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APPUNTAMENTI
• RADIORIZZONTI IN BLU

- Sabato 7 novembre alle ore 10.30. sarà ospite
di Angelo Volpi il prof. Giovanni Terzuolo per parlarci
di “Indagine ricognitiva e casi pratici della famiglia di
fatto”.  La trasmissione la si potrà riascoltare in replica
serale alle ore 19.15
- Lunedì 9 novembre alle ore 10.30, sarà  ospite nei
nostri studi il promotore del comitato per il centenario
dell’FBC Saronno sig. De Micheli, in studio con Agostino
e Paolo sarà presente Giuseppe Radice. La trasmissione
sarà in replica serale alle ore 19.15.
- Mercoledì 11 novembre alle ore 11.28, “Open
Day” radiofonico condotto da Antonella e Angela, oggi
sarà ospite la prof. ssa Flavia Grimoldi dell’istituto ITIS
di Saronno, per presentare le loro offerte formative, la
trasmissione andrà in replica serale alle ore 21.00   
- Giovedì 12 novembre alle ore 11.28, con replica alle
ore 21.00, nella trasmissione “Salute e Benessere”, sarà
ospite di Carla e Niva il dott. Paolo Pignatelli, medico
veterinario, che ci parlerà di: “alimentazione durante il
corso dell’influenza A/H1/N1”.
- A partire da lunedì 16 novembre sino al 24 dicembre,
dal lunedì al sabato alle ore 20.15, in collaborazione
con scuole dell’infanzia paritarie istituzione comunale
di Saronno la nostra emittente trasmetterà “Tutti
a Betlemme” 15 minuti con la bibbia e le fiabe   per
piccoli,  grandi, genitori, nonni.
- 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
02 9602728.

•	libreria pagina 18

Per tutti i bambini che vorrebbero che il mondo fosse
al contrario!!! Presentazione del libro “Ilaria e il suo
mondo al contrario” di Valentina Brioschi e Barbara
Jacopetti  sabato 7 novembre alle ore 15.30 alla Libreria
pagina 18, Via Verdi. 18. Ilaria è una bambina piena di
immaginazione che un bel giorno si stufa di obbedire
agli ordini della mamma: ”perchè la vita deve essere

piena di regole e tutto deve   essere fatto secondo gli
schemi? Uffa: metti in ordine i giochi! Vestiti da sola.
Porta il cane in giardino!...Come vorrei che il mondo
girasse al contrario!!!” Barbara Jacopetti racconterà la
storia con le marionette di Ilaria e del suo cane. Per info:  
info@libreriapagina18.it - www.libreriapagina18.it.

Alpe di Saronno. La compagine cittadina commemorerà
in questo modo, come tutti gli anni, i coristi defunti
che hanno militato nelle fila del Coro Alpe. Oltre che
riunirsi in un luogo di preghiera è una buona opportunità
di rivedere volti amici da lunga data. Per ulteriori
informazioni consultare il sito: www.coroalpe.com

• acli: 8 novembre

• centro italiano

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.

• 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 334 3286685 - 348 5291653.

• coro alpe

Domenica 8 novembre alla Parrocchia S. Giovanni
Battista della Cassina Ferrara verrà celebrata la Santa
Messa alle ore 10.30 accompagnata dai canti del Coro

femminile

Il Gruppo Diotima del CIF invita le proprie aderenti e
tutte le donne interessate a partecipare all’incontro
organizzato per mercoledì 11 novembre alle ore 15.45
alla sede della Cooperativa Popolare Saronnese in
via Pietro Micca. Si tratterà il tema “Ri-generare la
responsabilità per vivere il cambiamento”. Interverrà
come relatrice la Dr.Annalisa Renoldi per una riflessione
sull’opportunità della presenza del genere femminile
nelle varie espressioni della società.

• associazione t.o.n.g.

	laboratorio di teatro

Legame-Legami è il tema del Laboratorio di teatro   
proposto dalla nostra Associazione in collaborazione con
lo Studio di Psicologia clinica ed educativa nell’ambito del
Progetto “Per una ecologia della crescita”, rivolto agli
adolescenti e ai giovani. Tutti coloro che sono interessati
a saperne di più possono telefonare a Mauro (347
0038256) e/o partecipare all’incontro di presentazione
che si terrà venerdì 13 novembre alle ore 17.30 alla sede
dell’associazione (via F. Carcano, 28).

