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il sito della tua città, il tuo sito!

• RADIORIZZONTI IN BLU

- Lunedì 18 ottobre alle ore 10.30, nella trasmissione
sportiva condotta da Agostino e Paolo, saranno presenti
il Presidente della Saronno Servizi Riccardo Rota e il responsabile della piscina Sig. Palumbo, per aggiornamenti sul Bocciodromo e la Piscina comunale. La trasmissione andrà in replica serale alle ore 19.15
- Giovedì 22 ottobre alle ore 11.30, con replica serale
alle ore 21.00, nello spazio dedicato alla “Salute e Benessere”, sarà ospite il dott. Giuseppe Velona’, medico
chirurgo e specialista in otorino che ci parlerà di patologie inerenti al naso, conducono in studio Carla e Niva
- Sabato 24 ottobre alle ore 11.30, nella trasmissione
“appuntamento al cinema”, 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
- Domenica 25 ottobre   dalle ore 15.30, la nostra
emittente trasmetterà in diretta la Solenne Processione  
con il “Trasporto del Crocifisso” e Lunedì 26 ottobre alle
ore 18.15, in diretta dalla Parrocchia SS. Pietro e Paolo
di Saronno  la Santa Messa con i sacerdoti nativi e con
quelli che hanno vissuto anni di Ministero in città.  
- 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.

• 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
Legnani, 4 (funge da Segreteria Organizzativa la “Scuola
di Formazione e Ricerca in Medicina di Famiglia”) la XVI
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APPUNTAMENTI
• CENTRO ITALIANO FEMMINILE

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

• parrocchia SS. pietro
e paolo

In occasione della Festa del Trasporto del Crocifisso è
allestita la Mostra d’Arte fotografica - particolari catturati
da Alfredo Fusetti - che ha come soggetto il gruppo di
sculture lignee “Il Cenacolo” di Andrea da Milano e
Alberto da Lodi (collocato alla sinistra dell’altare maggiore
nel Santuario Madonna dei Miracoli a Saronno). Luogo
della mostra: la sala parrocchiale, piazza Libertà 2, con
questi orari: sabato 17 e 24 - domenica 18 e 25 ottobre
2009, ore 10.30 - 12.30; 15.30 - 19.30. Ingresso libero.
Per informazioni: 02.9602379.

• MOSTRA

Il 17 e 18 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.

Si informano aderenti e simpatizzanti che nei prossimi
giorni riprenderanno le attività del gruppo Diòtima. Il
primo appuntamento è fissato per mercoledì 21 ottobre
alle ore 15.45 alla Cooperativa Popolare Saronnese in via
P. Micca, con un incontro sul tema “Siamo diversi eppure
ti scelgo... ... le dinamiche della coppia” con la Dr. Barbara
Furlan, psicoanalista. Mercoledì 28 ottobre, di pomeriggio,
visita guidata della mostra “Scapigliatura. Un pandemonio
per cambiare l’arte” allestita a Milano a Palazzo Reale.
E’ necessario telefonare subito per la prenotazione
0296621877 oppure 029600163.

• avis

11° Castagnata: sabato 24 ottobre in piazza Libertà - via
Portici, la cittadinanza e gli avisini sono invitati a degustare
le nostre caldarroste. Vi aspettiamo numerosi. Il ricavato
sarà devoluto per sostenere iniziative di solidarietà.

• centro volontari
sofferenza

Il CVS riprende l’attività con l’invito rivolto a tutti, in
particolare agli ammalati ed alle persone della terza età,
a partecipare per la festa del Trasporto alla celebrazione
dell’Eucarestia che si terrà sabato 24 ottobre alla
Parrocchiale SS.Pietro e Paolo alle ore 15.00; seguirà il bacio
del Crocefisso. Per necessità di trasporto si prega contattare:
Piuri Luigia tel. 029604715 Cattaneo Pietro 029603080
Ceriani Giovanni 029620672.

