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APPUNTAMENTI
IN BLU
•- RADIORIZZONTI
Sabato 18 settembre alle ore 10.28, con replica

alle ore 19.15, Angelo Volpi avrà ospite Giuseppe
Castronuovo, Alberto Perrucchetti e Pierluigi Fusi   del
comitato Bambini di Cernobyl, che ci parleranno
dell’ospitalità dei bambini presso le famiglie saronnesi.
- Lunedì 20 settembre alle ore 10.28, saranno ospiti
di Agostino e Paolo   il Presidente dell’Amor Sportiva
Patrizio Garini e il Direttore Generale Vincenzo Foti, che ci
parleranno delle attività della società. La trasmissione sarà
in replica serale alle ore 19.15.
- Mercoledì 22 settembre alle ore 11.03, per il ciclo:
Gli uomini e le donne che hanno cambiato il mondo,
Elvira Ruocco ci parlerà della vita e delle imprese di Neil
Amstrong, astronauta pilota aeronautico statunitense e
primo uomo a posare piede sulla luna. La trasmissione
sarà in replica serale alle ore 19.45.
- Giovedì 23 settembre alle ore 10.28, Gabriella e
Colomba avranno ospiti dei responsabili dell’Opera
S.Vincenzo di Saronno per parlarci delle loro iniziative
e per ricordare i 350 anni della morte di S.Vincenzo de
Paoli nel cui spirito è sorto il carisma di questo importante
servizio di Carità concreta e puntuale. La S.Vincenzo a
Saronno è nata nel 1912.
- Sempre giovedì 23 settembre ma alle ore 11.28,
con replica serale alle ore 21.00, nella rubrica “Salute e
benessere”, sarà ospite la dott.ssa Delsante Alessandra,
specialista in scienza dell’alimentazione, che ci parlerà di
ipertensione e calorie. La trasmissione condotta in studio
da Carla e Niva.
- Sabato 25 settembre alle ore 10.28, sarà presente
nei nostri studi il Sindaco di Saronno dott. Luciano Porro
per l’appuntamento mensile con i cittadini. Chi volesse
intervenire in diretta per porre delle domande può
telefonare allo 029602727. La trasmissione condotta
in studio da Angelo Volpi sarà in replica serale alle ore
19.15.
- Da lunedì 27 settembre alle ore 11.28, Carla e Niva
condurranno una nuova trasmissione dal titolo : Storie di
casa nostra (storie nei luoghi e nei paesi del territorio). Una
nuova trasmissione che ci porterà alle radici della nostra
storia, del nostro territorio, per cercare di conoscerlo
meglio e soprattutto per cercare di non dimenticare. La

memoria è un grande aiuto che ci permette di ricordare
da dove veniamo, come vivevano i nostri vecchi, cosa
mangiavano, come si vestivano insomma per cercare di
capire quali erano le loro speranze, le loro fatiche, la loro
felicità.
- Tutte le trasmissioni oltre che sugli 88FM, si possono
ascoltare in diretta anche via Streaming cliccando,  www.
radiorizzonti.com. Gli ascoltatori possono chiamare nelle
trasmissioni in diretta telefonando allo 02/9602728  

Yoga: una buona medicina
•Lo yoga
è la disciplina che permette all’individuo di im-

parare a “sentire” il proprio corpo attraverso le posizioni.
Inoltre è la tecnica per eccellenza che aiuta a respirare in
modo corretto. Non è solo rilassamento, è molto di più: è
concentrazione, consapevolezza, pensiero positivo, movimento fluido ed armonioso. Se vuoi saperne di più partecipa ad una lezione di prova gratuita alla palestra Kosen
di via Bergamo 6 (zona ospedale) nei seguenti giorni: venerdì 17 settembre alle ore 21 e martedì 21 settembre alle
ore 19. L’insegnante Francesca Busnelli, professionista da
20 anni e formatrice dei nuovi insegnanti di yoga, ti darà
tutte le delucidazioni necessarie. Per contattarla direttamente il numero telefonico è 3470190574.

