno Gli elettori dovranno presentarsi muniti di tessera
elettorale o documento di identità valido. Partecipate al
cambiamento! Per maggiori informazioni consultare www.
pdsaronno.it o scrivere a pdsaronno@gmail.com

• il Partito Socialista

per la partecipazione
	democratica attiva

Mercoledì, 30 settembre si è tenuto a villa Gianetti, in via
Roma, il primo incontro autunnale degli iscritti alla Sezione

• CLASSE 1944

• con la lega per non
fare l’indiano

La Lega Nord saronnese sabato 17 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

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.

CLASSI
• CLASSE 1949

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.

• CLASSE 1946

di Saronno del Partito Socialista. Nel corso della riunione
si è discusso delle passate elezioni e della preparazione
per le prossime, sia amministrative che regionali.
Nella discussione è emersa la volontà di ricostruire un
centrosinistra coeso e competitivo. è stata ribadita la
posizione dei Socialisti come forza attiva e propositiva, che
intendono porre le basi di un programma per rivitalizzare
la città e rilanciarne la crescita. Il Segretario Marco Arluno
ha relazionato, inoltre, sull’incontro avvenuto il 17
settembre scorso con il Commissario Prefettizio sul PGT
e sulla richiesta di partecipazione democratica avanzata
dai socialisti in quella sede. All’ordine del giorno anche la
scelta dei socialisti di costruire l’alleanza politica di Sinistra
Ecologia e Libertà, il nuovo soggetto che parteciperà alle
elzioni regionali del marzo 2010. Particolare accento si è
infine sulla campagna di tesseramento, su nuove modalità
di organizzazione e sul calendario delle attività.

Informiamo che la cena sociale si terrà sabato 31
ottobre in un elegante ristorante di San Vittore Olona.
Raggiungeremo il ristorante con mezzi propri. Il ritrovo
alle ore 19.30 Sul piazzale del palazzetto M.U.Ronchi
per informazioni tel. Giovanni 0296703858 - Marco
029624595 ore serali.

La classe 1949 ha organizzato la cena sociale in un
noto ristorante di Milano per sabato 24 ottobre. Il
ritrovo è al Centro Ugo Ronchi alle ore 19.30, dove un
Autopullman ci porterà al luogo di destinazione. Per
informazioni e adesioni tel. Giovanna 029607233 Giuseppe 029608164 - Mirca 029607414.

SPORT
• TORNEO DI TCHOUKBALL

Sabato 10 ottobre dalle 16.30 alle 23.00 e domenica 11
dalle 9.30 alle 17.00 il Saronno Tchoukball Club ti aspetta
alla palestra F.Dozio di via Biffi. Se conosci il Tchoukball
non puoi mancare al 7° Torneo Citta’ di Saronno, se
ancora non lo conosci non perdere l’appuntamento!
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L’Amministrazione
informa

Info: www.teatrogiudittapasta.it - tel: 02.967.01.990

teatro di Saronno Giuditta Pasta

“senza tempo”

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

DA LUNEDì A VENERDì
ORARIO 8.30 - 18.00
APERTO 1° E 3° SABATO DEL MESE
9.00 - 13.00

SPACCIO
LIQUORI - SPECIALITà DOLCIARIE

APERTURA STRAORDINARIA NATALIZIA
SABATO 5-12-19/12 9.30-13.00/14.30-19.00
LUNEDì 07/12 9.00-12.00/13.00-18.00
MARTEDì 08/12 E GIOVEDì 24/12 9.00-13.00

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

L’EditriceMonti, con il patrocinio del Comune di Saronno, in collaborazione con il Lions Club SaronnoHost
e con il Lions Club SaronnoTeatro invita alla presentazione del libro di GILBERTO BINAGHI

Sabato 10 ottobre
ore 11.00
Presso la Sala Convegni dell’Istituto Padre Monti
Via Legnani, 4 - Saronno
Sarà presente l’Autore. Al termine dell’incontro verrà offerto
un aperitivo realizzato dagli alunni dello IAL CISL Lombardia.
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TURNI FARMACIE ottobre 2009

spazio eventi
0296710243-358

UN ALBUM
•SabatoCOME
10 ottobre, alla Sala Convegni dell’Istituto Padre Monti, via Legnani 4,  alle ore 11.00, presentazione
del libro “Come un album” di Gilberto Binaghi. L’ autore saronnese, che vive dal 1992 all’Ospedale di
Saronno attaccato ad un respiratore automatico, racconta l’esperienza di una vita diversa al fianco   di
numerosi amici e volontari. Al termine dell’incontro verrà offerto un aperitivo realizzato dagli alunni
dell’Istituto IAL Lombardia. Info: 02 96708107

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.

