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APPUNTAMENTI
RADIORIZZONTI IN BLU
L’ISOLA CHE NON C’E’
•- Venerdì
• 29° esposizione nazionale
•- Venerdì
1° ottobre nella trasmissione Musicalmente delle
1, ore 21.00, alla sede di via Biffi, per il ciclo

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.
- Lunedì 4 ottobre alle ore 10.28, nella trasmissione
sportiva condotta da Agostino e Paolo saranno ospiti il
Presidente della Robur Pallacanestro Ezio Vaghi e Enrico
Ferrari allenatore , per parlarci della società e del campionato
di serie B in cui militano. La trasmissione andrà in replica
serale alle ore 19.15.
- Martedì 5 ottobre alle ore 21.30, andrà in onda la replica
di Radioshow condotta da Roberto Zani dedicata al problema
Rom in Europa.
- Mercoledì 6 ottobre alle ore 11.03, con replica serale
alle ore 19.45, per il ciclo “Gli uomini e le donne che hanno
cambiato il mondo” Elvira Ruocco ricorderà Anna Frank,
la ragazza ebrea olandese che nel 1942 fu costretta ad
entrare in clandestinità insieme alla famiglia per sfuggire alle
persecuzioni naziste e che raccontò in un celebre diario le sue
drammatiche esperienze di quei terribili giorni.
- Sempre mercoledì 6,alle ore 11.28, sarà ospite dalla
dott. ssa Marta Collina il dott. Claudio Tomella che ci parlerà
di “Dieta Ormonale”. La trasmissione verrà trasmessa in
replica serale alle ore 21.00.
- Giovedì 7 ottobre alle ore 11.28, con replica serale alle
ore 21.00, nella rubrica “Salute e Benessere”, sarà ospite la
dottoressa Milena Colzani, referente ambulatorio obesità del
reparto di medicina dell’ospedale di Saronno che ci parlerà di
Obesità. conducono in studio.
- Sabato 9 ottobre alle ore 10.28, sarà ospite di
Emilio Proverbio, il Prof. Giuseppe Nigro, Assessore
all’organizzazione, comunicazione e partecipazione, risorse
umane, polizia locale, prevenzione, sicurezza e tempi della
città.  
- 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 029602728.

“Hitchcok e Truffaut: la conversazione ininterrotta”. Proiezione del film di Hitchcock “La finestra sul cortile”, 1954.
Introduce il film e conduce il dibattito G. Uboldi.
- Domenica 10, ore 16.30, alla Sala Polifunzionale Angelo Monti - Casa del Partigiano. In via maestri del lavoro 2.
Primo incontro del secondo ciclo “I Caffè Filosofici dell’Isola”. Introduce e coordina il dibattito su “Il gioco” Giuseppe
Uboldi. Per informazioni telefonare al: 029609134.

	il respiro di alice
•Il Gruppo
Alice in collaborazione con le associazioni

Genitori ci si inventa e Massimo Brioschi di Ceriano
Laghetto, al pomeriggio ogni primo sabato del mese,
offre uno spazio ricreativo per bambini disabili ed i loro
genitori, gestito gratuitamente da volontari, educatori,
fisioterapisti e psicologi. Merenda insieme, attività ludiche per i bambini, chiacchierate e informazioni per i
genitori. Sono previsti inoltre momenti di confronto e di
riflessione guidati da una psicologa, disponibile anche
per colloqui individuali. Prossimi incontri: sabato 2 ottobre e sabato 6 novembre, ore 15-18. La partecipazione
è libera e gratuita. Gli incontri si svolgono a “Genitori
ci si inventa” in via Cadorna, 10 – Ceriano Laghetto.
Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus Via
Amendola, 22 – 21047 Saronno. Telefono 029625635
- gruppoalice@tiscali.it - www.gruppoalicesaronno.
blogspot.com.

• mostra oli, acquerelli,
grafica

Sabato 2 e domenica 3 ottobre alla Fondazione Gianetti,
via Marconi 5, tel. 029609133, si terrà la Rassegna dei
Maestri contemporanei: oli, acquerelli, grafica; opere di:
Addamiano, Ajmone, 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. Iniziativa
benefica a favore della Cooperativaq Lavoro e Solidarietà
- via Montoli 26, tel. 029609652.

	aicam

È per questo fine settimana l’appuntamento con la 29a
Esposizione Nazionale Aicam, la mostra di affrancature
meccaniche organizzata dal Centro Amico Francobollo
in collaborazione con l’Associazione Italiana Collezionisti
Affrancature Meccaniche. Sabato 2 e domenica 3 ottobre
potremo ammirare alla sala Nevera, in viale Santuario 2, le 22
collezioni appositamente realizzate per questa manifestazione.
La mostra sarà aperta dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle
18.30, domenica chiusura alle 16.  Inaugurazione sabato 2
alle 10.30. Congresso Aicam domenica 15 alle 10.