•

Associazione Officine
	del Sole

L’Associazione Officine del Sole è felice di riaprire la stagione dei corsi di Danza Orientale: più comunemente
chiamata danza del ventre,è un percorso di armonizzazione e consapevolezza corporea, vissuto in una gioiosa
esperienza di gruppo. Inizierà un livello base e un livello
intermedio. Serate di presentazione  ad ingresso gratuito:
17 settembre ore 20.30 e il 24 settembre ore 19.45, presso il Centro Yoga in via Maestri del Lavoro 17. E’  possibilie
partecipare ad una lezione di prova gratuita. Per info e
prenotazioni, chiamare il 347-9011903.

Pagina 18
•SabatoLibreria
18 settembre alle ore 17.30 alla Libreria Pagina 18,

via Verdi 18: presentazione di “Arteo il segreto di Nekao”
Vol. 1 di Attilio Bergamin. Sabato 25 settembre alle ore

17.30 sarà presentato il libro dal titolo  “Io...l’Assassino”
di Marco Lentini - Giraldi Editore. Saranno presenti gli autori. Ingresso Libero. Per info: tel. 0296701471 - www.
libreriapagina18.it - info@libreriapagina18.it.

• Domenica 19 settembre
Bicincittà

Bicincittà è una manifestazione organizzata dal gruppo
Donne per Cambiare insieme ad altre associazioni di alcuni comuni limitrofi e fa parte di Lombardia in Bici e della
Settimana Europea della Bicicletta. L’niziativa ha avuto il
patrocinio del Comune di Saronno. Il programma della
manifestazione prevede una pedalata da Villaguardia   a  
Saronno, passando per Fino Mornasco, Cadorago, Lomazzo, Rovellasca, Rovello Porro. Noi, cittadini di Saronno, ci troveremo alle 9.00 in piazza Libertà, partiremo per
Rovellasca dove ci incontreremo con il gruppo proveniente da Villaguardia  e insieme torneremo a Saronno intorno
alle ore 11 in piazza Libertà. Qui il Sindaco, insieme a un
rappresentante della FIAB, concluderà la manifestazione
con un breve intervento. Per informazioni:donne.percambiare@libero.it - cell. 3472486043.

Feldenkrais
•Da	Metodo
settembre riprendono le “lezioni aperte” del Me-

todo Feldenkrais a cura della professoressa Paola Lippi:
“insegnamo al corpo come programmare il cervello per
muoversi con naturalezza, leggerezza, efficacia”. Il 22
settembre ore 9.30 – 11: “allineate contro l’osteoporosi”
23 settembre ore 19 – 20.30: “consapevolezza attraverso
il movimento”. Ingresso gratuito. Richiesta la prenotazione. Inizio corsi ottobre 2010 presso Danzarte via San
Francesco 15. Per informazioni: Paola Lippi 029384075
– 3342282800.

Vincenzo Saronno
•La 	San
Società di San Vincenzo invita amici e sostenitori a

partecipare alla celebrazione Eucaristica per la chiusura
dell’anno giubilare (350° anniversario della morte di San
Vincenzo de’ Paoli), domenica 26 settembre ore 10 nella
parrocchia dei SS. Pietro e Paolo. I responsabili del gruppo
interverranno a Radiorizzonti in Blu, giovedì 23 settembre

ore 10.30, per spiegare quali sono gli obiettivi, le modalità
d’intervento e i mezzi del gruppo caritativo che esiste a
Saronno dal 1912.

L’ISOLA CHE NON C’È
•Venerdì
24 alle ore 21.00, alla sede di via Biffi, per il ci-

clo “Hitchcok e Truffaut: la conversazione ininterrotta”.
Proiezione del film di Truffaut “La sposa in nero”, 1968.
Introduce il film e conduce il dibattito G. Uboldi. Per informazioni telefonare allo 02.9609134

SPORT
CORSI SPORTIVI?
•Sei ORGANIZZI
un’Associazione o un Gruppo Sportivo o un

Privato che organizza corsi di ginnastica o attività
sportiva? Segnalaci la tipologia dei corsi, gli orari ed
i recapiti telefonici o di posta elettronica e saranno
pubblicati sul sito del Comune di Saronno. Invia il
materiale a sport@comune.saronno.va.it. Per ulteriori
informazioni: 02.96710.288.