• proloco

cucina tradizionale

La Proloco di Saronno in collaborazione con
l’Associazione Marinai d’Italia, gruppo di Saronno
ha promosso una serie di cene a base di cucina della
tradizione locale. Si inizia sabato 14 novembre, presso

“Il Focolare” in via S. Francesco 13, con i cibi dedicati al
mese delle castagne: oltre al castagnaccio si potranno
gustare come antipasto i “nervetti” e quindi il mitico
piatto saronnese “bruscitt di asino con polenta”, a
un modico prezzo. Con l’occasione verrà presentato il
calendario da collezione 2010. Prenotazione entro il 12
novembre al numero: 02 96702821.

• cena per i 25 anni del

sandalo equosolidale

Il SANDALO equosolidale invita soci, amici, volontari
e clienti alla cena per il festeggiamento dei 15 anni
di Commercio equo e solidale a Saronno. La cena,
preparata dallo chef Mauri si terrà presso l’Istituto
alberghiero Castelli sabato 14 novembre alle ore 19.30.
Saranno utilizzati anche prodotti del commercio equo. E’
indispensabile la prenotazione alla Bottega del Sandalo,
corso Italia 58 entro il 10 novembre. Durante la serata
ripercorreremo, in pillole, la nostra storia e guarderemo
verso il futuro perché c’è ancora molto da fare per
incidere sempre di più e costruire davvero un’economia
più giusta. Maggiori informazioni in bottega e sul sito
www.ilsandalo.eu

•	ritiro socio-politico
	decanale

Il giorno 15 novembre 2009 si terrà, dalle ore 9 alle
ore 12,30 (santa Messa compresa) nella 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 320-0877870. Siete tutti
invitati!

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
Continuano le iscrizioni ai corsi d’informatica:
INFORMATICA di BASE con INTERNET per TUTTI
INFORMATICA per L’UFFICIO
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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•	ambiente

saronno onlus

“CHIARE, FRESCHE, DOLCI ACQUE...QUANDO?” Lo
stato del torrente Lura e gli obiettivi di qualità. Questo
il titolo della conferenza organizzata per il giorno 16
Novembre 2009 alle ore 21.00 nell’aula Magna della
scuola Aldo Moro - viale Santuario 13 - dall’associazione
Ambiente Saronno Onlus - Circolo di Legambiente
(www.ambientesaronno.it) con il patrocinio del
Comune di Saronno e con la collaborazione di
Legambiente Lombardia e del dipartimento reti e servizi
della Regione Lombardia. Saranno presenti Damiano
di Simine (Presidente Legambiente Lombardia), Mario
Clerici (Regione Lombardia), Maria Rita Minciardi (Enea)
e Sergio Canobbio (Università Milano Bicocca) dai quali
potremo avere un quadro aggiornato sulla situazione e
le prospettive del nostro torrente. Seguirà un dibattito
durante il quale potranno intervenire i cittadini. Si
ringraziano per l’adesione il Parco Lura, il Club Don Luigi
Sturzo, il Coordinamento delle Associazioni del Distretto
di Saronno.

Promosso da Agua Doçe di Saronno, iniziativa collaterale
al Programma degli incontri: Lo Sviluppo Sostenibile
organizzate da: Sandalo, ACLI, Isola che non c’è.

• MUSICAL TRATTO DA

“THE BLUES BROTHERS”

La compagnia teatrale Music-Hall sarà  in scena il giorno
18 novembre alle ore 21 presso il Teatro G. Pasta di
Saronno, con un musical liberamente tratto dal film
“The Blues Brothers”, al fine di raccogliere fondi per
la scuola materna di via Cavour. L’iniziativa nasce da
un’idea di alcuni genitori a fronte delle necessità   della
scuola in termini di strumenti e di interventi strutturali. La
compagnia, già  presente dal 2000 sulla piazza saronnese
con i musical “Jesus Christ Superstar” ed “Evita”, si
esibirà   a titolo totalmente gratuito ed è¨ composta da
una quarantina di elementi tra musicisti, attori, cantanti
e ballerini diretti e coordinati dal regista Max Cabella. Per
informazioni sulla prevendita, rivolgersi ai genitori e alle
insegnanti della scuola materna di via Cavour.

• cammini per un mondo •	CAPODANNO
più giusto solidale,
sostenibile

L’esperienza di Waldemar Boff, nelle periferie di
Petropolis, Rio de Janeiro. Mercoledì, 18 novembre ore
21.00, Salone Giovanna d’Arco Saronno, Via Roma,5.