Laboratorio sul colore
•A partire
da domenica 3 ottobre, dalle ore 10 alle ore 12

alla Libreria Pagina 18, via Verdi, 18 inizierà il laboratorio
sul colore “Rosso, giallo, blu e gli altri colori inventali tu”.
I prossimi incontri sono fissati tutti alla domenica: 28/11,
12/12, 30/01/2011, 27/02, 27/03. La serie di laboratori
ha l’obiettivo di fornire al bambino degli spunti per
conoscere e scoprire i colori attraverso la storia, la natura
e l’arte e poterli usare in libere interpretazioni personali
utilizzando tecniche inusuali.   I laboratori sono rivolti ai
bambini in età scolare compresa dai 5 ai 10 anni. Info
e prenotazioni alla Libreria Pagina 18: tel. 0296701471 info@libreriapagina18.it

del Santo Assisate, la Prof.ssa Franca Canti converserà
sull’agiografia dei Santi delle navate del Tempio francescano. Si verrà così accompagnati alla emozionante conoscenza anche degli antichi, e poco noti, protomartiri
francescani che Saronno si onora di averne conservato
l’effige e il culto. A ricordo dell’iniziativa, vi sarà un prezioso fascicoletto narrativo della biografia dei Santi incontrati
nell’itinerario culturale presentato.

•	associazione pensieri di
velluto

Mercoledì 6 ottobre alle ore 20.30: corso di astrologia psicologica, percorso che attraverso l’analisi del carattare ci
rende maggiormente consapevoli. Giovedi 7 ottobre alle
ore 21.00: corso di Assertività: rendere la propria comunicazione efficace. Questi incontri sono gratuiti, si terranno all’Associazione Pensieri di Velluti in via Solferino 7/a,
tel.0296702478.

Incontro al viaggio
•Le Associazioni
“L’Angolo dell’avventura” e “L’Isola che

non c’è” organizzano venerdì 8 ottobre - ore 21 all’Aula
Magna della Scuola Aldo Moro, viale Santuario 15, un incontro con proiezione di immagini dal titolo “Costarica”,
foto e commento di Roberto Romanò. Ingresso libero e
gratuito.

•	il sandalo: aperitivo
	equopertutti

A sostegno del progetto Manduvirà - Paraguay l’Associazione “Il Sandalo” aspetta gli amici del Commercio Equo
all’aperitivo Equo e Solidale, che si terrà dalle 10 alle 13 di
domenica 3 ottobre alla Giovanna D’Arco di via Roma. Verrà
presentata la Campagna Nazionale “Equopertutti”. Si potrà
degustare un caffè o un aperitivo, assaggiare i prodotti nati
grazie alla filiera trasparente del commercio equo e conoscere e sostenere i progetti dei produttori del commercio equo.

visite guidate della proloco
•Appuntamento
domenica 3 ottobre alla Chiesa Conven-

tuale di S. Francesco, dopo la S. Messa delle ore 17.30,
ove, nell’ambito del periodo della memoria liturgica

CLASSI
CLASSE 1946
•La classe
46 informa i coscritti che sabato 23 ottobre alle ore

20 si terrà la cena sociale in un elegante ristorante di Nerviano
(Mi). In seguito avremo la tradizionale “Castagnata” del 1°
venerdì di novembre giorno 5. La messa per il nostro patrono
Beato P. L. Monti il giorno 9 e la messa di Natale nel mese di
dicembre. Nel 2011 anno del nostro 65° avremo la Cassoeula
del 16 gennaio. Per informazioni tel. Giovanni 0296703858
Marco 029624595.

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

	lilt: ottobre rosa
	caminetto
• LEGA NORD raccoglie firme
•Durante
•Ci sono
il mese di ottobre la Lilt mette a disposizione le
ancora posti per il viaggio/pellegrinaggio dal 28

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.

