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il sito della tua città, il tuo sito!

• RADIORIZZONTI IN BLU

- Sabato 24 ottobre alle ore 10.30 con replica serale
alle ore 19.15, sarà ospite di Angelo Volpi il segretario
della Uilp di Varese sig. Tevisio che ci parlerà di pensioni.
Sempre Angelo Volpi, ma mercoledì 28 alle ore 11.00,
avrà come ospiti alcuni responsabili del Gruppo Grotte
di Saronno e a seguire alle ore 11.30, Antonella ospiterà
il dott. Sandrelli  per parlarci della Banca del tempo. La
replica serale è per le ore 21.00
- 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
- Per la Festa del Trasporto domenica 25 ottobre alle
ore 10.00 S.Messa in diretta dalla Prepositurale. Dalle
ore 15.30, sempre in diretta trasmetteremo 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 S. Messa con i sacerdoti nativi
e con quelli che hanno vissuto anni di Ministero in città.
- Lunedì 26 ottobre alle ore 10.30, nella trasmissione
sportiva condotta da Agostino e Paolo, saranno ospiti il
Presidente della Saronno Servizi dott. Riccardo Rota che
ci aggiornerà sul bocciodromo cittadino e a seguire il
Presidente del AD Tennis Tavolo Saronno Isidoro Busnelli  
e alcuni collaboratori che ci parleranno delle squadre e
del campionato ove militano.
- Giovedì 29 ottobre alle ore 9.30, nello spazio “Arte
e Artisti”, sarà ospite da Teresa Sanieli, il Sig. Umberto
Bartoletti della Pro Loco di Origgio, per parlarci di: Origgio - sculture e Territorio.
- Venerdì 30 ottobre, alle ore 10.30, nello spazio “Non
solo cultura” Iaia Barzani intervisterà Giuliana Lomazzi
autrice del libro “Il libro delle mele” che ci porterà a conoscere le circa 1000 qualità di mele esistenti e Andrea
Giardina autrice del libro che si occupa di Cani ma in un
modo del tutto particolare dal titolo “La parola del Cane”.
La trasmissione andrà in replica serale alle ore 19.15.
- Tutte le domeniche alle ore 11, potete ascoltare
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APPUNTAMENTI
• andrea da milano

“Sanremo Story” trasmissione condotta da Pinuccia e
Grazia, il programma ci porta all’interno del festival per
conoscere; canzoni, storia, gossip e.... altro.
- 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

• 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 p.v.
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.

(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: da lunedì a venerdì dalle 15.30 alle 18.00, il
sabato e la domenica dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle
15.00 alle 18.00. Sabato 24 ottobre alle ore 11.00 vi sarà
l’inaugurazione con la presentazione della medaglia,
del libretto e 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

• MOSTRA

• avis

Il 24 e 25 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.

• castagnata alpina... è

• l’isola che non c’è

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.

	anche un “gesto di cuore”

Quest’anno, in occasione della Festa del Trasporto, il
Gruppo Alpini di Saronno ripropone la tradizionale
distribuzione di caldarroste con uno speciale “gesto
di cuore”. Domenica 25 ottobre la castagnata alpina,
invece che nel centro cittadino, si terrà alla Casa di
Riposo Focris in via Volpi, 4 (via laterale al Centro Sportivo
Robur). Con una breve passeggiata dal centro alla Focris i
saronnesi potranno gustare delle ottime caldarroste e nel
contempo manifestare un segno d’affetto agli anziani
ospiti della Casa di Riposo. Siete tutti invitati!

Venerdì 30 ottobre, ore 21.00, alla sede dell’Isola in
via Biffi, per il ciclo “Bergman, il cinema dell’anima”
proiezione del film “Il posto delle fragole”, 1957.
Presentazione e dibattito a cura del prof. Paolo Monti.
Per informazioni telefonare allo 029609134.

• il paese di halloween

In collaborazione con Ascom, sabato 31 ottobre dalle
ore 19.00 alle 23.30 spettacolo itinerante “teatro dei
burattini” in C.so Italia riservato ai bambini. I negozi
saranno aperti fino alle 23.30.

• 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.

CLASSI
• CLASSE 1941

Si avvisano i coscritti/e che giovedì 29 ottobre ci troviamo
alle ore 21.00 al Centro U. Ronchi per programmare i
prossimi appuntamenti e per fissare il giorno della S.
Messa per i nostri defunti.

