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APPUNTAMENTI
IN BLU
•- RADIORIZZONTI
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 029602728. La trasmissione condotta
in studio da Angelo Volpi sarà in replica serale alle ore
19.15.
- Lunedì 27 settembre alle ore 10.28 nella trasmissione
sportiva condotta da Agostino e Paolo sarà ospite il
Presidente della Robur Pallacanestro Ezio Vaghi per
parlarci della società e del campionato di serie B in cui
militano. La trasmissione andrà in replica serale alle ore
19.15.
- Lunedì 27 settembre alle ore 11.28, Carla e Niva
condurranno una nuova trasmissione dal titolo: Storie di
casa nostra (storie dei luoghi e dei 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.
- Mercoledì 29 settembre alle ore 11.03, per il ciclo
“Gli uomini e le donne che hanno cambiato il mondo”,
Elvira Ruocco ci parlerà di Wiston Churchill, noto politico,
storico e giornalista britannico conosciuto principalmente
per aver guidato la Gran Bretagna nella seconda guerra
mondiale. La trasmissione andrà in replica serale alle ore
19.45 - Sempre mercoledì alle ore 11.28, con Antonella
Colmegna si parlerà di Rovellarte con l’Assessore alla
cultura di Rovello e di altre iniziative. La trasmissione sarà
in replica serale alle ore 21.00.
- Giovedì 30 settembre alle ore 10.28, sarà ospite
di Carlo Legnani, Armando Iannone, dell‘associazione
Micologica Bresadola-gruppo G. Ceriani di Saronno, per
parlarci della 35° mostra Micologica Città di Saronno, che
si terrà nei giorni 9 e 10 ottobre al salone Acli di Vicolo
s.Marta e di altre future manifestazioni in programma il
prossimo anno. La trasmissione sarà in replica serale alle
ore 19.15.    

- Giovedì 30 settembre alle ore 11.28, con replica
serale alle ore 21, nello spazio dedicato alla “Salute
e Benessere” sarà ospite di Carla e Niva l’insegnante
Amelia Scribano che ci parlerà di comunicazione Genitori/
Figli.
- Venerdì 1° ottobre nella trasmissione Musicalmente
delle ore 10.28, che offre spazio alla musica classica,
Elena Cilento e il Maestro Daniele Ferrari, continueranno
ad “illustrarci“ brani di musica classica. La replica serale è
alle ore 19.15.
- Sabato 2 ottobre alle ore 10.28, si parlerà del mondo
del lavoro con il segretario camerale della Cgil di Varese
Franco Stasi. La trasmissione condotta in studio da
Angelo Volpi, andrà in replica serale alle ore 19.15.
- 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.

Libreria Pagina 18
•Sabato
25 settembre ore 17.30, alla Libreria Pagina

18 in via Verdi 18 sarà presentato il libro “Io…l’assassino” di Marco Lentini. Sarà presente l’autore. Brevi
spaccati di vita carceraria e un tragico fatto di cronaca nera, accaduto alla fine degli anni Novanta, fanno
da sfondo a questo libro che è insieme romanzo e
testimonianza, un percorso emozionante, profondo
e commovente in cui l’autore va alla ricerca della
propria identità. Un percorso che si snoda attraverso
sofferenze e pentimenti, rimorsi e voglia di riscatto
personale, per giungere infine alla rinascita come
uomo, padre e figlio. Ingresso libero. Per info: tel.
0296701471 www.libreriapagina18.it - info@libreriapagina18.it.

• solidarietà fra le genti...
con i sapori saronnesi

Nell’ambito della festa del Beato Luigi Monti, la Proloco di
Saronno, con la collaborazione del Gruppo Marinai di Saronno e degli Amici di Padre Monti, propone per la serata
di domenica 26 settembre, ore 20.30 presso il suggestivo
colonnato della Casa dei Concezionisti di via Legnani 4,

una “Tavolàda sòtta l’Arcàda”. Mangiare in dialetto nel
solco della tradizione, cui rifulgeva la fratellanza popolare.
Tra l’altro, si avrà l’opportunità di degustare la “Mìcca da
Sàn Lùis” e la “Tòrta di Amìs”, dedicata alla società saronnese. Il menù, da collezione, arricchito da antiche ricette,
e storiche prose in vernacolo, è in distribuzione nei luoghi
pubblici. Prenotazioni entro sabato 25 settembre Al Focolare, via San Francesco 13, tel. 0296702821.

