Realizzazione grafica a cura del Maestro Andrea Sgarzi

il sito della tua città, il tuo sito!

• RADIORIZZONTI IN BLU

Sabato 14 novembre alle ore 10.28. sarà ospite di Angelo
Volpi il Segretario  Provinciale Pensionati Cgil di Varese Florindo
Riatti per parlarci di “Quali Servizi Sociali”.  La trasmissione la si
potrà riascoltare in replica serale alle ore 19.15
Lunedì 16 novembre alle ore 10.28, nella trasmissione
dedicata allo sport Agostino e Paolo avranno ospiti i responsabili
del Tchoukball di Saronno, che parleranno del campionato cui
partecipano appena iniziato e dei programmi della società. La
trasmissione andrà in replica serale alle ore 19.15
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.
Mercoledì 18 novembre alle ore 11.03, con replica serale
alle ore 19.45, si parlerà del 40° del Liceo Classico S.M. Legnani
di Saronno. A seguire alle ore 11.28, “Open Day” radiofonico
con un responsabile dell’Istituto Zappa che ci illustrerà le offerte
formative. La trasmissione andrà in replica serale alle ore 21.00   
Come ogni celebrazione, anche il centenario dell’Alfa
Romeo, sarà spunto di riflessione presso la nostra emittente,
grazie alla testimonianza di Elvira Ruocco che ha lavorato
in Alfa come responsabile dell’Archivio Storico. Ai ricordi,
aneddoti e curiosità tra passato e presente, dedicheremo uno
spazio settimanale che ci accompagnerà fino al 24 giugno
2010, ricorrenza dell’anniversario. Sarà un’occasione per
ripercorrere insieme le tappe più significative di questa azienda
che ha legami storici anche con la nostra città. La prima
trasmissione andrà in onda mercoledì 25 novembre alle ore
11.03 con replica alle ore 21.00
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  

•	il respiro di alice

Il Gruppo Alice in collaborazione con le associazioni Genitori
ci si inventa e Massimo Brioschi di Ceriano Laghetto, offre uno
spazio ricreativo per bambini disabili con volontari, educatori,
fisioterapisti e psicologi. Anche per i genitori la possibilità di
prendersi uno spazio proprio per confrontarsi e scambiarsi
informazioni. Prossimo incontro: sabato 14 novembre alle
ore 21-23. La partecipazione è libera e gratuita. Gli incontri si
svolgono presso “Genitori ci si inventa” in via Cadorna, 10 Ceriano Laghetto. Per informazioni: Associazione Gruppo Alice
Onlus via Amendola, 22 - telefono 029625635 - gruppoalice@
tiscali.it - www.gruppoalicesaronno.blogspot.com
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APPUNTAMENTI
• giornata mondiale
• scuola genitori 2009/10

	del diabete

L’Associazione Saronnese Diabetici in occasione della “Giornata
Mondiale del Diabete”, decretata dall’Onu per ricordare uno
dei più grossi problemi sanitari del nostro secolo, sabato 14
novembre dalle ore 14.30 alle ore 18.30 sarà presente in Corso
Italia con un tavolo per la prova gratuita della glicemia e per la
misurazione della pressione arteriosa.

• santuario beata

vergine dei miracoli

Domenica 15 novembre alle ore 15.00 e 15.45 le guide
volontarie del nostro Santuario saranno a disposizione di tutti
coloro che vorranno conoscere ed apprezzare, oltre alla storia,
le stupende opere d’arte che i nostri avi ci hanno lasciato: il più
bel campanile della Lombardia, il più bel Paradiso affrescato in
Europa, i capolavori di Bernardino Luini e di Andrea da Milano
(da Serono), l’architettura di Amadeo, Seregni, Pellegrino
Tibaldi, Lelio Buzzi e molti altri famosi artisti.

•	ritiro socio-politico
	decanale

Il giorno 15 novembre 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!

• centro volontari
sofferenza

Il CVS riprende gli incontri, con l’invito alla partecipazione
rivolto a tutti ed in particolare alle persone della terza età. Il
primo momento è per domenica 15 novembre alle ore 14.30
alla casa del Pime via Padre Reina 16. Tema della giornata:
“Soffia lo spirito dove vuoi“ - Diapositive intorno allo Spirito
Santo. Per informazioni: Piuri Luigia tel.02-9604715 Cattaneo
Pietro 02-9603080 Ceriani Giovanni 02-9620672.