G.P.CITTA’ DI SARONNO DI CICLISMO
•Anche24°quest’anno
il Pedale Saronnese riserva il Gran

Premio Città di Saronno alla categoria Giovanissimi,
con atleti dai 7 ai 12 anni. Appuntamento al
parcheggio del Centro Commerciale Bossi domenica
26 settembre dalle ore 14.30 alle 18.30

GIORNO SARANNO FAMOSI
•L’A.D.UNTennis
Tavolo Saronno organizza serate di

perfezionamento rivolte a bambini/e di tutte le età,
amatori e appassionati di avventura vi aspettano, con
la vostra racchetta, ogni venerdì dalle 20.30 alle 22
alla palestra della scuola elementare Damiano Chiesa
via Buraschi Saronno. Venite a trovarci o contattateci adttsaronno@alice.it o tel. 029601043/3470717233.

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

25 - 26 settembre
Alba - Mondovì
week-end gastronomico

21 - 27 ottobre
Siria - ultimi posti
1 - 8 gennaio 2011
Israele - Petra
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0296704277 - Aven Viaggi Saronno

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

CORSI DI FORMAZIONE - GRATUITI
(Dote - Regione Lombardia)

Dote Lavoro: per inoccupati, lavoratori espulsi dal mercato del lavoro che non percepiscano alcuna indennità, disoccupati ex collaboratori di aziende in crisi, disoccupati iscritti nelle liste di mobilità e non percettori di indennità.
(Fondi esauriti, si accettano prenotazioni a valere sul prossimo rifinanziamento da parte della Regione Lombardia)
Dote Formazione: inoccupati di età non superiore ai 35 anni e in possesso almeno di attestato di IV annualità,
diploma di scuola superiore o laurea, Imprenditori titolari di piccole imprese (da 1 a 49 dipendenti) che hanno
intrapreso un’attività prima del 2009, Lavoratori autonomi di età non inferiore ai 40 anni che hanno intrapreso
un’attività autonoma dopo essere stati espulsi dal mercato del lavoro nel corso del 2009, presso un’azienda diversa
da quella di provenienza.
(si accettano iscrizioni fino ad esaurimento fondi)
Dote ammortizzatori sociali in deroga: lavoratori che hanno fruito dell’Accordo Ministero – Assolavoro del 13
maggio 2009.
(si accettano iscrizioni fino ad esaurimento fondi)
Dote formazione linguistica per titolari licenza taxi –
(si accettano iscrizioni fino a esaurimento fondi)
L’elenco dei corsi proposti si trova sul nostro sito www.associazionemaruti.it
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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ASSOCIAZIONI
orsoline saronno
•Siamoistituto
lieti di invitarvi in occasione del 100° anniversario
dell’Istituto al concerto per pianoforte e flauto dei Maestri
Claudio e Sergio Zampetti, che si terrà domenica 26
settembre alle ore 16 all’istituto. Vi aspettiamo numerosi!

soli sociali: pronti... via!
•Tre percorsi
per tre giorni: Acqua, Binari, Tunnel attraverseranno Saronno il 24-25-26 settembre. Tre mesi fa  i Soli Sociali hanno lanciato una sfida al mondo dei creativi:“scegli uno
scorcio di Saronno e trasformalo secondo la tua prospettiva
artistica”. Il genio creativo ha dato così vita ad un mosaico
di performances in cui ciascun autore ha rivisitato in modo
originale il tema “ Individualismo e socialità”. Colori, musica, teatro, danza e  poesia saranno i protagonisti della manifestazione che diventerà, inoltre, una grande occasione di
socialità per l’intera cittadinanza. L’iniziativa è inserita all’interno della rassegna “ Fai il pieno di cultura” promossa dalla
Regione Lombardia ed è patrocinata dal Comune di Saronno.
Non mancare alla prima edizione di Soli Sociali…un appuntamento da non perdere! Per info: solisociali@gmail.com- cell
340/48.78.509; face book: soli sociali; myspace: soli sociali.

a medjugorje
•Gli pellegrinaggio
amici di Medjugorje di Varese propongono un

pellegrinaggio dal 29 settembre al 4 ottobre, 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. Prossimi
pellegrinaggi: 29 dicembre - 3 gennaio 2011.