• libreria pagina 18

Amedeo è un ragazzino che gioca a calcio, e, come tanti,
vuole diventare famoso. Nella squadra arriva uno zingaro,
ed è il più bravo di tutti. Ma chi è? Dove vive? E perchè
Adriano, il vicino di casa marito di Daniela (che ogni venerdì
passa mezz’ora con ognuno dei mariti del condominio),
porta ogni notte sacchi della spazzatura in giro per le
discariche? lntanto la vita continua...tra personaggi
grotteschi e pugni nello stomaco. Un romanzo d’esordio

folgorante, che tratteggia con beffardo realismo l’Italia
di oggi, utilizzando come paradigma lo sport più seguito
del mondo. Alberto Schiavone presenta il suo romanzo
d’esordio introdotto da Giorgio Fontana, scrittore: sabato
24 ottobre ore 17.30 Libreria Pagina 18, via Verdi 18, info@
libreriapagina18.it - www.libreriapagina18.it.

• caminetto

Sabato 31 ottobre visiteremo Parma, il Museo del prosciutto
di Langhirano ed il castello di Fontanellato. Informazioni e
iscrizioni: martedì e giovedì 15.30 - 18.00 alla sede in via
Parini 54 oppure chiamando al numero 3490916527.

• san vincenzo

In occasione della commemorazione dei defunti, la
Conferenza Maschile della San Vincenzo propone,
nelle giornate del 31 ottobre e del 1 novembre, l’ormai
tradizionale raccolta di offerte, alle porte del Cimitero.
Saranno distribuiti i “fiori della carità”, da apporre sulla
tomba per onorare la memoria dei propri defunti. Quanto
raccolto sarà destinato secondo gli scopi istituzionali
dell’Associazione, ad interventi nel campo del disagio
sociale e dell’indigenza, nonchè a sostegno delle altre sue
iniziative nella cooperativa sociale Ozanam e Casa Solidale
Onlus. Si ringrazia chi vorrà partecipare con generosità
all’iniziativa.

• capodanno in

pellegrinaggio a
medjugorje

Gli amici di Medjugorje di Varese propongono un pellegrinaggio dal 29 dicembre al 3 gennaio 2010, con pernottamento
in Croazia e soggiorno completo a Medjugorje. Viaggio con
autobus granturismo, polizze assicurative (sanitarie e bagagli),
documento richiesto carta d’identità. Per ulteriori informazioni
e programma soggiorno, per la zona di Saronno rivolgersi al
Sig. Claudio Farina cell. 3394270230 oppure fax 029608839.

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
(Monaco, Dresda, Postsdam, Norimberga)

Anno scolastico 2009/2010
Corsi diurni e serali

GESTIONE DI PAGHE E CONTRIBUTI
GESTIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE
CONVERSAZIONI IN LINGUE STRANIERE
CON INSEGNANTI DI MADRELINGUA ED USO DEL DVD
NOZIONI DI PRONTO SOCCORSO PER LE FAMIGLIE
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

Sono aperte le iscrizioni
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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• corsi gratuiti

	di formazione
professionale

Prealpi Computer 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:
Inglese base (40 ore, inizio 19 ottobre), Informatica
di base (80 ore, inizio 26 ottobre), informatica livello
intermedio (40 ore, inizio 26 ottobre), Contabilità su pc
(40 ore, inizio 2 novembre), Inglese livello intermedio
(40 ore, inizio 2 novembre), Paghe e Contributi (40
ore, inizio 2 novembre).   Possibilità di corsi serali a
pagamento per privati e aziende. Info e preiscrizioni:
02/9626209 – formazione@prealpicomputer.it

• centro sociale

cassina ferrara

Il Centro Sociale Cassina Ferrara, via Prampolini, cerca
gestore per conduzione bar. Gli interessati, con i requisiti
di legge, dovranno far pervenire, entro il 9 novembre,
il curriculum al presidente del centro: Giulio Lenzi via
Trento 5/A. Per ulteriori informazioni tel. 3358399993
oppure 029607771.