SABATO 10
domenica 11
lunedì 12
martedì 13
mercoledì 14
giovedì 15
venerdì 16

s.anna
al santuario 
dr. galbiati
comunale 1
dr. frigerio
dr. fiocchi
comunale 

caronno p.
saronno 
origgio 
saronno
cislago
saronno 
uboldo

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

CORO ALPE IN CONCERTO PER L’A.V.O.
•In occasione
della 1^ Giornata Nazionale dell’Associazione Volontari Ospedalieri sabato 24 ottobre concerto

ORIGGIO

FARMACIA - VIA REPUBBLICA, 14/16 - TEL 967.30085

del Coro Alpe al Santuario di Saronno, ore 21.00 Ingresso libero.

UBOLDO

FARMACIA COMUNALE - VIA IV NOVEMBRE, 60 - TEL 967.81176
FARMACIA STAURENGHI - P.ZZA S. PIETRO, 15 - TEL. 967.80521

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

CINEFORUM GIOVANI
•Cineforum
allo spazio Anteprima, viale Lombardia 30, da lunedì 19 ottobre con la proiezione del film  
“Dillinger è morto” di Marco Ferreri. Programmazione quindicinale. Inizio ore 21.00 Info: spazioanteprima@
libero.it  -  argonauti-lazzatesi.netsons.org

2008-2009
•Dal 27CINEFORUM
ottobre ha inizio il Cineforum cittadino al Cinema Silvio Pellico. Tessere e programmi disponibili
dal 17 ottobre presso il Cinema Silvio Pellico dal lun al ven 20.00-22.30, sabato e domenica 15.00-22.30;
segreteria UNITRE, via S.Giuseppe 36, dal lun a ven 15-17; Ufficio Cultura, piazza Repubblica 7 lun-ven
9.30-12.00.

turni carburante

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

domenica 11 ottobre turno D

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

Q8 - via Parma

ED EMOZIONI DI CONFINE
•L’UnitàESPRESSIONI
Operativa di Psichiatria organizza una mostra d’arte dal 17 al 25 ottobre alla Sala Nevera, viale
Santuario 2. Inaugurazione Venerdì 16 ottobre, ore 18. Apertura da martedì a venerdì 16-19, sabato e
domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Ingresso libero

GOLOS…ARTE – PREMIO FORCHETTA D’ARGENTO
•La premiazione
del Concorso Forchetta d’argento avrà luogo domenica 8 novembre in Piazza Libertà. Per

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.

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

l’occasione verranno distribuiti assaggi dei primi 3 piatti classificati.

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

Sono già disponibili
i programmi dei Mercatini di Natale e di Capodanno.
Li potete trovare in agenzia
o sul nostro sito www.jojobatour.com

02.9622392/3 ra Fax 02.9602291

info@jojobatour.com www.jojobatour.com
Settimanale di informazione dell’Amministrazione Comunale di Saronno
Registrazione del Tribunale di Busto Arsizio n. 13/87 - Direttore Responsabile: Lucia Saccardo. Distribuzione gratuita nelle edicole di giornali - Tiratura: copie n. 5.000 - Impaginazione e stampa: Tipografia Zaffaroni snc - via al Corbè 21 - Mozzate (CO) - Tel. 0331.833164. Le notizie, firmate
dal responsabile proponente, devono essere indirizzate al direttore o al funzionario, si ricevono entro le ore 12 del lunedì c/o l’ufficio Protocollo Palazzo Comunale - Fax 02 / 967 01 389