• associazione amici della
	lirica giuditta pasta

L’Associazione ricorda ai Soci che domenica 26 settembre
inizia la stagione musicale 2010-2011 con il concerto liricovocale “Opera e operetta: emozioni e fantasia” che si terrà
alle ore 16 all’Istituto Padre Monti, via Legnani 4. Sono
aperte le iscrizioni all’Associazione, che si possono fare in
sede, via San Giuseppe 36, martedì/venerdì ore 15 - 17. Per
informazioni telefonare allo 029623456 o allo 029626438.

festa del tesseramento fnp-cisl
•La Federazione
Nazionale dei Pensionati della Cisl della Provincia di Varese organizza per martedì 28 settembre l’annua-

le festa del tesseramento, con una gita in battello sul Lago
Maggiore, visita di Locarno e pranzo con musica e ballo in
battello. A Locarno è previsto un incontro di gemellaggio
con il sindacato dei pensionati del Canton Ticino. L’imbarco
è fissato a Laveno. I partecipanti raggiungeranno Laveno
con il treno, con partenza alle ore 7.59 (fermata Gerenzano 8.04, Cislago 8.07). Il rientro è previsto con treno che
parte da Laveno dopo le 17.30. Per informazioni rivolgersi
alla sede Cisl di Saronno, via Manzoni 35, tel. 0296703578.

Iniziativa Associazione TONG
•L’Associazione
T.O.N.G. propone venerdì 1 ottobre, ore
16.30-17.30, la presentazione gratuita del percorso di
gruppo  “Mi do ascolto” rivolto a ragazzi di 13-15 anni per
conoscersi, farsi conoscere e imparare a gestire le proprie
tensioni o eventuali difficoltà, attraverso suoni e momenti
di confronto. L’incontro, per i ragazzi, si terrà presso la sede
dell’Associazione T.O.N.G. di Saronno, via Carcano 28. Al
termine, sarà possibile ai genitori avere ulteriori chiarimenti.
Per informazioni telefonare alla dott.ssa Laura Michelotto
al 339.2941599 o scrivere all’indirizzo mail midoascolto@
libero.it. E’ gradita conferma della propria presenza anche
tramite mail.

•

Attività servizio di terapia
	del dolore

Si rende noto alla cittadinanza Saronnese che dall’ottobre
2009 il nostro servizio ha aperto anche un ambulatorio di
terapia del dolore per malati oncologici. Visitiamo il mercoledì mattina (dalle 8.30 alle 13.00) al VI° piano presso il
day hospital oncologico, per dar modo ai malati tumorali di
essere immediatamente supportati dal punto di vista antalgico, subito dopo essere stati visitati ed inquadrati dai colleghi dell’oncologia. I risultati positivi si sono subito palesati ai
nostri occhi. I pazienti non si sentono abbandonati ma bensì
rassicurati e supportati moralmente e fisicamente, avendo
sempre al loro fianco uno specialista che li comprende e li
faccia convivere con il proprio dolore in maniera più umana
ed adeguata possibile. Altra novità che riguarda il nostro
servizio, è la recente convenzione stipulata tra la nostra
azienda ospedaliera di Busto Arsizio, presidio Ospedaliero
di Saronno (nella fattispece la nostra terapia del dolore) e la
cooperativa Finisterre, per visitare a domicilio i malati terminali  in veste di medici palliatori (ovvero medici che prestano
le loro opere mettendo in pratica cure palliative). Queste
ultime attività ritengo siano due fiori all’occhiello di un servizio già tanto apprezzato nel saronnese e zone limitrofe.

Incontri Urugayani e Argentini
•Un farolito
• CENTRO CONSULENZA PER
rioplatense: gruppo di incontri tra rioplatensi residenti a Saronno e zone limitrofe. Encuentros entre amigos de
charlas/informacciones: llamar Ronald despues de las 19:00
mobil: 339 8429826 o email ronald_pascol@yahoo.com.

Gita Sociale
•Il Gruppo
Anziani Città di Saronno, organizza la consueta
gita culturale autunnale enogastronomica “Castagnata” il
giorno 14 ottobre a Varzi. Il Programma prevede la partenza alle ore 7.30, visita all’Eremo di S.Alberto di Butrio, alla
Chiesa di Celle di Varzi arredata con reperti militari (unico al
mondo) e altre piacevoli iniziative. Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del centro: 029609133.