SPORT
• pedale saronnese

Il Pedale Saronnese promuove una leva giovanile riservata ai
ragazzi/ragazze dai 6 ai 12 anni che vogliono praticare questo
sport. A disposizione bicicletta e indumenti e qualificati tecnici.
Manda un fax (029626180) o una mail  a pedale.saronnese@
libero.it, oppure vieni al venerdì - dopo le ore 21 - in sede del
Pedale Saronnese in via Parini 54 - ex scuola Pizzigoni.

CLASSI
• CLASSE 1925

La Classe 1925 ha programmato il ritrovo annuale per domenica
6 dicembre - i coetanei si troveranno per le ore 10.30 nella chiesa
alla Cascina Ferrara, per partecipare alla S. Messa a suffragio dei
coetanei dei defunti, seguirà in un ristorante locale, il pranzo ed
il tradizionale scambio di auguri. Per le adesioni telefonare a:
Brambilla C. 029603668 Bobbi P. 029620435.

• CLASSE 1949

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.

ASSOCIAZIONI
• saronno point onlus

Sabato 17 ottobre in piazza Volontari del Sangue dalle
ore 9.00 alle 18.30 l’Associazione Saronno Point Onlus
con il simpatico aiuto dell’ormai nota e gustosa “polenta
e salsiccia” continuerà la raccolta fondi destinata al
“conto - città salvadanaio socio - sanitario polivalente”
per i “progetti di umanizzazione e di sostegno alla ricerca
clinica del reparto di oncologia dell’ospedale di Saronno”.

• danza del ventre

L’Associazione Studio Sinergie presenta il corso base di
Danza Orientale, più comunemente chiamata danza
del ventre, condotto da Alessia Pierri. Un percorso di
armonizzazione e fluidità corporea, vissuto in una gioiosa
esperienza di gruppo. La presentazione, ad ingresso gratuito,
si tiene lunedì 19 ottobre ore 19.30. Per info e prenotazioni
telefoniche, chiamare il 3453495111/ 3479011903.

• tong

Lunedì 19 ottobre dalle ore 17.30 alle ore 19.00 verrà
presentato il progetto “Un sostegno alla genitorialità”
presso la sede dell’Associazione T.O.N.G. via Carcano, 28,  
rivolto a genitori, nonni, educatori di bambini in età dai 6
agli 11 anni. Sarà un lavoro in un piccolo gruppo (massimo
12 partecipanti). Obiettivo degli incontri è quello di
riflettere “sulla fatica di essere genitori” e di aumentare le
proprie capacità educative attraverso la condivisione delle
proprie esperienze con gli altri e attraverso la comprensione
dei processi evolutivi dei nostri ragazzi.   L’incontro di
presentazione è gratuito e aperto a tutti. Il gruppo   sarà
coordinato dalla dott.ssa Emilia Vigano’, psicologa e
psicoterapeuta. Per ulteriori chiarimenti telefonare allo
02/9600244 od allo 347/4871435

• l’isola che non c’è

Venerdì 23 ottobre ore 21.00, al salone Acli di vicolo S.
Marta, serata inaugurale del ciclo di incontri “lo sviluppo
sostenibile” a cura di “Il Sandalo, bottega del commercio
equo solidale” e “L’Isola che non c’è”, con la proiezione
del film “El bosque terciario”, 2009, produzione Lab
80 Bergamo. Saranno presenti i registi A. Valtellina e S.
Visinoni. Per info telefonare allo 029609134.

• associazione

ex allieve orsoline

Sabato 24 ottobre siete invitate al raduno annuale.
Ci troviamo alle 17.30 all’Istituto per chiacchierare,

per il tesseramento e per prendere visione delle
iniziative proposte per questo anno sociale. Alle 18.30
celebreremo la S. Messa (prefestiva) nella cappella della
scuola e al termine un breve rinfresco. Vi aspettiamo!
Avvisate le vostre ex compagne!