Avis - donatori di sangue
•Comunichiamo
che domenica 26 settembre alle ore 10.45

al Salone della Fondazione Gianetti, via Marconi 5, ci sarà
la giornata in memoria delle personalità più significative
per l’Avis recentemente scomparse, il Presidente Onorario Prof. Gildo Rota Baldini e il vice Presidente Onorario
Sig. Gaetano Rivolta secondo il programma riportato:
presentazione pubblicazione in memoria del Prof. Gildo
Rota Baldini; presentazione album fotografico in memoria
di Gaetano Rivolta; inaugurazione della sede intitolata al
fondatore Prof. Gildo Rota Baldini; rinfresco.

• soli sociali: al via
	la prima edizione

Sono iniziati i tre percorsi dei SOLI SOCIALI: Acqua, Binari,
Tunnel stanno attraversando Saronno dal 24 settembre e
proseguiranno anche nelle giornate del 25-26 settembre
dalle 17.30 alle 24.00. 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 alle prima edizione dei Soli Sociali…un appuntamento da non perdere. Contatti: cell 3404878509;
solisociali@gmail.com; http://www.facebook.com/solisociali#!/profile.php?id=100001262631907; http://myspace.com/solisociali; http://www.failpienodicultura.it.

san vincenzo
•La 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 10.00
nella parrocchia dei SS. Pietro e Paolo.

	istituto suore orsoline
•Siamo
lieti di invitarvi in occasione del 100° Anniversario

dell’Istituto al concerto per painoforte e flauto dei Maestri
Claudio e Sergio Zampetti, che si terrà domenica 26 settembre alle ore 16 all’istituto.

	la traccia
•Domenica
26 settembre alla Base Scout di Colico l’Asso-

ciazione “La Traccia” che vede riuniti scout, ex-scout ed
amici accomunati dagli ideali dello scoutismo, si ritrova
per il tradizionale incontro annuale, momento conviviale e
di servizio alla Base. Il ritrovo per la partenza è fissato alle
ore 7.30 nel parcheggio della scuola Pizzigoni, a fianco
della piscina comunale.

•

Associazione Lirica Amici
	della Lirica Giuditta Pasta

L’Associazione ricorda  ai soci che domenica 26 settembre
alle ore 16.00 all’Istituto Padre Monti in via Legnani 4 si
terrà il Concerto lirico vocale   che apre la nostra nuova
e corposa Stagione Lirica con tema: Opera e Operetta:
Emozioni e Fantasia. Per informazioni e nuove iscrizioni
rivolgersi a: Associazione Amici della Lirica Giuditta Pasta
è in Via S.Giuseppe 36,  Saronno - tel. 02/9602304 . La
segreteria martedì e venerdì dalle ore 15.00 alle 17.00 www.liricagiudittapasta.it, e-mail: giudittapastasaronno@
libero.it

	associazione g.i.v.i.s.
•Percussioni
africane per tutti: - la lezione dimostrativa gra-

tuita si terrà nella sede dell’Associazione giovedì 30 settembre alle ore 20.30. Il corso inizierà il 7 ottobre, avrà la
durata di 10 lezioni per un totale di 20 ore (tutti i giovedì).
Corso di lingua araba per italiani: - la lezione dimostrativa gratuita si terrà nella sede dell’Associazione venerdì 1°
ottobre alle ore 20.30. Il corso inizierà il 5 ottobre, per un
totale di ore 36 e avrà la durata di 3 mesi (tutti i martedì e
venerdì). Per entrambi i corsi le adesioni dovranno pervenire
entro la data della lezione dimostrativa. Per informazioni
GIVIS Gruppo Indipendente Volontari Italostranieri, via Biffi
7: tel.: 360608895 Gemma -  3467882476 Silvana.