IN PELLEGRINAGGIO
A MEDJUGORJE

Gli amici di Medjugorje di Varese propongono un
pellegrinaggio dal 29 dicembre al 03 gennaio 2010,
con pernottamento in Croazia e soggiorno completo a

Medjugorje. Viaggio in 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. 339 4270230 oppure fax 02 9608839.

• LICEO CLASSICO S.M.

LEGNANI 1968-69
2008-09. QUARANT’ANNI

Il Liceo Legnani, nella ricorrenza del suo 40.mo di
attività, è lieto di invitare la cittadinanza alle iniziative
promosse allo scopo: • 12 novembre, ore 17.30
Inaugurazione della mostra di Giancarlo Colli “I volti
del dolore, i volti della felicità”, la mostra resterà
aperta sino al 28 novembre con i seguenti orari: feriali.
10-12.30 / 14.30-17.00 domenica. 10-12.30 / 14.3018.00 • 13 novembre, ore 20.45 Concerto delle
pianiste Chiara e Grazia Pellegatta. • 21 novembre,
ore 17.30 intitolazione della biblioteca al Prof. Mons.
Piero Zerbi. Ricordo a cura della ch.ma prof.ssa Maria
Pia Alberzoni. Ordinario di Storia Medievale • 21
novembre, ore 20.45 Concerto del Coro Hebel diretto
dal m.o Alessandro Cadario. Presentazione del CD
Piccola musica blu e premiazione delle eccellenze • 28
novembre, ore 09.00-17.00 Seminario sul tema della
paura in psichiatria: “Io ho paura...Ti faccio paura?”,
promosso da AsVAP 4, Azienda Ospedaliera di Busto
A.,Tradate e Saronno, e dal Clan/destinoConcerto.

ASSOCIAZIONI
• corsi di formazione
• MERCATO IMMOBILIARE:

	VENDERE AFFITTARE O
	CHIUDERE?

L’Associazione ASS.AR.COM , in persona del Presidente
Michele Castelli, dopo attenta analisi del mercato
immobiliare, ritiene che ormai sia ben noto a tutti
(agenti immobiliari, imprenditori ed in utlimo, non
meno importanti, i cittadini) che questo andamento
colpisce proprio tutti. Invita particolarmente gli agenti
immobiliari a riunirsi attorno ad un tavolo per valutare il
da farsi e per dare una mano  contro questa recessione
che non vuole proprio finire. La situazione sembrerebbe  
tendenzialmente sempre più catastrofica, anche se da
parte delle banche sembra arrivare un pallido aiuto.
Forse è ora di creare progetti lineari utili a tutti: agli
agenti, agli imprenditori e agli utenti. Così facendo
potrebbe riprendere il mercato crando uun volano
di lavoro generale. L’associazione Assarcom si rende
disponibile a creare le condizioni perché tale iniziativa
possa decollare  e quindi  propone a tutti gli interessati
sia di Saronno e del comprensorio saronnese di fare uno
sforzo nel credere   a questo progetto per il bene di tutti.
Michele Castelli quale responsabile dell’Associazione
ringrazia tutti anticipatamente e vi invita  a mettersi in
contatto al   numero   3357221265 o tramite indirizzo

e-mail dpxpca@tin.it per  l’organizzazione dell’incontro
che si terrà il 23 novembre in Via Volta 122 a Saronno
alle ore 21.00, dove poter formulare   proposte e vari
suggerimenti per nuovi impulsi e spinte e con nuove
iniziative ricche di dinamismo.

• 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 presso il Centro Consulenza per la
Famiglia di Via Marconi n.7. Per ulteriori informazioni
telefonare al n. 02.9620798,negli orari d’ufficio,escluso
sabato e domenica.

• 11° concorso presepi avis

Sono aperte le iscrizioni per partecipare al concorso
organizzato dall’Avis comunale di 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. 02 9621071.

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.

•

CORSI GRATUITI di
	FORMAZIONE PROFESSIONALE

Prealpi Computer di Saronno organizza corsi gratuiti di
Formazione Professionale rivolti a persone disoccupate,
inoccupate, in mobilità e in CIGS. Prossimi corsi a
calendario: Contabilità e Inglese base, Informatica
e Inglese base, Autocad e Inglese base. Possibilità
di corsi serali a pagamento per privati e aziende.
Info e preiscrizioni: 02 9626209 – formazione@
prealpicomputer.it.