• p. maruti

L’Associazione P. Maruti Onlus centro promozione culturale,
organizza corsi di formazione gratuiti, (dote - Regione
Lombardia) di: 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 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.

• insieme, nel sogno

L’Associazione Centro Recupero Arti e Mestieri (Saronno
- Via Ramazzotti, 43 – angolo via V. Monti)  nell’ambito
della mostra “La Fabbrica dei Tappeti Volanti” inaugurata
lo scorso 11   ottobre (aperta fino al 31 ottobre   da
martedì a sabato ore 15.00-19.00; il giovedì ore 21.0023.00) propone una serie di eventi. Tra i primi: Domenica
18 ottobre, ore 15.00:  Sognamo con Willy - Laboratorio
per bambini dai 5 anni ai 10 anni con Elisa Seta.   Un
luogo per sognare… I bimbi scopriranno i sogni di Willy
e realizzeranno insieme un “Grande Libro Custode” nel
quale prenderanno forma i loro sogni. Mercoledì   21
ottobre, ore 21.00:   Sognare tra i colori - con Ingrid
Viganò. Attraverso un modo giocoso di dipingere, verrà
usato l’arcobaleno dei colori come un ponte di Luce che
aiuterà a ricontattare il proprio sogno segreto. L’ingresso
per i due eventi è libero ma è richiesta la conferma di
partecipazione per limiti di spazio. Sono inoltre aperte le
iscrizioni (con richiesta di una quota di partecipazione)
allo stage esperienziale previsto per domenica 25
ottobre, ore 10.00-18.00: Il Sogno. Profumi, colori,
vibrazioni del nostro desiderio con Renata Sanavia,
insegnante titolare di Biodanza, Tutor e didatta Scuola
Modello Rolando Toro di Milano. Uno spazio e un tempo
dove esprimere il proprio Sogno attraverso la musica, la
danza e la visualizzazione creativa, accompagnati dalle
vibrazioni dei Fiori di Bach. Per informazioni, telefonare
allo 02-96704462; e-mail: freeasabird@fastwebnet.it

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

POLITICA
• Domenica 25 Ottobre • i giovani padani

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 07.00 alle ore 20.00   Saronno 1
sezioni 1/2/3/4/17/18/19/20/21/22/23/24 scuola Aldo Moro,
viale Santuario 13; Saronno 2 sezioni 11/12/13/14/15/16/
25/26/27/28/29/30/31/32/33   gazebo, piazza Libertà; (in
caso di pioggia Via Garibaldi 50 – 1° piano); Saronno 3
sezioni 5/6/7/8/9/10/34/35/36/37; palazzo associazioni, via
Biffi 5/7; 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

• firma per la polfer

	in stazione

La Lega Nord saronnese sabato 17 ottobre sarà in piazza
Volontari del Sangue dalle 14.30 alle 18.30 per raccogliere
le firme per potenziare la Sicurezza in Stazione con la Polizia
Ferroviaria. Le nostre donne non sono più libere di viaggiare
sui treni. I pendolari devono sempre schivare gruppetti di
sfaccendati dediti a risse e chissà cos’altro: ormai non siamo
più liberi di andare dove vogliamo, nemmeno a casa nostra.
Partecipa attivamente alla petizione: firma e fai firmare il
modulo che trovi sul nostro sito Internet: www.legavarese.
com/saronno. Riconsegnacelo firmato ai gazebo della
Lega, oppure via posta alla Casella Postale 10 di Sarònn.
Attivati in prima persona per una maggiore Sicurezza in
città affinchè Sarònn non sia più la città della clandestinità
e della delinquenza. Non fare l’indiano, non stare zitto: se
vuoi fare una segnalazione, scrivici pure a: verdesicurezza@
legavarese.com. Per cambiare serve la partecipazione di tutti.