L’Unità di Pastorale Giovanile Regina Pacis e San Giuseppe,
l’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci comunicano che
domenica 15 novembre riprende il cammino con l’intervento
e la coordinazione del pedagogista dott. Stefano Sangalli.
L’appuntamento è per le ore 14.45 - al teatro di via Roma 119.
Tema del primo incontro: la motivazione allo studio. Capire
la motivazione allo studio e quali dinamiche psicologiche
sono sottese. Definire strumenti educativi come genitori per
sostenerla ed incrementarla.

• concerto

L’Associazione Amici della Lirica Giuditta Pasta ricorda ai Soci
che il prossimo concerto lirico-vocale dal tema “Voce di donna
o d’angelo” si terrà domenica 15 novembre, alle ore 16, nella
Sala conferenze dell’Istituto Padre L. Monti di via Legnani 4. Per
informazioni, telefonare allo 029623456.

• natale, natale, natale...!!!

Domenica 14 novembre ci saremo anche noi in piazza
all’angolo di Corso Italia con il nostro gazebo e le nostre
composizioni artistiche e tanti oggetti fatti con i fiori e altri
materiali naturali, ideali per fare regali ma anche per abbellire
la vostra casa durante il periodo natalizio!!! Il gruppo “Grazie
dei fior” dell’As.V.A.P. 4, associazione di familiari e volontari per
l’aiuto alle persone che soffrono di distrurbi psichici vi invita a
venire a vedere l’esposizione di tante belle cose fatte dai nostri
ragazzi con l’aiuto dei volontari. Vi serve un regalino originale
per un amico speciale? venite, venite, venite...!!!

•	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 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.

• gruppo di

condivisione emotiva

Il Gruppo Alice organizza incontri serali per confrontarci ed
approfondire il rapporto che abbiamo con le emozioni, la
comunicazione, il conflitto nelle relazioni interpersonali della
vita quotidiana. Prossimo incontro: mercoledì 18 novembre alle
ore 21-23. La partecipazione è libera, gratuita e aperta a tutti.
Gli incontri si svolgono alla nostra sede in via Amendola 22. Per
informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus via Amendola,
22. Telefono 029625635 - gruppoalice@tiscali.it - www.
gruppoalicesaronno.blogspot.com

• centro italiano
femminile

Il Gruppo Diòtima del CIF ha in programma due incontri di
approfondimento sugli effetti dei mezzi informatici e televisivi,
incontri che avranno luogo col seguente calendario: mercoledì
18 novembre sul tema “Effetti della stimolazione mediatica in
età evolutiva” con la psicologa Dr.Veronica Monti e mercoledì
16 dicembre sul tema “Effetti della stimolazione mediatica
in età adulta” con la psicoterapeuta Dr.Barbara Furlan. Gli
incontri avranno luogo alla Cooperativa Popolare Saronnese in
via P.Micca alle ore 15.45 e sono aperti a tutti.

• cammini per un mondo
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, via Roma 5, promosso da Agua Doçe di Saronno,
iniziativa collaterale al Programma degli incontri: Lo Sviluppo
Sostenibile organizzate da: Sandalo, Acli, Isola che non c’è.

• l’isola che non c’è

Venerdì 20 novembre, ore 21.00, all’Auditorium Aldo Moro,
viale Santuario. Iniziativa collaterale al ciclo Lo sviluppo
sostenibile: “Ecologia umana e il nuovo paradigma”, a cura
dell’Associazione Sahaja Yoga. Interviene l’arch. Duilio Cartocci.
Per informazioni telefonare allo 029609134.