CLASSI
• CLASSE 1925

Ha programmato il ritrovo annuale per domenica 6
dicembre. I coetanei si troveranno per le ore 10.30 nella
chiesa della Cascina Ferrara, per partecipare alla S. Messa
a suffragio dei coetanei defunti. Seguirà in un ristorante
locale, il pranzo ed il tradizionale scambio di auguri. Per le
adesioni telefonare a Brambilla C. 02 9603668 - Bobbi P.
02 9620435.

• CLASSE 1926

Per ricordare i commilitoni defunti della classe 1926,
domenica 22 novembre alle ore 11.00 sarà celebrata la S.
Messa nella chiesa di S. Francesco. Sono invitati: coscritte,
coscritti, famigliari ed amici a partecipare.

• CLASSE 1927

Cari coscritti/e, ci ritroveremo martedì 8 dicembre alle ore
14,30 all’Oratorio “Regina Pacis” per trascorrere insieme
un pomeriggio in compagnia. Per le adesioni contattare
i seguenti numeri di telefono: Angela 02 9605487 Mariuccia 02 9608380. Vi aspettiamo numerosi.

• CLASSE 1929

Comunichiamo che domenica 15 novembre c.a. il nostro
Club festeggia la Giornata Sociale seguendo il seguente
programma: ore 10 visita al Cimitero per ricordare i nostri
Amici che ci hanno preceduto; ore 11 Santa Messa, officiata
dal nostro Coscritto Padre Giuseppe, nella Chiesetta dei
Padri del P.I.M.E. in via Paolo Reina, 16; ore 12,30 raffinato
pranzo in un noto ristorante di Saronno. Nessuno deve
mancare a questo appuntamento.

• CLASSE 1935

Si ricorda ai coscritti l’appuntamento di sabato 14
novembre alle ore 11 per la S. Messa.  Commemorazione
dei nostri defunti alla chiesa “Sacra Famiglia”. Per
l’eventuale prenotazione per il pranzo sociale, che si terrà
dopo la celebrazione, si prega comunicare l’adesione a G.
Franco - tel.02 9604214 entro l’8 novembre p.v.

• CLASSE 1940

La Classe 1940 ha programmato i seguenti due
appuntamenti: giovedì 19 novembre alle ore 20.45
presso la Cappella dell’Oratorio di Cascina Ferrara verrà
celebrata una S. Messa in suffragio dei nostri coscritti
defunti e domenica 13 dicembre alle ore 12.30 si terrà il
tradizionale pranzo di fine anno presso un noto ristorante
di Saronno. Per prenotazioni rivolgersi a: Perego Giuseppe
- Autogomma di Via Volonterio 22 - Telefono 029602147.

• CLASSE 1941

Si avvisano i coscritti/e che giovedì 26 novembre al Centro
Giovanile di Cassina Ferrara, alle ore 20.30 sarà celebrata la
S. Messa per i nostri defunti. Per la “pizzata” che seguirà,
vi invitiamo a rivolgersi per le prenotazioni a Walter  tel. 02
9622503 e a Mauro tel. 02 9621170.

• CLASSE 1947

La classe del 1947 invita tutti i coscritti/e alla tradizionale
cena sociale, con musica e ballo, che si terrà sabato 21
novembre alle ore 20 in un noto ristorante della zona. Per
ulteriori informazioni telefona a: Amadio 02 96329151 Balossi 02 9603950 - Bossi 02 9607546  

POLITICA
• FIRMA PER LA POLFER
• INVITO A CENA
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.

• 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 2634639 email: saronno@
giovanipadani.com.
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	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.

• TORNARE AI VALORI:

