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APPUNTAMENTI
• RADIORIZZONTI IN BLU

- 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 autore 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
- Sabato 31 ottobre alle ore 10.30. sarà ospite di Angelo Volpi il dott. Egidio Bacchi  dell’associazione Maruti
che ci parlerà dell’organizzazione e dei programmi per il
prossimo anno. La trasmissione la si potrà riascoltare in
replica serale alle ore 19.15
- Mercoledì 4 novembre alle ore 11.28, nella trasmissione dedicata alla “Medicina Alternativa” sarà ospite
della dott.ssa Marta Collina il dott. Antonio Morandi che
ci parlerà di: “Malattie da raffreddamento nella medicina
Ayurvedica. La trasmissione andrà in replica serale alle
ore 21.00   
- Giovedì 5 novembre alle ore 11.28, con replica alle
ore 21.00, nella trasmissione “Salute e Benessere”, sarà
ospite di Carla e Niva la dott.ssa Milena Colzani, referente dell’ambulatorio di obesità dell’ospedale di Saronno.
- Venerdì 6 novembre alle ore 10.30, con replica serale alle ore 19.15, nella trasmissione “Musicalmente“
spazio dedicato alla musica classica, Elena Cilento e il
maestro Daniele Ferrari ci parleranno di: Perchè si cantano le parole? - inoltre intervista al soprano Raina Kabaivanska. - Nella seconda parte:  Come si fà a cantare? e
gli appuntamenti musicali.
- Nei mesi di novembre e dicembre la nostra emittente riserverà uno spazio il mercoledì dalle ore 11.30 alle
ore 12.00 alle scuole superiori di Saronno per presentare
la loro offerta formativa in un “Open Day” radiofonico.
La trasmissione sarà condotta da Antonella e Angela. Il
calendario degli appuntamenti sarà comunicato in seguito.
- Tutte le trasmissioni oltre che sugli 88FM, si pos-

sono ascoltare in diretta anche via streaming cliccando su www.radiorizzonti.com. Gli ascoltatori possono
chiamare nelle trasmissioni in diretta telefonando allo
02/9602728

• aspettando halloween...

	il vampirismo

Sabato 31 ottobre alle ore 17,30 alla Libreria Pagina 18
via Verdi 18: miti, leggende e verità di un fenomeno
intramontabile. Cecilia Rossi, scrittrice e Mirko Rizzotto,
storico, invitano a parlare di un fenomeno ancora
attuale nella società, nella cultura, nella letteratura
e nel cinema. Da Bela Lugosi a Brad Pitt a Dracula...
Come nasce il mito del vampiro? Quale verità e quale
la leggenda? Info: info@libreriapagina18.it - www.
libreriapagina18.it.

• MOSTRA

Il 31 ottobre e l’1 novembre 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.

quella per lui più idonea. Il percorso si articola in 5 incontri
della durata di un ora in orario preserale (18.00-19.00). La
sede degli incontri è il Centro Consulenza per la Famiglia
via Marconi 7 ed avranno inizio il 4 novembre. L’accesso
all’iniziativa è totalmente gratuito. Per partecipare è
necessaria l’iscrizione alla segreteria - tel.029620798 lasciando nome e cognome e numero di telefono. Per
ulteriori informazioni chiamare il martedì o il venerdì dalle
15.00 alle 18.00.

• gruppo di

condivisione emotiva

Il Gruppo Alice organizza incontri serali a cadenza
quindicinale, per confrontarci ed approfondire
il rapporto che abbiamo con le emozioni, la
comunicazione, il conflitto nelle relazioni interpersonali
della vita quotidiana. Prossimi incontri: mercoledì 4
novembre, alle ore 21-23. La partecipazione è libera,
gratuita e aperta a tutti. Gli incontri si svolgeranno
alla nostra sede in via Amendola 22. Per informazioni:
tel. 029625635 - gruppoalice@tiscali.it - www.
gruppoalicesaronno.blogspot.com

• MOSTRA S. CARLO

Da mercoledì 4 a sabato 7 novembre nella Sala di
Ricevimento dell’Istituto “Orsoline di San Carlo” via
S. Giuseppe 60, è aperta al pubblico dalle ore 8.30
alle ore 19.00, una mostra su San Carlo: San Carlo
ancora ci parla, ancora ci insegna.