LA FAMIGLIA

Le seguenti figure professionali: consulenti familiari, psicologhe/gi, psichiatra, pedagogista, ginecologhe, ostetriche,
pediatra, infermiera, ass. sociale, psicomotricista, legali,
mediatrice familiare, consulente etico, sono a disposizione
per un sostegno alla persona, alla coppia, alla famiglia, ai
giovani per individuare le risorse e superare un momento
di difficoltà, di fatica e disagio. Per informazioni o per prenotare una visita o una consulenza è opportuno telefonare
al numero 029620798 del Centro Consulenza Famiglia di

associazione avulss
•L’associazione
Avulss di Saronno organizza il corso di base
per il volontariato socio-sanitario persso l’oratorio della Parrocchia di Regina Pacis, via Roma 119, con inizio giovedì 23
settembre. Il corso è gratuito. Per informazioni rivolgersi alla
sede Avulss di Saronno, via San Giuseppe 36, oppure telefonare ai numeri: 029622288, 029604656, 3464787941,
mail: neortensio@alice.it.

alcolismo malattia della famiglia
•L’alcolismo
distrugge te stesso e la tua famiglia. Il problema
dell’alcool è diffuso nei giovani e le donne, se ritieni di avere
un problema con l’alcool e non sai come fare rivolgiti senza
paura e fiducia al numero 066636620 oppure visita il sito
www.alcolistianonimi.it troverai informazioni sul gruppo
della tua città, troverai amici e non sarai più solo con il tuo
problema. Il tuo anonimato sarà garantito.

ASSOCIAZIONE ENERGIECOLORATE
•Si riaprono
i locali con tutte le attività. Per i soci continua
la possibilità di incontro per mamme e neonati il giovedì
mattina. Per chi vuole praticare chi kung in gruppo, ritrovo
in orario da definire. Le attività sono gratuite per i soci. Per
info: in settembre in sede dalle 16.30 alle 17.30 il giovedì via
V. Monti 19, oppure tel: 338 3165119.

Giardino magico in città
•Via V.Un
Monti, altezza civico n. 19.... chi  passa da lì,  l’ha visto
nascere, crescere, coccolare e proteggere. Ora che le radici
si sono rafforzate è tempo di festa!  Domenica 26 settembre,  dalle ore 16.00, l’Associazione Centro Recupero Arti e
Mestieri ha il piacere di invitare, coloro che hanno a cuore
gli angoli verdi della città, all’inaugurazione di un Giardino a
dir poco... magico! Per info: 3358115965.

politica

lilt: ottobre rosa
•Durante
il mese di ottobre la Lilt mette a disposizione le
proprie risorse grazie al coinvolgimento dei propri medici
e dei propri volontari e dà la possibilità a tutte le donne di
sottoporsi ad una visita senologica gratuita. Coloro che ne
volessero usufruire possono telefonare alla sede di Saronno
via Marconi 5, allo 029620745 il lunedì, martedì e giovedì
dalle 10 alle 12.

via Marconi 5/7 dal lunedì al venerdì ore 9.30-11.30/15.3018.00. Il servizio è convenzionato con l’ASL.

• in tanti per cambiare...

L.Gaffuri, M.Agostinelli, R.Biscardini, L.Muhlbauer.
Per info: www.festasaronno.it

A Saronno, dopo aver vinto le ultime elezioni, le
forze del centro sinistra rilanciano il proprio impegno
sul tema della partecipazione e del cambiamento
del modo di fare politica con un’idea semplice:
coinvolgere tutti i cittadini che vogliono contribuire
alla gestione della città e dibattere della Saronno
del futuro attraverso una festa. Quattro giorni per
discutere, per mangiare, ballare e pensare un futuro
diverso. Dal 16 al 19 Settembre a Saronno presso la
Casa del Partigiano, ogni sera a partire dalle 18.00.
Cene etniche e piatti regionali, su prenotazione,
telefonando al n tel.331 2973702,   servizio bar e
ristoro con salamelle, birra e patatine per tutti. Musica
e balli ogni sera.E soprattutto incontri su alcuni temi di
attualità politica: venerdì 17 ore 18.30 “Il Lavoro nel
nostro territorio” con G.Capelli, P.Lenna, C.Tascone,
F.Velo; sabato 18 ore 18.00 “Libertà di informazione”
con F.Pizzul, M.Rebotti, G.Sqizzato; domenica 19 ore
18.00 “Costruire un nuovo progetto politico” con