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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• santuario beata vergine
	dei miracoli

Sabato 2 ottobre alle ore 21 nel nostro Santuario si terrà un concerto in favore dell’Associazione
A.G.R.E.S., riconosciuta come una delle più attive per
i ragazzi disabili e da questo mese applicherà il metodo proposto da Agraba. Si esibirà il quartetto Saule
& Picasso Strings che dal 2000 ha lavorato per 170
puntate con la Rai e con Laura Pausini, Andrea Bocelli, Eros Ramazzotti, Gianna Nannini, Morgan, Lee
Ryan, Ennio Morione ecc. in un concerto con musiche

di Bach, Schubert, Debussy, Tchaikovski, Strauss, Gardel, Piovani, ecc. La solista Saule Kilaite, primo violino,
ha affascinato il pubblico di tutta Europa per la particolarità e l’originalità della sua proposta musicale e
scenografica. Ingresso libero.

• centro sociale

cassina ferrara

Al Centro Sociale Cassina Ferrara giovedì 30 settembre
dalle ore 15 alle 18, riprende il ballo pomeridiano.

SPORT
ORGANIZZI CORSI SPORTIVI?
• 24° G.P. CITTA’ DI SARONNO
•Sei 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.

DI CICLISMO

Domenica 26 settembre appuntamento con il Pedale
Saronnese ed il classico Gran Premio Città di Saronno
di Ciclismo. Dalle ore 14.30 alle 18.30 al parcheggio del
Centro Commerciale Bossi si svolgeranno le gare riservate
alla categoria Giovanissimi, atleti dai 7 ai 12 anni.

ASSOCIAZIONI
• 29° esposizione nazionale
	aicam

Per la seconda volta a Saronno, sabato 2 e domenica 3
ottobre, alla sala Nevera, in Viale Santuario 2, grande mostra
di affrancature meccaniche organizzata dal Centro Amico
Francobollo in collaborazione con l’Associazione Italiana
Collezionisti Affrancature Meccaniche. Saranno esposte 22
collezioni meccanofile appositamente realizzate per questa 29a
Esposizione Nazionale dell’AICAM, che domenica terrà anche il
suo 29° Congresso.

corso hobby sport
•La F.M.I.
(federazione motociclistica italiana), con il Moto
Club Saronno, ed il Moto Club Misinto organizzano una
giornata di “Corso Hobby Sport“ specialità Enduro. Proponiamo un’opportunità per salire in moto la prima volta ai
bambini presenti con una prova gratuita di Mini-moto da
cross. Domenica 3 ottobre, in via Don Mazzolari a Saronno,
(via laterale di Via Miola). Ci sarà un percorso fettucciato per
bambini, ed un altro percorso fettucciato per adulti I bambini saranno assistiti da istruttori della F.M.I durante la prova.
Prove libere a disposizione di conducenti che posseggono
moto da cross ed enduro. Ci sarà un servizio ristoro organizzato da Saronno Point per il progetto “Conto Città” Iscrizioni dalle ore 9.00 alle 10.00. NB: Ai partecipanti è garantita
una copertura assicurativa, per lesioni personali e per la RC
terzi, per i minori è richiesta la presenza di un genitore o
un esercente la potestà parentale. Vi aspettiamo numerosi.

	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.

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.

•	training di arricchimento
informa
•- auser
Venerdì 8 ottobre alle ore 20.30, Coro Alpe in concerto
	della vita coniugale

per Alzhauser caffè. Quindici brani in programma, scelti tra i
più apprezzati del repertorio di canzoni popolari italiane. Il
concerto avrà luogo alla sede Auser in via Maestri del Lavoro 2,
l’ingresso è libero. L’iniziativa è a sostegno di Alzhauser caffè.
- Auser Saronno cerca aspirante volontario/a (dai 18 ai
28 anni) per Arci Servizio Civile Nazionale da inserire nel
progetto Filo d’Argento. Le eventuali domande sono da
presentare entro il 3 ottobre. Per info tel. 0296709009 dal
lunedì al venerdì ore 10-12 / 15-18.