LA GIUSTA STRATEGIA 		
	PER USCIRE DALLA CRISI
“In piazza”, giornale mensile del Circolo del Partito
Democratico di Saronno, organizza un incontro
pubblico con Andrea Di Stefano, direttore della rivista
“Valori”, edita da Banca Etica. L’incontro pubblico si
terrà il 12 novembre 2009, alle ore 21.00, presso la
Sala Bovindo di Villa Gianetti, in via Roma 22, e avrà
per titolo Tornare ai valori: la giusta strategia per uscire
dalla crisi economica.
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L’Amministrazione
informa
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
Dalla prima settimana di novembre il teatro Giuditta Pasta di Saronno inaugura l’atteso servizio
di biglietteria on-line. I tagliandi di ingresso per ognuno dei 33 spettacoli della stagione
2009/2010 sono ora acquistabili comodamente da casa, tramite web.
Il nuovo utente che si connette al sito www.teatrogiudittapasta.it deve fornire alcuni dati
necessari per la registrazione, poi può procedere alla transazione. Non ci sono settori riservati
a chi acquista tramite internet: è possibile scegliere la posizione dei propri posti tra tutti quelli
disponibili, selezionando sulla pianta della sala le poltrone preferite. Il pagamento avviene con
carta di credito, tramite un circuito garantito da Carige, gruppo bancario con grande esperienza
nel settore della vendita on-line. La maggiorazione sul prezzo è di un solo euro. Questa iniziativa
vuole essere un piccolo regalo del teatro saronnese al suo pubblico, nell’anno del ventennale.
Una comodità in più pensata soprattutto per favorire chi abita distante, chi ha poco tempo o chi
vuole semplicemente evitare il rischio di mettersi in coda.
La stagione 2009/2010 del teatro Giuditta Pasta inizia il 20 novembre con “Amleto”, interpretato
da Alessandro Preziosi. I molti titoli in
programma sono ripartiti nei cartelloni
di Prosa, Variety, Opera, Operetta, Altri
Percorsi, Teatro Ragazzi, Danza. Gli eventi
speciali previsti per festeggiare i vent’anni
della sala sono tre: il concerto di Davide
Van de Sfroos del 26 novembre, la serata
di Capodanno con l’operetta “La vedova
allegra” e il divertente one man show di
Teo Teocoli del 10 aprile.

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

DA LUNEDì A VENERDì
ORARIO 8.30 - 18.00
APERTO 1° E 3° SABATO DEL MESE
9.00 - 13.00

SPACCIO
LIQUORI - SPECIALITà DOLCIARIE

APERTURA STRAORDINARIA NATALIZIA
SABATO 5-12-19/12 9.30-13.00/14.30-19.00
LUNEDì 07/12 9.00-12.00/13.00-18.00
MARTEDì 08/12 E GIOVEDì 24/12 9.00-13.00
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4 Sabato 7 Novembre 2009
TURNI FARMACIE NOVEMBRE 2009

spazio eventi
0296710243-358

•

CARITAS IN VERITATE

•

divin saRONNO

•

GOLOS…ARTE  PREMIO FORCHETTA D’ARGENTO

•

CINEFORUM 2008-2009

•

ANNO INTERNAZIONALE DELL’ASTRONOMIA

•

NON TI SCORDAR DI TE!

•

SOPRA I QUATTORDICI  8.000

•

ILLUSTRATISSIMO SIGNOR PINOCCHIO

•

DIRITTI IN GIOCO 2009

L’Associazione Maruti in collaborazione con la Parrocchia SS. Pietro e Paolo presenta “Caritas in veritate”, lettura religiosa di una enciclica sociale.
Relatore: Vittorio Cozzoli, scrittore e poeta. Domenica 8 novembre, Sala Conferenze Fondazione G.Gianetti, via Marconi 5. Info 02 96003249.

Domenica 8 novembre, in Piazza Libertà dalle ore 9.00 alle ore 19.00 degustazione di vini e prelibatezze gastronomiche; mercatino dei prodotti tipici
e dell’artigianato.

Domenica 8 novembre, nell’ambito della manifestazione “Divin Saronno”, in Piazza Volontari del Sangue, premiazione degli 8 finalisti del Concorso
Forchetta d’argento e assaggi in piazza dei piatti vincitori dalle 10 alle 18.

Martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 novembre al Cinema Silvio Pellico proiezione del film “Cosmonuauta” di S.Nicchiarelli  Martedì ore 20.45 con
animatore, mercoledì ore 21.15, giovedì ore 15.30 e ore 21.00

SABATO 7
domenica 8
lunedì 9
martedì 10
mercoledì 11
giovedì 12
venerdì 13

S. GRATO
COMUNALE 1
STAURENGHI
COMUNALE 2
COMUNALE
DR. FORNI
DR. GORLA

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
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

ORIGGIO

FARMACIA - VIA REPUBBLICA, 14/16 - TEL 967.30085

UBOLDO

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

Secondo appuntamento a cura   del Gruppo Astrofili “G. e A. Bernasconi” per l’Anno Internazionale dell’Astronomia.   Giovedì 12 novembre
all’Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 15, ore 21 conferenza sul tema “Osserviamo le meraviglie del cielo”. Relatore Lorenzo Comolli. Ingresso
libero.