CRI: MELE DELLA VALTELLINA
•Le volontarie
della Sezione Femminile della CRI (Croce

Rossa Italiana) saranno in Piazza Libertà. sabato 9 ottobre per l’annuale offerta di mele della Valtellina. Il ricavato servirà per acquistare generi di prima necessità  
che verranno distribuiti a Natale alle numerose famiglie
in difficoltà.

•L’Associazione Volontari Italiana del Sangue di Saronno
avis donatori del sangue

celebrerà domenica 10 ottobre la Festa del Donatore
Volontario durante la quale verranno assegnate le
benemerenze. Il programma prevede la S. Messa del
Donatore nella Chiesa dei S.S. Pietro e Paolo, il corteo
e la premiazione dei Donatori con assegnazione delle
benemerenze al salone dell’Istituto Padre Monti. Si
invitano i donatori a comunicare con urgenza la loro
presenza o meno alla premiazione. Donatrici e Donatori
attivi e a riposo sono vivamente invitati a partecipare.

dicembre al 5 gennaio 2011 in Terrà Santa e Giordania
e sono ancora disponibili posti per la visita a Milano al
“Cenacolo” di Leonardo il giorno 23 ottobre. Mecoledì
20 ottobre nel pomeriggio sarà con noi Suor Agnese per
un incontro di riflessione religiosa. Informazioni: martedì-giovedì 15.30-18.00 alla sede in via Parini 54, tel.
3472256372 oppure chiamando i numeri: 3470350001
- 3490916527.

	training di arricchimento
•	della
vita coniugale

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 i primi di ottobre. Per
maggiori informazioni ed iscrizioni telefonare al numero
02.962.07.98 – 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.

Dott.ssa Francesca Ferretto
Pedagogista Clinico

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 2 ottobre per firmare
la nostra petizione. Saremo in piazza Volontari del Sangue
dalle ore 15 alle 18 (in caso di pioggia presso la nostra sede
in Vicolo Castellaccio 1). Segnala i problemi direttamente alla
Lega Nord. Contattaci: Alessandro saronno@legavarese.com,
Angelo 338.390.26.73 www.legavarese.com/saronno.

NON DIMENTICARE
•Due	PER
incontri con immagini suoni, emozioni per non dimenti-

care: - venerdi 1 ottobre “I Cento Passi” per ricordare Peppino
Impastato, accompagnati da una cena siciliana - venerdi 8 ottobre “Carlo Giuliani Ragazzo” per ricordare Carlo, accompagnati da una cena ligure. Interverranno Roberto Guaglianone e
Marco Schiaffino. Le due serate saranno anche l’occasione per

Riceve per appuntamento Saronno - Cell.340.9070606 - francesca.ferretto@ gmail.com

SARONNO

SU STRADA DI FORTE PASSAGGIO VEICOLARE VENDIAMO IN NUOVISSIMA COSTRUZIONE AMPIO SPAZIO
COMMERCIALE CON POSTI
AUTO FRONTALI

CHIAMATECI

TEL. 02.9600684 / 335.8700240 / 342.0228175
Piazza Unità d’Italia 54 -1° piano
21047 Saronno (VA)

• I SOCIALISTI PER IL FEDERALISMO
SOLIDALE E UNITARIO

I socialisti di Saronno hanno il piacere di comunicare alla cittadinanza che la Segreteria Regionale del PSI ha scelto Saronno
come sede per il seminario regionale, enti locali e regioni nella
crisi italiana, che si terrà sabato 16 ottobre nella nostra città.
Nell’appuntamento di Saronno i socialisti lombardi affronteranno le modalità e i programmi con cui si presenteranno al voto
amministrativo nelle elezioni della primavera 2011. Alle elezioni
di Milano, Gallarate, Varese, Busto Arsizio, provincia di Pavia e
Mantova i socialisti saranno presenti per difendere i diritti dei
cittadini e ribadire il federalismo solidale e unitario contro gli
egoismi separatisti e il liberismo individualista.  

CIRCOLO DEGLI ITALIANI - M.A.I.E.
•Perche’ILdelegare
ad altri quello che puoi fare tu? Per un nuovo

modo di fare politica contattaci: ilcircolodisaronno@gmail.com.

SPORT
GIRO DELLE TRE PROVINCE
ORGANIZZI CORSI SPORTIVI?
•Domenica
•Sei un’Associazione
3 ottobre classico appuntamento di inizio autunno
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.