• 18 SETTEMBRE. LEGA NORD:

e fare festa

GAZEBO DI PROTESTA CONTRO LE CATENE

Esistono troppi intralci alla circolazione dei mezzi
di soccorso e di emergenza nella Zona a Traffico
Limitato. Catene e fioriere impediscono ad
ambulanze, pompieri e forze dell’ordine di transitare
in modo agevole per il percorso più veloce, rendendo
difficoltose le operazioni di soccorso. Bisogna
ripensare a tutti questi impedimenti illogici. Se anche
tu pensi che sia più importante salvaguardare la
Sicurezza e la Salute dei cittadini piuttosto che la
“preziosa” pavimentazione del centro, passa dal
nostro gazebo sabato 18 settembre per far sentire il
tuo supporto all’iniziativa. Saremo in piazza Volontari
del Sangue dalle ore 15 alle 18. Segnala i problemi
direttamente alla Lega Nord. Contattaci: Alessandro
saronno@legavarese.com, Angelo 338.390.26.73
www.legavarese.com/saronno.
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L’Amministrazione
informa
l’amministrazione comunica

assessorato ai giovani, formazione,
culture e sport, pari opportunità
0296710243-358

	COLLETTIVA PREMIO NEVERA
•In collaborazione
con Associazione Flangini mostra collettiva dei vincitori del Premio Nevera 2010 alla Sala

Chiusura al traffico di via Milano

Nevera di Casa Morandi dall’11 al 23 settembre. Espongono: Ezio Arosio, Roberto Villa, Flavio Garavaglia,
Ambrogio Sozzi. Da martedì a venerdì 16.30 – 18.30; sabato 10.30 –12.30 e 16-18; Domenica 16-18.30.
Ingresso libero.

dalle ore 7.30 di lunedì 20 alle ore 18.00
di mercoledì 22 settembre 2010

DI BASE
•Dal	CORSO
23 settembre L’Avulss Saronno organizza il Corso di base gratuito per il Volontariato Socio Sanitario.

via Milano rimarrà chiusa al traffico
a causa dei lavori per la
realizzazione della nuova rete fognaria

Iscrizioni e informazioni: Sede AVULSS, via San Giuseppe 36.

	MESSA IN CANTO GREGORIANO
•Sabato
18 settembre alla Chiesa di san Francesco, ore 20.30 messa in suffragio degli amici dell’Associazione
Paolo Maruti. I canti saranno eseguiti dalla Schola Gregoriana Mediolanensis, direttore Giovanni Vianini.

L’Amministrazione si scusa con i cittadini per eventuali disagi

PROFEZIA PER L’ARTE
•Domenica
19 settembre L’Associazione Paolo Maruti invita ad una riflessione   sul tema “Memoria,
identità, difesa della bellezza” (Don Primo Mazzolari, 1955). Relatore Vittorio Cozzoli, scrittore e poeta.
Sala del Bovindo di Villa Gianetti, via Roma 20, ore 15.30.

Per informazioni: Segreteria Lavori Pubblici
tel. 0296710215 - www.comune.saronno.va.it

VISCONTI
•A trePALAZZO
anni dall’incendio di Palazzo Visconti la Società Storica Saronnese invita all’incontro con il prof.

è aperto lo sportello affitti

progetto piedi - bus

Lo sportello affitti consentirà ai cittadini saronnesi, in possesso di regolare contratto
di locazione di tipo privato nell’anno 2010, con un canone troppo elevato rispetto
al reddito familiare posseduto, di ricevere un contributo economico a sostegno
dell’affitto.
Il servizio casa del settore Servizi alla Persona Famiglia Solidarietà Sociale (P.zza
Repubblica 7, tel. 02/96710337) sarà disponibile per la compilazione e l’inoltro delle
domande di contributo dal 01/09/2010 fino alle ore 12,00 del 20/10/2010 (giorno di
chiusura del bando) nei seguenti orari:  
da Lunedì a Venerdì -  dalle ore 09,00 alle ore 12,00
                   Giovedì -  dalle ore 09,00 alle ore 18,00
                                           