• invito a cena con

	la lega

Sono aperte le prenotazioni per la grande cena della
Lega di venerdì 11 dicembre. Saranno presenti: il
sen. Fabio Rizzi, il sen. Cesarino Monti, la consigliere
regionale Luciana Ruffinelli, il segretario provinciale
Stefano Candiani e tutti i sindaci leghisti del saronnese e
Comuni limitrofi. Prenota subito: Angelo 338.390.26.73
email: saronno@legavarese.com.

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.

• UDC

“...e l’UDC cosa fa ? “Incontro aperto a tutti i saronnesi
per discutere con l’ On. Luca Volontè le posizioni emerse
agli Stati Generali di Chianciano dove si è discusso di
Costiuente di Centro. Affronteremo anche i temi politici
di questi giorni e la posizione dell’UDC ai prossimi
appuntamenti elettorali. Lunedi 19 ottobre alle ore
21.15 in Villa Gianetti, via Roma.

• delegazione

socialista saronnese
	a volpedo (alessandria)

A Volpedo, storico scenario del quadro di Pelizza
da Volpedo, “Quarto Stato”, si recherà, guidata dal
segretario provinciale Giuseppe Nigro, sabato 17 ottobre,  
una delegazione di socialisti saronnesi e varesini per
partecipare al seminario che si terrà alla Casa del Popolo
sul tema “ Le idee ed il ruolo dei circoli socialisti per la
ricostruzione della sinistra riformatrice”. Sarà presente il
segretario nazionale del PSI Riccardo Nencini.

• tesseramento 2009 PSI

Il segretario socialista di Saronno, Marco Arluno,
comunica che la Direzione Nazionale di mercoledì
7 ottobre ha deliberato che i socialisti italiani si sono
riappropriati della loro storica sigla. Si invitano pertanto
iscritti, giovani e simpatizzanti a mettersi in contatto
per l’iscrizione 2009 alla sezione del Partito Socialista
Italiano (PSI) di Saronno. Prosegue nel frattempo
l’attività del partito in vista delle elezioni del 2010.

• Amici di beppe grillo

	del saronnese

Siamo cittadini saronnesi e non (Gerenzano, Uboldo
e limitrofi) che vogliono partecipare attivamente alla
vita di Saronno e del Saronnese. Dal 21 ottobre 2008
siamo ufficialmente un’associazione culturale (gli amici
del saronnese). Vogliamo informare e creare situazioni
di partecipazione ed aggregazione su temi importanti
quali l’ambiente, lo sfruttamento del territorio, gli spazi
giovanili e molti altri. Come vi informiamo? Con il nostro
blog: www.gliamicidisaronno.blogspot.com. Se avete
qualche segnalazione da farci su Saronno e limitrofi,
riguardante ambiente, sprechi, urbanistica o altro fatelo
scrivendo a meetup460saronno@gmail.com. A questo
stesso indirizzo potete fare richiesta per ricevere la nostra
newsletter settimanale. Prossima riunione martedì 21
ottobre, ritrovo alla Rotonda Autogrill Lazzagrill ore 21.
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L’Amministrazione
informa
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA
A PUBBLICO INCANTO
Questo Ente indice gara a pubblico incanto con il metodo delle schede
segrete, ai sensi dell’art. 36 del R.D. 17.06.1909 n.454, per l’alienazione
del seguente immobile comunale:

N. 4 BOX AUTO IN PIAZZA DE GASPERI, AL PRIMO
PIANO INTERRATO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE
DI PIAZZA DE GASPERI E VICOLO DEL CALDO, CON
TRATTO DI CORSELLO ESCLUSIVO.
Prezzo a base di gara: € 27.500,00 a box auto.