• TROFEO CITTA’ DI SARONNO

Diagnostica dei disturbi di apprendimento
Trattamento pedagogico/clinico per bambini con:
dislessia, disgrafia, difficoltà di calcolo e di memoria.

continuare il lavoro di costruzione del comitato unitario per le
iniziative di lotta promosse dalla FIOM per la giornata del 16 ottobre. Organizza Sinistra Saronnese: Federazione della Sinistra
(PRC-PDCI) e Sinistra Ecologia e Libertà. Per la cena è gradita la
prenotazione tel. 02 9601825 (ore 20/22).

DI BASEBALL

L’ASD Saronno Baseball Club vi invita al Torneo
d’autunno che si svolgerà il 3 e 10 ottobre presso il
Centro Sportivo Comunale di via Ungaretti. Si comincia
domenica 3 ottobre alle 10.30 con l’incontro tra CABS
(Seveso) ed ARES (Milano) e si prosegue alle ore 14,00
con i ragazzi del Saronno Baseball Club che incontrano il
Porta Mortara. Il torneo si conclude domenica 10 con le
finali e l’assegnazione del Trofeo Città di Saronno.

con il Giro delle Tre Province, marcia non competitiva
organizzata dal GAP Saronno. Come di consueto ritrovo
presso il Centro Mons.Ugo Ronchi di via C.Colombo alle
ore 7.30 e partenza libera dalle 8.00 alle 9.00 su tre distinti
percorsi che si snodano all’interno del Parco delle Groane e
Parco del Lura: con segnaletica gialla quello da 6 Km, rossa per
quello da 12 Km ed azzurra per il più impegnativo da 18 Km.

IN MOTO
•Il MotoTUTTI
Club Saronno, in collaborazione con il Moto Club

Misinto organizza un Corso Hobby Sport specialità Enduro
con prova gratuita di mini-moto da cross per tutti i bambini
presenti. La manifestazione si svolgerà domenica 3 ottobre
in via Don Mazzolari e prevede giri liberi su percorso fettucciato e prove motocicli con personale di supporto. Dalle
ore 9 alle 10 sono aperte le iscrizioni per poter effettuare,
a partire dalle ore 10.30, la prova sul circuito predisposto.

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
la qualità dell’aria

Analisi della produzione di rifiuti del mese di Luglio

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)

ALTRO * comprende le seguenti categorie merceologiche: Metallo. Legno, Inerti, RAEE, Apparecchiature contenenti CFC, Farmaci, Pile, Batterie, Accumulatori, Toner, Vernici ed inchiostri, Olii minerali, Polistirolo, Residui pozzetti stradali, Cimiterilali e Siringhe

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).

l’amministrazione comunica

Causa lavori di riqualificazione del sottopasso,
la via Carso sarà chiusa al transito
dal 4 Ottobre 2010 fino a fine lavori,
dalle ore 19.00 alle ore 7.00.

4 Sabato 2 Ottobre 2010
assessorato ai giovani, formazione,
culture e sport, pari opportunità
0296710243-358

IMPARA L’ARTE DAL NONNO
	MONUMENTO A BADEN POWELL
•Domenica
•L’Associazione
3 ottobre al Museo delle Industrie e del Lavoro
Agesci, Gruppo Scout Saronno 1, in
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.

•

RITORNO A ITACA. OPERE
DI ANTONIO QUATTRINI

Domenica 3 ottobre 2010 ore 17 si inaugura al Museo
Gianetti, via Carcano 9, la mostra “Ritorno a Itaca” opere
di Antonio Quattrini, scultore, architetto e designer. Dal 3
al 30 ottobre, martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 18.
Ingresso libero.

•

OKTOBEN FEST

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

collaborazione con il Masci, Movimento Adulti Scout
e l’Associazione La Traccia, invita all’inaugurazione del
monumento dedicato al fondatore dello scoutismo Sir
Robert Baden Powell Domenica 10 ottobre ore 15 Parco
del Lura, nelle vicinanze dell’anfiteatro.

CONCERTO LIRICO
•In collaborazione
con l’associazione Amici della Lirica
Domenica 10 ottobre ore 16 al Teatro Giuditta Pasta,
omaggio al soprano Mariella Devia e conferimento
Medaglia d’Oro “Amici della Lirica Giuditta Pasta”.
Concerto lirico con Barbara Costa, soprano, Vincenzo
Bello, tenore e Valdis Jansons, baritono. Al pianoforte
Giulio Zappa, intervista all’artista e conduzione concerto
Giancarlo Landini. Musiche di Giacomo Puccini e Giuseppe
Verdi. Ingresso € 15, ridotto € 12, ingresso soci con tessera.
Prevendita: sede Amici della Lirica, via S. Giuseppe 36,
mar e ven 15-17 02 9602304 o presso il gazebo in piazza
Volontari del Sangue sabato 2, domenica 3 e sabato 9
ottobre dalle 14 alle 18.30 Info: 02 9623456 – 029626438.