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
Continuano le iscrizioni ai corsi di informatica:
INFORMATICA DI BASE con INTERNET per TUTTI
INFORMATICA PER L’UFFICIO

(Monaco, Dresda, Postsdam, Norimberga)

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

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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• 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!

• centro italiano
femminile

Si informano aderenti e simpatizzanti che il Gruppo
Diòtima organizza per i mercoledì 28 ottobre,
al pomeriggio, una visita guidata della mostra
“Scapigliatura. Un pandemonio per cambiare l’arte”  
allestita a Milano a Palazzo Reale. E’ necessario
telefonare subito per la prenotazione (029621877
oppure 029600163).

• 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.

ASSOCIAZIONI
• corsi di formazione • il sandalo equosolidale:
gratuiti

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.

• 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 334.1048940 Maurizio.

volontari per passione,
solidali per scelta

Il Sandalo equosolidale cerca volontari, per novembre e
dicembre per aiutare a gestire le attività del Natale: preparare
e confezionare cesti e regali, supportare le attività di vendita
in bottega e nelle bancarelle. Puoi dedicare poche ore del
tuo tempo. Contribuirai a sostenere la vendita di prodotti
che provengono da progetti che aiutano chi li produce a
vivere in modo dignitoso. Se sei disponibile, contattaci via
mail o in bottega: ilsandalo@tiscali.it, tel 0296280295,
Corso Italia, 58 /angolo Vicolo S. Marta.

• insieme, nel sogno

L’Associazione Centro Recupero Arti e Mestieri (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 21.00-23.00)
propone: - Domenica 25 ottobre, ore 10.00-18.00: Il
Sogno. Profumi, colori, vibrazioni del nostro desiderio.
Stage esperienziale 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

POLITICA
• sinistra saronnese

Sinistra Saronnese, dopo la positiva esperienza
elettorale (il proprio contributo è risultato determinante
per la vittoria al ballottaggio del sindaco Porro) vuole
ripartire per fronteggiare tutte le problematiche sul
tappeto. Problemi locali, occupazione e precarietà,
razzismo e xenofobia, laicità, solidarietà ed
integrazione sono gli ambiti principali in cui intende
lavorare. Ci siamo dichiarati da subito disponibili
a riprendere il cammino politico che ci porterà alle
elezioni comunali della prossima primavera, con spirito
unitario, per riproporre alla cittadinanza la coalizione
che, vincendo le scorse elezioni, ha ridato la speranza
di un forte cambiamento ad una fetta importante
della cittadinanza saronnese. Con tali motivazioni
appoggiamo la candidatura di Luciano Porro alle
prossime elezioni amministrative. Invitiamo tutti i
cittadini e le associazioni che volessero confrontarsi
con noi a partecipare alle riunioni della nostra lista che
si tengono tutti i mercoledì dalla ore 21.15 alla Casa
del Partigiano di via Maestri del Lavoro.

• Domenica 25 Ottobre

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

• programma dei giovani
socialisti saronnesi

Sabato, 24 ottobre, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, in
P.zza Libertà il Comitato dei giovani socialisti organizza
un gazebo tematico sulla questione giovanile a

Saronno. Vieni a trovarci ti illustreremo le nostre
proposte per le prossime elezioni amministrative del
2010. Riequilibrare gli investimenti a favore dei giovani
è una delle richieste che chiediamo venga inserita nel
programma del centrosinistra. Riconoscere diritti ai
giovani è indispensabile per il futuro della città.  

• appello dei socialisti

saronnesi per il sostegno
	alla candidatura di
	luciano porro

L’assemblea degli iscritti socialisti di giovedì 15 ottobre
2009 ha ratificato formalmente il sostegno alla
candidatura di Luciano Porro. Ai cittadini saronnesi,
i socialisti dichiarano fin d’ora che il programma del
PSI saronnese farà dell’efficienza il presupposto,
dell’equità la ragione e della crescita sostenibile la
strategia. Per una città in cui prevalga il bene comune
e la buon amministrazione, contro gli sperperi del
centrodestra ti chiediamo di sostenere il PSI. Puoi
iscriverti al PSI al gazebo tematico sulla questione
giovanile di sabato, 24 ottobre, in P.zza Libertà.