Le modalità di partecipazione alla gara a pubblico incanto sono indicate nel
bando integrale pubblicato all’Albo Pretorio e consultabile presso il Municipio,
unitamente agli allegati tecnici, o sul sito Internet: www.comune.saronno.va.it
Le offerte per partecipare alla gara dovranno essere consegnate entro le ore
12,00 del giorno 17.11.2009.
Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede del Palazzo Municipale di
Saronno il giorno 18.11.2009 a partire dalle ore 10,00.
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi presso il Settore Opere Pubbliche e
Ambiente - Servizio Patrimonio – P.zza della Repubblica n. 7 - 21047 SARONNO (VA) - tel.02.96710228.
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Paolo Cosenza.
Il Dirigente
(Arch. Massimo Stevenazzi)

avviso
TRASPORTO PUBBLICO URBANO GRATUITO

L’Amministrazione Comunale mette a disposizione della cittadinanza il servizio di
TRASPORTO PUBBLICO URBANO GRATUITO
per il giorno domenica 1° NOVEMBRE 2009.
Il servizio aggiuntivo nella giornata del 01.11.2009 sarà effettuato, da tutte le sei linee,
con gli orari di partenza dal Capolinea dalle 8.00 alle 12.00 - dalle 14.00 alle 17.30 e con
frequenza delle corse ogni 30 minuti.

bando
BANDO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO “UNA TANTUM”
PER IL SOSTEGNO AI CITTADINI IN LOCAZIONE COLPITI DALLA PERDITA DEL POSTO DI LAVORO,
APPROVATO CON D.G.R. 7 AGOSTO 2009 N. VIII/10130
Le domande devono essere presentate a partire dal 1° ottobre al 31 ottobre 2009 compreso
presso gli sportelli del Protocollo della Regione Lombardia.
Tutte le informazioni relative al bando sono reperibili
sul sito del Comune di Saronno www.comune.saronno.va.it.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio U.R.P. del Comune: 02/967.10 370 – 372 - 331

avviso

Info: www.teatrogiudittapasta.it - tel: 02.967.01.990

teatro di Saronno Giuditta Pasta

“senza tempo”

SI INFORMA
che in occasione della Commemorazione dei defunti nel periodo dal 25 ottobre al
07 novembre 2009 l’orario di apertura dei Cimiteri urbani sarà il seguente:
- Ingresso al pubblico da lunedì alla domenica dalle h. 7,00 alle h. 20,00;
- Ingresso dei cittadini muniti di particolari permessi (invalidi – portatori di
handicap) per accedere al cimitero con veicoli da lunedì a domenica dalle h. 8,00
alle h. 12,00;
- Ingresso fioristi, florovivaisti da lunedì a venerdì dalle h. 8,30 alle h. 12,00, con
esclusione della festività del 1° novembre.

NUOVI ABBONATI AL PASTA
Continua con successo la campagna abbonamenti del teatro Giuditta Pasta. Il cartellone della sala saronnese
non ha nulla da invidiare alle migliori programmazioni nazionali. Il Giuditta Pasta è il quarantaduesimo teatro
in Italia per numero di spettatori, secondo i dati ufficiali A.g.i.s. è il più frequentato teatro di provincia in Italia. I
protagonisti più noti della stagione che sta per iniziare sono Alessandro Preziosi, Luca Zingaretti, Carlo Giuffrè,
Luca e Paolo, Laura Curino. Non mancheranno gli appuntamenti per bambini e la rassegna “Altri Percorsi”, per
gli spettatori più curiosi. Gli abbonamenti si possono acquistare in biglietteria nei seguenti orari: mercoledì e
sabato dalle 11.00 alle 17.00, giovedì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00. I singoli biglietti saranno messi in vendita
dal 24 di ottobre. (info biglietteria: 02.967.02.127)

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 17 Ottobre 2009
TURNI FARMACIE ottobre 2009

spazio eventi
0296710243-358

•L’Unità Operativa di Psichiatria organizza una mostra d’arte dal 16 al 25 ottobre alla Sala Nevera di Casa
ESPRESSIONI ED EMOZIONI DI CONFINE

Morandi, viale Santuario 2. Inaugurazione Venerdì 16, ore 18.00. Apertura da lun a ven 16-19, sab e dom
10-12 e 16-19. Ingresso libero