• la coppia genitoriale di • l’isola che non c’è

fronte all’educazione
	dei figli

Percorso di formazione riflessione e confronto rivolto
ai genitori dei bambini da 3 a 6 anni per affrontare le
problematiche dell’essere genitore, per aiutare il genitore
a riconoscere, tra le diverse soluzioni possibili al problema,

Venerdì 6 novembre, ore 21.00, al salone Acli di
vicolo S. Marta. Per il ciclo Lo sviluppo sostenibile,
Il Sandalo, bottega del commercio equo solidale
e L’Isola che non c’è, presentano: “Lo sviluppo
sostenibile in Italia”. Interviene il prof. Toni Federico,
presidente dell’Istituto Sviluppo Sostenibile Italia. Per
informazioni telefonare allo 029609134.

• energiecolorate

Associazione Energiecolorate nel pomeriggio di
sabato 7 novembre, dalle 16 alle 18, invita bambini
in età scolare al laboratorio di creta ad ingresso
libero. I genitori e altri adulti potranno partecipare,
nello stesso orario, ad una presentazione
pratica del laboratorio di espressione col colore
(metodo L.Mancini)“. Visitate il nuovo sito: www.
energiecolorate.it

• mostra fotografica:

viaggiatori senza età

La mostra fotografica “Viaggiatori senza età” vuole ripercorrere il viaggio svolto da alcuni ospiti della
Focris e dai loro accompagnatori in Terra Santa in
occasione del primo anniversario e mostrare alla cittadinanza “l’avventura” che gli ospiti hanno potuto
vivere. La mostra verrà inaugurata sabato 7 novembre alle ore 16 alla Sala polivalente della Focris, via
Don Volpi 4. La mostra resterà aperta fino a domenica 15 novembre con i seguenti orari: 9.30 - 12.30;
16.00 - 18.30. Ingresso libero.

• acli: 8 novembre

Le Acli di Saronno ricordano con un convegno
Livio Labor, un testimone di vocazione laicale nella
fedeltà alla Chiesa e presidente nazionale che guidò
le associazioni cristiane negli anni sessanta e il suo
rapporto con monsignor Cesare Pagani, assistente
nazionale delle Acli. L’appuntamento è in programma
domenica 8 novembre alla sala convegni della sede
Acli di vicolo Santa Marta 7, con inizio dalle ore 9.00.
La figura di Labor sarà tratteggiata dagli interventi
dell’ex presidente nazionale Domenico Rosati, di
Tarcisio Barbo e Geo Brenna, collaboratori di Livio.
L’incontro sarà coordinato dal presidente provinciale
Sergio Moriggi.

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 di:
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
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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• giornata del baratto

	io ci sono

Ci troviamo domenica 8 novembre dalle 11 alle 16 nel
cortile interno della Biblioteca Comunale di Saronno. Il
baratto non è una vendita, ma uno scambio; possiamo
scambiare qualsiasi tipo di oggetto; il baratto è libero,
ogni oggetto ha il valore che ciascuno gli attribuisce;
chiunque voglia barattare riceverà un numero e uno
spazio; la partecipazione è gratuita, prenotatevi in tempo: potete venire anche solo per curiosare o per un baratto dell’ultim’ora. Sarà un’occasione per stare insieme
e conoscerci. Per informazioni inviare una mail a donne.percambiare@libero.it oppure telefonare ai numeri
3343286685 - 3485291653.

• la fondazione amici
	di betania compie
	dieci anni

In occasione del decennale di fondazione della
mensa Amici di Betania, Compagnia delle Opere
Saronno, Caritas cittadina e Fondazione Amici
di Betania hanno organizzato per: sabato 7
novembre con inizio alle ore 21.00 al teatro del
Collegio Arcivescovile di Saronno un   momento
di festa intitolato Una Festa Immensa - a teatro
per festeggiare insieme 10 anni dell opera Amici
di Betania. Saranno in scena la Compagnia
Lions Club Saronno Host diretta da Gianpaolo
Schembri con Cecè di Pirandello. Il Mario Mariotti
Quartet con musica Jazz e a chiudere, l’eclettico
Giangilberto Monti con Vieni Avanti.. Cantante!
recital musicale tratto dall’omonimo spettacolo
teatrale. Giovedì 12 novembre con inizio alle ore
21.00 alla Sala Convegni Polifunzionale Istituto

• ritiro socio-politico

SPORT

	decanale

Il giorno 15 novembre si terrà, dalle ore 9 alle ore
12.30 (santa Messa compresa) alla comunità “La
Parabola” via mons. Castelli 12 (zona Santuario), il
ritiro decanale sul tema: «il signore stesso vi darà un
segno». Segni dello Spirito nella vita della Chiesa e
della società. (Isaia 7,1-17).
Relatore sarà don Tiziano Sangalli. L’incontro è rivolto a tutte le persone attive nell’ambito politico e
sociale, che vogliono approfondire la dimensione spirituale dell’impegno civile. Per ulteriori informazioni
telefonare al 3200877870. Siete tutti invitati!