caminetto
•Ci sono
ancora posti per il viaggio/pellegrinaggio dal 6 al
14 ottobre nelle Fiandre con visita al Santuario della Vergine
dei Poveri di Banneaux, e sono ancora disponibili posti per i
due giorni in Liguria (16/17 ottobre) con visita al Santuario
Basilica di N.S. della Misericordia di Savona. Informazioni:
martedì-giovedì 15.30-18.00 alla sede in via Parini 54, tel.
3472256372 oppure chiamando i numeri: 3470350001 3490916527.

pellegrinaggio a medjugorje
•Gli 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

Il Centro Consulenza per la famiglia “Don Luigi Legnani” di via Marconi 5/7, accreditato ASL, propone un
percorso di sei incontri, in piccoli gruppi di coppie, per

approfondire gli aspetti principali della relazione coniugale in un clima dinamico ed interattivo, attraverso la
discussione di spunti teorici, esercitazioni e simulazioni inerenti la vita di coppia. Gli incontri si svolgeranno (con l’opzione ore 18.30 oppure 21.00) alla sede
di via Marconi 5/7 ed avranno inizio il 27 settembre.
Per maggiori informazioni ed iscrizioni telefonare al numero 029620798 – Lun./ven. 9.30-12.00/15.30-18.30
lasciando alla segreteria il proprio nominativo e recapito telefonico per essere ricontattati direttamente dalle
operatrici responsabili del corso.

politica
• LEGA NORD raccoglie firme
	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 25 settembre e 2 ottobre per firmare la nostra
petizione. 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. Ti
aspettiamo in Consiglio Comunale il 30 settembre.

partecipazione democratica
•L’associazione
culturale saronnese “Partecipazione

Democratica”, organizza per venerdì 1 ottobre, alle
ore 21, alla Sala Bovindo di Villa Gianetti, in via Roma
22, un incontro pubblico sul tema “Il PD che vogliamo: un partito per l’alternativa nell’Italia che cambia”. Interverranno il Sen. Paolo Rossi, Mario Aspesi
- capogruppo PD in Consiglio Provinciale, Giuseppe
Adamoli (ex consigliere regionale PD) e Carlo Monguzzi (ex Consigliere regionale dei Verdi). Il dibattito,
in vista dei congressi che si svolgeranno a livello provinciale e di circolo, verterà sulle prospettive del PD e
del centro-sinistra di fronte ai nuovi scenari politici.
Per informazioni e adesioni: partecipazione.democratica@hotmail.it.

METODO FELDENKRAIS
Ossa per la vita. Prevenzione e cura dell’osteoporosi:
da mercoledì 6 ottobre 2010, ore 9.30 / 11.00
Consapevolezza attraverso il movimento:
da giovedì 7 ottobre 2010, ore 19.00 / 20.30
Le lezioni si terranno alla Scuola DANZARTE, via S. Francesco 15, Saronno.
Info: Paola Lippi 3342282800 oppure 029384075
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L’Amministrazione
informa
assessorato ai giovani, formazione,
culture e sport, pari opportunità
0296710243-358

OTTOBRE ROSA
•La Lega
Italiana Lotta Tumori Onlus di Saronno organizza una serata musicale con il Coro “La Brughiera”
Giovedì 30 settembre, ore 20.45 al Teatro del Collegio Arcivescovile, piazza Santuario. Ingresso a offerta
libera. Info: 02 9620745.

IMPARA L’ARTE DAL NONNO
•Domenica
3 ottobre al Museo delle Industrie e del Lavoro Saronnese, via don Griffanti 7,  dalle 14.30
alle 18 i nonni incontrano i bambini con l’arte dei giochi e dei mestieri. Nel cortile del Museo I Giochi del
Tempo che fu: cavalli di legno, altalene, mucche a dondolo e carriole.  

FEST
•LAV OKTOBEN
onlus e PdR di Saronno organizzano Domenica 3 Ottobre  OKTOBEN FEST, il benessere in festa, in
Corso Italia dalle 9 alle 19 - stands sull’alimentazione, risorse rinnovabili, verde, cura degli animali, cura
dell’uomo, bio-bar.