• parte la costituente

	di centro

Sabato 24 ottobre, dalle ore 9 alle ore 13, all’Auditorium
dei Gruppi consiliari regionali, in via Galvani 10 a
Milano, si tiene un’assemblea del Movimento Civico
Lombardo, avente a tema “Contributi per la Costituente
dell’Unione di Centro Lombardia”. Interverranno gli
onorevoli Bruno Tabacci e Savino Pezzotta e il consigliere
regionale Maria Grazia Fabrizio.

• bon feston de sarònN

La Lega Nòrd augura a tutt i saronatt de passà on Bon
Feston de Sarònn domenega 25 de ottober.

• FIRMA PER LA POLFER IN

	STAZIONE

La Lega Nord saronnese sabato 7 novembre dalle
14.30 alle 18.30 vi aspetta in piazza Volontari del
Sangue a firmare 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: Lega
Nord C.P. 10 Saronno. 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, l’Assessore Provinciale
Alessandro Fagioli, 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.

• 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.

creativa, accompagnati dalle vibrazioni dei Fiori di Bach.  
Per questo incontro è richiesta una quota di partecipazione.
- Giovedì 29 ottobre, ore 21.00: Sognare tra le parole Letture a tema e vibrazioni musicali del didgeridoo
- con Cristina Renzi e Michele Fiarè – Ingresso libero,
richiesta conferma di partecipazione per limiti di spazio.
Per informazioni, telefonare allo 0296704462; e-mail:
freeasabird@fastwebnet.it

• adolescenti/giovani
spazio in.con.tro

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

• natale e capodanno
	in liguria

Il Centro Sociale di Cassina Ferrara organizza un
soggiorno nella bellissima riviera ligure, con pranzo di
Natale e S. Stefano, cenone di Capodanno. Ad Alassio
dal 24 Dicembre al 7 Gennaio 2010. Per informazioni
e prenotazioni si prega di rivolgersi Sig.ra Elvira, tel.
029602036. Sig. Antonio tel. 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.

•1

giornata campionato
	italiano tchoukball
a

Sabato 24 ottobre il Saronno TchoukBall Club ospiterà,
alla palestra del Centro Polisportivo F.Dozio di via
Biffi, l’inaugurazione del Campionato 2009-2010. Il
programma prevede verso le ore 17.45 l’inizio della
manifestazione che servirà come piatto forte quella che
pochi mesi fa è stata la sfida scudetto, e cioè Saronno
Castor - Ferrara Allnuts. La giornata seguente invece si
disputeranno sempre alla Dozio altre 8 partite fra le tre
squadre saronnesi e le altrettante squadre di Ferrara a
partire dalle ore 9.00.

Sabato 24 Ottobre 2009
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L’Amministrazione
informa
avviso
APERTURA CIMITERI URBANI

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.

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.

Info: www.teatrogiudittapasta.it - tel: 02.967.01.990

teatro di Saronno Giuditta Pasta

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.

Arte Funeraria - Marmi & Graniti
Tombe di Famiglia - Monumenti - Colombari
Statue - Accessori Bronzo e Marmo - Restauri
Pavimenti - Scale - Rivestimenti Interno e Esterno

SARONNO - Tel. 02.960.05.52

Dal 20 al 22 novembre 2009
ALESSANDRO PREZIOSI in AMLETO
di William Shakespeare
Dal 11 al 13 dicembre 2009
GEPPY GLEIJESES in IL GIUOCO DELLE PARTI
di Luigi Pirandello
Dal 29 al 31 gennaio 2010
MAURIZIO MICHELI e TULLIO SOLENGHI
in ITALIANI SI NASCE E NOI LO NACQUIMO
di M. Micheli e T. Solenghi
Dal 12 al 14 febbraio 2010
LUCA ZINGARETTI legge LA SIRENA
di Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Dal 26 al 28 febbraio 2010
GIANFRANCO D’ANGELO e IVANA MONTI
in UN GIARDINO D’ARANCI FATTO IN CASA
di Neil Simon
Dal 12 al 14 marzo 2010
CORRADO TEDESCHI e DEBORA CAPRIOGLIO
in L’ANATRA ALL’ARANCIA
di W.D. Home e M.G. Sauvajon
Dal 16 al 18 aprile 2010
CARLO GIUFFRÈ e ANGELA PAGANO
in I CASI SONO DUE
di Armando Curcio