I modelli di domanda sono disponibili anche presso l’URP.
Per info: www.comune.saronno.va.it

INFORMATIVA PIEDI-BUS AI GENITORI

Amedeo Bellini, ordinario di Storia e Teoria del Restauro al Politecnico di Milano, Lunedì 27 settembre,
ore 21, alla Sala Bovindo di Villa Gianetti, via Roma 20.
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Saronno - Santuario (Ozono - O3)
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Legenda Qualità: B =Buona; S = Sufficiente; M = Mediocre; C = Cattiva; P = Pessima;
N.D. =non determinato
Nel periodo osservato non si sono avuti altri superamenti di soglia.
Dati ARPA Lombardia (http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/stazione_554.asp)
L’inquinamento atmosferico a Saronno mostra due criticità: le polveri di piccolo diametro nella stagione
fredda e l’inquinamento fotochimico nella stagione calda. Il grafico mostra i più recenti dati relativi all’ozono
(concentrazioni orarie massime giornaliere). L’ozono è un buon tracciante dello smog fotochimico. I limiti
di riferimento sono: 180 μg/mc (soglia di attenzione) e 240 μg/mc (soglia di allarme); le linee guida OMS
suggeriscono di non superare i 100 μg/mc a livello di medie su 8 ore.
Per maggiori informazioni sulle caratteristiche di questo inquinante, sui danni che esso può provocare e su
eventuali misure per mitigarne gli effetti si rimanda al sito WEB di ARPA Lombardia (http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/pdf/InfoOzono.pdf).

Il Piedi-bus prenderà servizio, a partire dal 27 SETTEMBRE 2010
Rinnovo iscrizione - Segreteria Settore Giovani, Formazione, Culture e Sport (Servizi Educativi)
presso il Comune di Saronno.
Nuovi iscritti - Segreteria Settore Giovani, Formazione, Culture e Sport (Servizi Educativi) presso
il Comune di Saronno. (consegna Kit ombrellino/pettorina/cappello)
Il modulo d’iscrizione è scaricabile dal sito del Comune www.comune.saronno.va.it o disponibile
anche all’URP – Comune di Saronno (orari di apertura al pubblico sabato compreso
Per motivi organizzativi i moduli dovranno essere riconsegnati debitamente compilati entro il
23 settembre p.v.
Qualora non si raggiungano e si mantengano 10 iscritti il servizio verrà sospeso.

4 Sabato 18 Settembre 2010
assessorato ai giovani, formazione,
culture e sport, pari opportunità
0296710243-358

giornate europee per il patrimonio 2010

•	i tasselli del cuore - percorso poetico visivo

Inaugurazione venerdì 24 settembre ore 17.30. Sabato 25 e domenica 26 settembre dalle 15 alle 18.
Opere di Fabio Cannizzaro, testi di Roberto Capellaro, progetto allestitivo di Vittorio Pascale. Museo
Gianetti via Carcano 9. info 02 9602383 - www.museogianetti.it - info@museogianetti.it

	la ricerca della luce
•
sabato 25 settembre ore 16, videoproiezione sull’opera di Francesco De Rocchi con la regia di
Francesco Piredddu. Musica dal vivo con Stefano Gueresi al pianoforte. Villa Gianetti via Roma 20.
info 02 96710243 – www.comune.saronno.va.it – cultura@comune.saronno.va.it

•	l’infanzia e i suoi diritti

sabato 25 settembre ore 16 mostra e laboratori per bambini sul tema dei diritti dell’infanzia in
collaborazione con UNICEF. Museo delle Industrie e del Lavoro del Saronnese, via don Griffanti 6. info
0296710401 – 3338479087 www.milsaronno.it

	parole la mattina
•
Domenica 26 settembre incontro con il poeta Giampiero Neri a cura dell’Associazione Paolo Maruti
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DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
domenica 19		
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SARONNO

SARONNO	FARMACIA ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370
FARMACIA COMUNALE 1 • VIA MANZONI 33 - TEL 02.960.3396
FARMACIA S. MARIA • DR. FIOCCHI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081
FARMACIA NUOVA • DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419
FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192
FARMACIA S. FRANCESCO • DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269
FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159
FARMACIA FORNI • DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243
FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373

alla Sala del Bovindo di Villa Gianetti, via Roma 20, ore 11.00  il poeta, ore 12 l’aperitivo. info www.
associazionemaruti.it - info@associazionemaruti.it