	CORSI UNITRE
•Dal  4
ottobre iniziano i Corsi all’UNITRE di Saronno. Le iscrizioni sono aperte presso la sede di via San
Giuseppe 36 dal lunedì al venerdì ore 10-12 e 15-18. Venerdì 1 ottobre, ore 16.30, presso il Collegio
Arcivescovile inaugurazione dell’Anno Accademico. Info 02 96704811.

	VIAGGIO NEL CIBO
•Il Sandalo,
ACLI, Isola che non c’è e Museo Gianetti, con il sostegno delle Parrocchie cittadine, in
collaborazione con “Un posto nel Mondo”, percorsi di cinema e documentazione sociale varesina,
presenta una rassegna dal 2° Festival Internazionale di Cinema Cibo  & VideoDiversità “Tutti nello stesso
piatto” di Trento. Lunedì 4 ottobre, ore 21, al Cinema Silvio Pellico, proiezione del film di Ermanno
Olmi “Terra Madre”. Presentazione di Carlo Casti, governatore di Slow Food Italia. Ingresso libero. Date
delle successive proiezioni: Venerdì 15 ottobre, Venerdì 29 ottobre, Venerdì 12 novembre, Venerdì 26
novembre.

INCONTRO CON L’ASSESSORE AI GIOVANI
•Mercoledì
6 ottobre alle ore 21 all’auditorium Aldo Moro in viale Santuario 15 l’Assessore ai giovani,
formazione, culture e sport Cecilia Cavaterra incontra le Associazioni Giovanili del Comune di Saronno.
Per partecipare o avere ulteriori informazioni inviare una e-mail all’indirizzo informagiovani@comune.
saronno.va.it

I BAMBINI CRESCONO
•L’Associazione
La Voce del Bambino organizza la conferenza: I bambini crescono e fanno crescere. Sapersi
interrogare e mettersi in gioco”. Relatore Dott. Giulio Fontò. Giovedì 7 ottobre, Auditorium Aldo Moro,
viale Santuario 15.

	GRUPPO DI LETTURA: I LUOGHI, LA STORIA, LA MEMORIA
•Riprendono
gli incontri del Gruppo di lettura della Biblioteca civica, curato da Andrea Tarabbia. Il percorso
di quest’anno è legato al tema della memoria: dalla Sardegna all’Unione Sovietica, dall’Europa centrale
alla Terra Santa, dall’Italia fascista all’est europeo alla Germania nazista. Verranno lette e commentate
opere di autori noti e meno noti del XX e XXI secolo, in un viaggio sospeso tra geografia e storia, epica
orale e rivisitazione colta.Venerdì 15 ottobre  alle ore 21 si parla di “Accabadora“ di Michela Murgia.
Biblioteca civica viale Santuario 2 Saronno. Partecipazione libera e gratuita. Info 029602625
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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).

4 Sabato 25 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 . 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
alla Sala del Bovindo di Villa Gianetti, via Roma 20, ore 11.00  il poeta, ore 12 l’aperitivo.

TURNI FARMACIE SETTEMBRE - OTTOBRE 2010
SABATO 25
domenica 26
lunedì 27
martedì 28
mercoledì 29
giovedì 30
venerdì 1

DR. STAURENGHI
AL SANTUARIO
COMUNALE
DR. ACETI
dr. GORLA
COMUNALE 2
DR. BILLà

UBOLDO
SARONNO
GERENZANO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO
CISLAGO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
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
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

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

	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 fino a esaurimento dei posti
disponibili.
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 10,00 Sala ragazzi della
Biblioteca. Iscrizione obbligatoria e gratuita compilando il modulo disponibile presso la biblioteca.

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

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
compilando il modulo disponibile presso la biblioteca.

domenica 26 SETTEMBRE turno F

Poetry Slam a cura di  Davide Albanese in collaborazione con Associazione Il Tassello. Domenica 26
settembre ore 16 Sala Nevera. Informazioni spazioanteprima.wordpress.com.

ERG - viale Europa
ERG - via Volta

Biblioteca civica viale Santuario 2 Saronno
info 029602625 – www.comune.saronno.va.it – biblioteca@comune.saronno.va.it

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

distributori aperti

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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