Ciclo di conferenze per il benessere psico-fisico. Venerdì 13 novembre “Ansia e attacchi di panico: nemici o amici?”, Mercoledì 18 novembre
“Liberarsi dalle tensioni corporee ed emotive, prevenire lo stress ed entrare in contatto con se stessi attraverso la Bioenergetica”. Mercoledì 2 dicembre
“Autostima: m’amo o non m’amo?” Relatore Dott.ssa Lorella Cantaluppi, psicologa e psicoterapeuta. Sala Bovindo di Villa Gianetti, via Roma 20,
ore 20.45 Ingresso libero. Info. 3472618776

Il C.A.I. Saronno organizza l’incontro con  Silvio Mondinelli, uno dei sei alpinisti  ad aver scalato le quattordici vette più alte del mondo senza l’uso di
bombole d’ossigeno. Venerdì 13 novembre, Teatro Giuditta pasta, ore 21. Ingresso libero.

Nell’ambito delle iniziative collaterali per “Diritti in Gioco” il Villaggio SOS Saronno propone   “Illustratissimo signor Pinocchio, mostra a cura
dell’Associazione Futura – Centro Studi museo dell’Illustrazione. Inaugurazione sabato 14 novembre ore 16.00 Apertura da lun a ven 15.30 – 19; sab
e dom 15.30-19. Visite su prenotazione 3494434259. Villaggio SOS, via Piave 110.

Domenica 15 novembre, per il XX anniversario della Convenzione sul Diritti dell’Infanzia, ritrovo in Piazza Volontari del Sangue alle 14,30 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”, a cura della Coop. Tangram e “Il sorriso di Iqbal Mashi” a cura dell’Unicef . Le mostre sono aperte fino al 25
novembre  su prenotazione per le scuole. Info 02 96710358

•

PAROLE LA MATTINA

Domenica 15 novembre L’Associazione Maruti propone l’incontro sul tema “Itinerari tra materia e spirito alla ricerca dell’Assoluto”. Interviene Roberto
Mussapi. Ore 11 il poeta, ore 12 l’aperitivo. Sala Conferenze Fondazione G.Gianetti, via Marconi 5. Ingresso libero

•

ARMONIE IN VILLA

•

INCONTRIAMO IL TRENTINO

•

MUSICAL A MILANO

Domenica 15 novembre, ore 11 in Villa Gianetti, via Roma 20, concerto di Aisha Duo, con Andrea Dulbecco. vibrafono e Luca Gusella, marimba.
Ingresso libero

Sabato 14 e domenica 15 novembre, in piazza Libertà dalle 9.30 alle 19.30, mercatino trentino  nelle tipiche casette di legno.

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 : 02 96710357
16 novembre proiezione del film “Zabriskie Point” di Michelangelo Antonioni allo Spazio Anteprima, viale Lombardia 30, con inizio alle 21.

•

11^ MOSTRA – CONCORSO  PRESEPI

•

DIRITTI AL CINEMA

•

VIAGGIO AL CENTRO DELLA PACE  

L’Avis di Saronno organizza il Concorso Presepi per  ragazzi, adulti, famiglie e scolaresche . Iscrizioni alla 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

Per l’anniversario della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia Venerdì 20 novembre, all’Auditorium Aldo Moro, ore 21, proiezione del film “All the
invisible children“. Consigliato per ragazzi delle scuole medie e superiori. Presentazione Rapporto Condizione dell’Infanzia nel Mondo 2009 a cura
dell’Unicef. Ingresso libero. Lunedì 23 e Martedì 24 novembre proiezione per le scuole elementari (II° ciclo) e scuole Medie dei cortometraggi “Amal“
e “C’est  Dimanche” al Cinema Silvio Pellico, ore 9.30  Ingresso Euro 2,50 Prenotazioni 02 96710265

turni carburante
domenica 8 NOVEMBRE turno D
Q8 - via Parma

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.

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

Nell’ambito di Diritti in Gioco Sabato 21 novembre laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni alla Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2.
Iscrizione 02 96710358. Partecipazione Euro 3,00

CARONNO P.LLA
SARONNO
UBOLDO
SARONNO
GERENZANO
SARONNO
CARONNO P.LLA

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
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