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

SABATO 17
domenica 18
lunedì 19
martedì 20
mercoledì 21
giovedì 22
venerdì 23

DR. LUNGHI
S. GRAto 
al santuario
dr. staurenghi
dr. aceti
comunale
comunale 2

saronno
caronno p.
saronno 
uboldo
saronno
gerenzano 
saronno

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

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

PAROLE LA MATTINA
•L’Associazione
Maruti organizza l’incontro con Cesare Viviani “Itinerari tra materia e spirito alla ricerca

DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
domenica 18
comunale 1

dell’Assoluto”. Domenica 18 ottobre, ore 11 Il Poeta, ore 12 l’aperitivo. Sala conferenze Fondazione
Gianetti, via Marconi 5, Ingresso libero.

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

2008-2009
•Dal 27CINEFORUM
ottobre ha inizio il Cineforum cittadino al Cinema Silvio Pellico. Tessere e programmi disponibili da

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

martedì 20 ottobre presso il Cinema Silvio Pellico dal lun al ven 20.30-22.30, sabato e domenica 15.3022.30; segreteria UNITRE, via S.Giuseppe 36, dal lun a ven 15-18; Ufficio Cultura, piazza Repubblica 7
lun-ven 9.30-12.00.

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

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

CORO ALPE IN CONCERTO PER L’A.V.O.
•In occasione
della 1^ Giornata Nazionale dell’Associazione Volontari Ospedalieri sabato 24 ottobre concerto
del Coro Alpe diretto dal M° Dino Carugati al Santuario di Saronno, ore 21.00 Ingresso libero.

EDUCARE AI VALORI
•La Casa
di Pronta Accoglienza, via Machiavelli 44, invita venerdì 30 ottobre, ore 20.45, all’incontro sul
tema “Educare ai valori in una società che tende al tramonto delle certezze”. Relatori: Don Maurizio Rolla,
Prevosto della Parrocchia SS. Pietro e Paolo, Giulio Fontò, psicologo; Sonia Pernich, coordinatrice Casa di
Pronta Accoglienza.

CINEFORUM GIOVANI
•Da Lunedì
19 ottobre, a cadenza quindicinale, Proiezioni allo spazio Anteprima, viale Lombardia 30, con

turni carburante

inizio alle 21. Prima proiezione “Dillinger è morto” di Marco Ferreri

LO SVILUPPO SOSTENIBILE
•Il Sandalo
Bottega Equosolidale, L’Isola che non c’è e ACLI presentano il progetto Lo sviluppo sostenibile
Venerdì 23 ottobre, ore 21, al Salone ACLI, vicolo S. Marta 7, con la proiezione del film “El bosque terciario”
di A.Valtellina e S.Visinoni. Presenti i registi. Ingresso libero.

domenica 18 ottobre turno A
ESSO - via Varese

DIRITTI DELL’INFANZIA XX° ANNIVERSARIO DELLA CONVENZIONE
•Le Associazioni
cittadine che operano a favore dell’Infanzia, interessate a partecipare alla prossima
manifestazione Diritti in Gioco,  sono invitate Lunedì 19 ottobre alle 18 a Villa Gianetti, via Roma 20, per un
incontro organizzativo. Info: 02 96710243

DI HALLOWEEN
•SabatoIL31PAESE
ottobre al Teatro Giuditta Pasta, ore 15.00, la Compagnia Teatrale La Fiaba presenta lo spettacolo

SARONNO

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.

31 OTTOBRE – L’ANTICO BORGO DEI MAGLI: BIENNO (BS)
Visita guidata della fucina museo e del mulino in uno dei borghi più belli d’Italia
con dimostrazione dal vivo degli artigiani del ferro. Pranzo tipico tutto compreso.
Contattaci!

Tel: 3453302077 - asso-scacciapensieri@libero.it - http://scacciapensieri-isa.blogspot.com

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

“Il paese di Halloween”per bambini dai 3 ai 103 anni. Posto unico € 10,00. Info: 02 96702127

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
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