• tennistavolo saronno • pedale saronnese

L’Associazione Dilettantistica Tennistavolo Saronno
organizza incontri di perfezionamento per principianti
di tutte le età, amatori ed appassionati. Vi aspettiamo
ogni Venerdì dalle 20.45 alle 22.15 alla palestra
Scuole Elementari Damiano Chiesa, via Buraschi,
Cassina Ferrara di Saronno. Venite e trovarci, con la
vostra racchetta, o contattateci ai numeri 029601043
oppure 3470717233 o via mail all’indirizzo
<mailto:adttsaronno@alice.it> adttsaronno@alice.it .

ASSOCIAZIONI
• natale e capodanno

Padre Monti in Via Legnani, 4 un incontro dal
titolo Carità e Gratuità, servire come esperienza
quotidiana Interverranno come relatori, don
Eugenio Nembrini, rettore della fondazione Sacro
Cuore di Milano e il Dott. Fabrizio Reina, dirigente
U.O. Ser.T. di Saronno. Moderatore il presidente
di Compagnia delle Opere Saronno, Massimo
Vanzulli. Per entrambi gli eventi ingresso libero su
prenotazione al CDO Saronno tel. 0296709131
oppure info@cdosaronno.it

• 11° concorso presepi

	avis

Sono aperte le iscrizioni per partecipare al concorso
organizzato dall’Avis comunale Saronno. Il concorso
è articolato in due categorie: Ragazzi/e - Scuole e
Adulti. La partecipazione è libera e gratuita. Per
iscrizioni e informazioni contattare la segreteria tel.
029621071.

	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.

• CENTENARIO

Istituto orsoline

In occasione della preparazione della celebrazione
del Centenario di presenza delle Suore Orsoline di
San Carlo a Saronno, si invitano ex-allievi e amici
dell’istituto a offrire materiale per una mostra
rievocativa (fotografie, pagelle, attestati di merito,
medaglie, divise, ecc.) che si allestirà presumibilmente
nel periodo da gennaio a maggio 2010. Il materiale

DIFENDONO LO STORICO
	MERCATO DI SARONNO

Il mercato di Saronno è stato omesso dall’elenco
dei primi 86 mercati storici individuati da Regione
Lombardia e pubblicato sul Bollettino Ufficiale
Regionale. La responsabilità dell’omissione è da
addebitarsi all’amministrazione di centrodestra
uscente che non ha provveduto ad indirizzare la
richiesta all’Assessorato Commercio   di Regione
Lombardia. I socialisti lanciano una raccolta di
firme, una petizione perché si ponga rimedio alla
ferita inferta alla città. Troverai la petizione presso
i banchetti che verranno promossi in città. Per
difendere il ruolo della città sostieni l’iniziativa dei
socialisti saronnesi.

• 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.

“IN PIAZZA PER IL PD”

Tornerà oggi in distribuzione gratuita in tutte le
edicole di Saronno il mensile “IN PIAZZA” per il Partito
Democratico. Argomenti principali nel numero in
uscita: Costruiamo speranze per una città nuova; Le
primarie del PD a Saronno; Cosa pensano i giovani di
Saronno della loro città?; Il Piano Casa del Comune di
Saronno; Non sono a sua disposizione; La lezione delle
primarie; L’album del nostro 25 ottobre; Alla ricerca del
lavoro perduto; Il futuro delle nostre radici; Alfabeto
Costituzionale.
Ricordiamo che il mensile sarà disponibile e scaricabile
dalla prossima settimana anche sul sito internet www.
pdsaronno.it , oppure si potrà richiederne l’invio per
posta elettronica scrivendo a pdsaronno@gmail.com.

• 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.

• NOI CON MARONI,

	FINI COI BARCONI

Il Movimento Giovani Padani del Saronnese sarà
presente sabato 31 ottobre, dalle ore 14.30 alle
ore 18.30 in Piazza Volontari del Sangue per
sostenere l’operato della Lega Nord al Governo, in
particolare quello del ministro dell’Interno Roberto

sarà accuratamente custodito e restituito al termine
della mostra. La comunità delle Suore Orsoline di
San Carlo ringrazia fin d’ora tutti coloro che vogliano
collaborare alla celebrazione di questo gioioso evento.