UNITRE
	MOSTRA MICOLOGICA
•Dal 4CORSI
•L’Associazione
ottobre iniziano i Corsi all’Unitre di Saronno. Le
Micologica Bresaola, Gruppo G. Ceriani di

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 al Collegio Arcivescovile inaugurazione
dell’Anno Accademico. Info 02 96704811.

•

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 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

FARMACIA FORNI • DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243
SARONNO
FARMACIA PARCO DEGLI AIRONI • VIA CLERICI 82 - TEL. 02.968.8130
GERENZANO
FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373 SARONNO
FARMACIA S. ANNA • CORSO ITALIA 990 - TEL. 02.965.0322
CAronno p.
FARMACIA ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370 SARONNO
FARMACIA • DR. GALBIATI - VIA REPUBBLICA 14/16 - TEL 02.967.30085
ORIGGIO
FARMACIA COMUNALE 1 • VIA MANZONI 33 - TEL 02.960.3396
SARONNO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
domenica 3 FARMACIA S. FRANCESCO • DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269 SARONNO

turni carburante
domenica 3 ottobre
turno g
Q8 - via Parma

distributori aperti
CON SELF SERVICE

Q8 - via Colombo
Q8 - via Parma
AGIP - via Varese
AGIP - via Roma/Miola
AGIP - v.le 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 - v.le 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.

1960-2010 SARONNO CITTÀ
50° ANNIVERSARIO DELLA
CONCESSIONE DEL TITOLO
DI CITTÀ AL COMUNE DI
SARONNO

Venerdì 15 ottobre ore 17 alla Sala Consiliare Agostino
Vanelli, piazza Santuario 7, conferenza sul tema “Dalla città
del lavoro alla città diffusa – Il miracolo economico degli anni
‘60”. Relatore Giorgio Bigatti, docente di Storia Economica
-Università Bocconi. Saronnosessanta mostra fotografica
dall’Archivio Franco Galli a cura della Società Storica
Saronnese. Ore 19 visita guidata e aperitivo al Museo delle
Industrie e del Lavoro Saronnese via don Griffanti 7. Sabato
16 ottobre ore 16.30 alla Sala Consiliare Agostino Vanelli,
Piazza Santuario 7, Cerimonia Ufficiale alla presenza delle
autorità cittadine e consegna della Civica Benemerenza “La
Ciocchina”.  Domenica 17 ottobre in piazza Libertà ore 12.15
“50 vespe per 50 anni”, raduno di vespe e lambrette degli
anni ’60 in collaborazione con il Moto Club Saronno. Aperitivo
e intrattenimento con il Corpo Musicale Cittadino. Ore 14.30
I colori della città, laboratorio di costruzione dello stemma di
Saronno e concerto Per un pugno di note con Irene Di Vilio
Quartet, musica anni ‘60. Un occhio sulla città, interviste ai
bambini di ieri, oggi e …domani. Cioccolata calda e biscotti
per tutti. Alle ore 21 al Teatro Giuditta Pasta concerto Le voci
della città con Coro Alpe, Coro Città di Saronno, Coro Hebel,
Coro InCanto, Coro Liceo Legnani. Ingresso libero.

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

organizza la
conferenza “I bambini crescono e fanno crescere. Sapersi
interrogare e mettersi in gioco”. Relatore Dottor Giulio
Fontò. Giovedì 7 ottobre ore 20.45 Auditorium Aldo Moro,
viale Santuario 15.

SABATO 2
domenica 3
lunedì 4
martedì 5
mercoledì 6
giovedì 7
venerdì 8

Saronno organizza la 35^ Mostra Micologica dal 9 al 10
ottobre alla Sala ACLI, Vicolo S. Marta 7. Inaugurazione
sabato 9 ottobre ore 10. Apertura sab 10-12.30 e 14.30
–19.30. Domenica: 9-12.30 e 14.30-19. Esposizione
funghi,  consulenza micologica e materiale divulgativo

	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 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.

TURNI FARMACIE OTTOBRE 2010

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
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