CARONNO P.LLA	FARMACIA GORLA • C.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 02.965.0278
FARMACIA S. ANNA • CORSO ITALIA 990 - TEL. 02.965.0322
FARMACIA S. GRATO • C.SO DELLA VITTORIA 366 - TEL. 02.965.7134

soli sociali
•
Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26. Percorso artistico espressivo per le vie di Saronno dal tramonto

CISLAGO	FARMACIA BILLÀ • VIA IV NOVEMBRE 208 - TEL 02.963.80140
FARMACIA FRIGERIO • VIA CAVOUR 246 - TEL 02.963.80310

a mezzanotte. Info: solisociali@gmail.com - 3404878509 facebook: solisociali – myspace: soli sociali

	FAI IL PIENO DI CULTURA
•
Pierino e il lupo in città: spettacolo per bambini da 4 a 8 anni a cura del Teatro del Buratto. Venerdì
24 settembre ore 17,30 Teatro Giuditta Pasta. Ingresso libero e gratuito.
Pappe da favola: Laboshow: lettura espressiva e laboratorio per bambini da 4 a 7 anni a cura
dell’Associazione L’angolo di Zia Amaranta. Sabato 25 settembre ore 10 Sala ragazzi della Biblioteca.
Iscrizione obbligatoria e gratuita alla biblioteca.
Favole a merenda: lettura e laboratorio per bambini da 5 a 7 anni a cura di Paola Pappacena.
Domenica 26 settembre ore 15,30 Sala ragazzi della Biblioteca. Iscrizione obbligatoria e gratuita alla
biblioteca.
Poetry Slam a cura di Davide Albanese in collaborazione con Associazione Il Tassello. Domenica
26 settembre ore 16 Sala Nevera. Iscrizione obbligatoria e gratuita. Informazioni spazioanteprima.
wordpress.com.
Biblioteca civica viale Santuario 2 Saronno
info 029602625 – www.comune.saronno.va.it – biblioteca@comune.saronno.va.it

ORIGGIO

FARMACIA • VIA REPUBBLICA 14/16 - TEL 02.967.30085

UBOLDO

FARMACIA COMUNALE • VIA IV NOVEMBRE 60 - TEL 02.967.81176
FARMACIA STAURENGHI • P.ZZA S. PIETRO 15 - TEL. 02.967.80521

turni carburante
domenica 19 SETTEMBRE turno E
IP - via Colombo 19
SHELL - via Varese ang. Amendola

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

ESSO - via Marconi
ESSO - via Varese
ERG - via Varese
ERG - via Volta
ERG - via Europa
ERG - via Roma/Cattaneo
SHELL - via Varese
TOTALFINA - viale Lombardia

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

Tutte le iniziative sono ad ingresso libero

GERENZANO	FARMACIA COMUNALE • VIA I MAGGIO 8 - TEL. 02.968.1531
FARMACIA PARCO DEGLI AIRONI • VIA CLERICI 82 - TEL. 02.968.8130

Dal 29 settembre al 5 ottobre 2010

ARMENIA – Alle origini del tempo nel paese delle pietre urlanti

Dal 9 al 10 ottobre 2010

CANNSTATTER FEST – La grande festa della Birra

Dal 16 al 17 ottobre 2010

PERUGIA EUROCHOCOLATE – “zip:viaggio lampo nel cioccolato”
PAESAGGI D’AUTORE IN UMBRIA – “Perugino divin pittore”

Dal 16 ottobre al 20 ottobre 2010

MEDJUGORIE - “Sorgenti di luce a Medjugorie” - € 445,00

Dal 30 ottobre al 01 novembre

SACRE VIE IN OCCITANIA – “Nell’Ardeche lungo la via Podiensis”

Dal 09 al 18 novembre 2010
LAOS E CAMBOGIA

TANTE GITE DI UN GIORNO
E
A BREVE DISPONIBILI TUTTI I PROGRAMMI
PER I MERCATINI DI NATALE

02.9622392/3 ra Fax 02.9602291

info@jojobatour.com www.jojobatour.com
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