• corsi di formazione
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 di base (50 ore), informatica per l’ufficio,
creazione siti web, “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: info@associazionemaruti.it; sito web: www.
associazionemaruti.it.

CLASSI

POLITICA
• I SOCIALISTI SARONNESI • IN EDICOLA IL MENSILE

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.

Maroni in materia di lotta all’immigrazione
clandestina, e per ribadire il nostro secco NO alle
proposte di alcuni esponenti della maggioranza
in merito all’estensione del diritto di voto agli
immigrati. Info Matteo 349.263.46.39 email:
saronno@giovanipadani.com.

• CLASSi 1910-1911
Cari coscritti e simpatizzanti per ricordare i nostri
defunti venerdì 13 novembre alle ore 10.00 alla chiesa
Prepositurale SS. Pietro e Paolo, verrà celebrata una
Santa Messa in suffragio.

Sabato 31 Ottobre 2009

3

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.

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.

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.
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TURNI FARMACIE NOVEMBRE 2009

spazio eventi
0296710243-358

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.

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

SABATO 31
domenica 1
lunedì 2
martedì 3
mercoledì 4
giovedì 5
venerdì 6

DR. ACETI
DR. GALBIATI
COMUNALE 1
DR. FRIGERIO
DR. LUNGHI
COMUNALE
AL SANTUARIO

SARONNO
ORIGGIO
SARONNO
CISLAGO
SARONNO
UBOLDO
SARONNO

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

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

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

DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
domenica 1
comunale 2

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

SARONNO

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

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

CISLAGO

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

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

ANTEPRIMA CINEFORUM
•LunedìSPAZIO
2 novembre proiezione del film “Porcile” di Pier Paolo Pasolini, Spazio Anteprima, viale Lombardia

ORIGGIO

FARMACIA - VIA REPUBBLICA, 14/16 - TEL 967.30085

30, con inizio alle 21.

UBOLDO

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

CASTAGNATA
•Il Gruppo
Villaggio Matteotti Insieme organizza una castagnata all’Oratorio San Giuseppe, via Torricelli,
Domenica 1 novembre alle ore 16.00

CINEFORUM 2008-2009
•Martedì
3, mercoledì 4 e giovedì 5 novembre al Cinema Silvio Pellico proiezione del film “Vincere” di
M.Bellocchio, Martedì ore 20.45 con animatore, mercoledì ore 21.15, giovedì ore 15.30 e ore 21.00

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

distributori aperti

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

LO SVILUPPO SOSTENIBILE
•Il Sandalo
Bottega Equosolidale, L’Isola che non c’è e ACLI invitano Venerdì 6 novembre all’incontro incontro

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

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.

•Domenica 8 novembre, in Piazza Libertà dalle ore 9.00 alle ore 19.00 degustazione di vini e prelibatezze
DIVIN SARONNO

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.

gastronomiche; mercatino dei prodotti tipici e dell’artigianato.

premiazione degli 8 finalisti del Concorso Forchetta d’argento alle ore 11.30, assaggi in piazza dei piatti
vincitori.

SOPRA I QUATTORDICI 8000
•Venerdì
13 novembre al Teatro Giuditta Pasta, ore 21, il C.A.I. Saronno organizza l’incontro con l’alpinista
Silvio Mondinelli “Sopra i quattordici 8.000”. Ingresso libero

DIRITTI IN GIOCO 2009 – UNITI PER I BAMBINI
•Domenica
15 novembre, per il XX anniversario della Convenzione sul Diritti dell’Infanzia, ritrovo alle 14.30
in Piazza Volontari del Sangue, per la Marcia dei Diritti con le associazioni cittadine. Sono invitati bambini
e famiglie. Camminata da Corso Italia a Casa Morandi. All’arrivo merenda con torta amarettona e giochi
in cortile con il Ludobus, pesca, baratto dei giocattoli, truccabimbi e stand delle associazioni per l’infanzia.
Apertura della mostra “Viaggio al centro della pace”, “Il sorriso di Iqbal Masih” e “Illustratissimo signor
Pinocchio”. Le mostre sono aperte fino al 25 novembre  su prenotazione per le scuole. Info 02 96710358

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

GOLOS…ARTE  PREMIO FORCHETTA D’ARGENTO
•Domenica
8 novembre, nell’ambito della manifestazione “DiVin Saronno”, in Piazza Volontari del Sangue,

I programmi dei
Mercatini di Natale
e di
Capodanno
sono disponibili in agenzia
e
sul nostro sito www.jojobatour.com

02.9622392/3 ra Fax 02.9602291

info@jojobatour.com www.jojobatour.com
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