DAL 24 OTTOBRE BIGLIETTI IN PREVENDITA AL PASTA
Sabato 24 ottobre inizia la prevendita dei biglietti per la stagione 2009/2010 del teatro Giuditta Pasta. Dalle ore
11.00 sarà possibile telefonare in biglietteria (02.967.02.127) o recarsi di persona presso il teatro per prenotare
i migliori posti per il proprio spettacolo preferito. 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. Questi gli orari della biglietteria:
mercoledì e sabato dalle 11.00 alle 17.00, giovedì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00. Tel. 02.96702127

4 Sabato 24 Ottobre 2009
TURNI FARMACIE ottobre 2009

spazio eventi
0296710243-358

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

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. Prima proiezione 27, 28 e
29 ottobre “L’ospite inatteso” di T. McCarthy.

ED EMOZIONI DI CONFINE
•FinoESPRESSIONI
al 25 ottobre mostra d’arte organizzata dall’Unità Operativa di Psichiatria alla sala Nevera di Casa

SABATO 24
domenica 25
lunedì 26
martedì 27
mercoledì 28
giovedì 29
venerdì 30

DR. GORLA
DR. FORNI
DR. BILLà
DR. PRIOSCHI
PARCO DEGLI AIRONI
DR. TAGLIORETTI
S. ANNA

CARONNO P.
SARONNO
CISLAGO
SARONNO
GERENZANO
SARONNO
CARONNO P.

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

Morandi, viale Santuario 2.  ven 16-19, sab e dom 10-12 e 16-19. 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

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

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

ORIGGIO

FARMACIA - VIA REPUBBLICA, 14/16 - TEL 967.30085

RADUNO REGIONALE LOMBARDO DI SPELEOLOGIA 2009
•Il Gruppo
Grotte C.A.I.-SSI di Saronno organizza dal 31 ottobre al 1° novembre il Raduno Regionale di

UBOLDO

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

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.

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:
0296710357.

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.

•Sabato 31 ottobre al Teatro Giuditta Pasta, ore 15.00, la Compagnia Teatrale La Fiaba presenta lo spettacolo
IL PAESE DI HALLOWEEN

Speleologia presso l’Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 15. Sabato 31 ottobre pomeriggio aperto al
pubblico con proiezioni sui temi: “i 30 anni del Gruppo Grotte Saronno”, “In Grigna! Resoconto delle
esplorazioni”, “W le donne: i video dell’abisso più profondo della Lombardia”, “Le esplorazioni e lo studio
delle grotte glaciali del ghiacciaio dei Forni”, “Nuovi abissi dai Piani di Bobbio” e altri filmati. Ore 20.30 cena
per soli iscritti. Domenica 1 novembre, Assemblea dalle ore 9.00 e pranzo alle ore 13.00 per gli iscritti al
Raduno. Iscrizioni dalle 14.00 di sabato 31 ottobre. Info: 3401469817, e-mail: ggs@gruppogrottesaronno.it

CASTAGNATA
•Il Gruppo
Villaggio Matteotti Insieme organizza una castagnata all’Oratorio San Giuseppe, via Torricelli,

turni carburante
domenica 25 ottobre turno B
ERG - via Europa

Domenica 1 novembre alle ore 16.00

ANTEPRIMA CINEFORUM
•LunedìSPAZIO
2 novembre proiezione del film “Porcile” di Pier Paolo Pasolini, Spazio Anteprima, viale Lombardia
30, con inizio alle 21.

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.

MOSTRA – CONCORSO PRESEPI
•L’Avis11^
di Saronno organizza il Concorso Presepi per ragazzi, adulti, famiglie e scolaresche. Iscrizioni alla

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
Venerdì 6 novembre incontro sul tema “Lo sviluppo sostenibile in Italia”. Relatore Prof. Federico Toni,
Presidente ISSI – M. Salone Acli, vicolo S.Marta 7, ore 21.00 Info: 02 9609134

ANNO INTERNAZIONALE DELL’ASTRONOMIA
•Riprendono
gli appuntamenti a cura del Gruppo Astrofili “G. e A. Bernasconi” per l’Anno Internazionale
dell’Astronomia. Giovedì 5 novembre all’Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 15, ore 21 conferenza sul
tema “Alla ricerca di vita extraterrestre”. Relatore Matteo Filippini.

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

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

Segreteria Avis, via Marconi 5, da lun a ven dalle 9.00 alle 12.00 e domenica dalle 11.00 alle 12.00. Info
02 9621071

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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