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 DI 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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• il lICEO LEGNANI festeggia
	QUARANT’ANNI di attività

Mentre all’Istituto è in corso la mostra del pittore Giancarlo
Colli, sabato 21 novembre, alle ore 17.30 si terrà nella sede di
via Volonterio, 34, la intitolazione della Biblioteca allo storico
medievista prof. mons. Piero Zerbi. Il ricordo di don Piero è
affidato alla ch.ma prof.ssa Maria Pia Alberzoni, ordinario di
Storia medioevale in Università Cattolica. Alle 20.45 si terrà
in Aula magna un concerto a cura del coro Hebel, diretto dal
m.o Alessandro Cadario. Durante la serata verrà presentato il
CD Piccola musica blu e verranno premiate le eccelllenze. Tutti
sono invitati a condividere momenti di festa di una istitutzione
pubblica della Città. Un invito particolare è rivolto agli ex
studenti, docenti e personale non docente.

• open day istituto

	orsoline

Sabato 21 novembre la Scuola Primaria e la Scuola
Secondaria di I Grado Paritarie “Orsoline S. Carlo” invitano
le famiglie interessate ad una giornata di presentazione

della scuola. Saranno illustrati il Progetto Educativo ed il
Piano dell’Offerta Formativa della scuola e verranno date
tutte le precisazioni utili per comprendere lo spirito che
anima la nostra realtà scolastica. La scuola sarà aperta
dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Per informazioni rivolgersi in
segreteria: tel. 0296702080 - E-mail istorsol@tin.it - sito:
www.orsolinesaronno.it

•	CAPODANNO

IN PELLEGRINAGGIO
A MEDJUGORJE

Gli amici di Medjugorje di Varese propongono un
pellegrinaggio dal 29 dicembre al 3 gennaio 2010,
con pernottamento in Croazia e soggiorno completo
a Medjugorje. Viaggio 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.

POLITICA
• FIRMA la petizione

socialista per la
	difesa dello 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. Sabato 14 novembre, in piazza
Libertà, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 gazebo dei socialisti
saronnesi. Potrete firmare la petizione per il reinserimento del
mercato di Saronno nella lista dei mercati storici della regione.

• le proposte dei

giovani socialisti

Prolungare l’apertura della biblioteca in orario serale, richiedere
borse di studio per gli studenti universitari capaci e meritevoli,
richiedere nuovi spazi di aggregazione sono fra le proposte
che vogliamo discutere con te. Vieni a trovarci, sabato
pomeriggio,in piazza Libertà, sabato 14 novembre 2009. Sarà
presente Riccardo Galetti responsabile dei giovani socialisti.

• italia dei valori

L’Italia dei Valori è un partito che ha ormai conquistato e
confermato quella legittimità e dignità nel panorama politico
nazionale e nel centrosinistra che le valgono il diritto di sedere
a pieno titolo ai tavoli di discussione di ogni livello istituzionale
in termini paritetici alle altre formazioni politiche. La presenza
dell’Italia dei Valori a Saronno è ormai una realtà dove l’IdV
ha visto con soddisfazione crescere e confermare i risultati del
suo costante impegno politico. L’Italia dei Valori è presente al
tavolo programmatico, che sosterrà Luciano Porro candidato
sindaco della coalizione, per le elezioni amministrative di
Saronno prossime venture per dare il proprio contributo, non
già e non solo grazie alle crescenti soddisfazioni elettorali che
le varie tornate gli hanno confermato, ma vi siede a pieno
titolo e con pari dignità in quanto tale tavolo è una ulteriore
tappa del percorso politico di alleanze programmatiche che l
IDV Saronnese intende intraprendere con tutte le forze della
coalizione. L’IdV ha condiviso con soddisfazione la scelta
compiuta con gli alleati di dedicare energie alla stesura
preventiva di linee programmatiche che guideranno ed
indirizzeranno l’azione del futuro Sindaco di Saronno, che
dovrà farsene carico di fronte ai partiti che lo appoggiano ed
alla cittadinanza tutta. E’ per questo che noi dell’IdV abbiamo
individuato dei temi da portare all’attenzione degli alleati, e la
cui presa in considerazione in un programma necessariamente
condiviso motiverà la nostra presenza in una coalizione che

ASSOCIAZIONI
• il sandalo equosolidale: • gruppo anziani
volontari per passione
solidali per scelta

Il Sandalo equosolidale cerca volontari, per novembre e
dicembre per aiutare a gestire le attività del Natale: preparare
e confezionare cesti e regali, supportare le attività di vendita
in bottega e nelle bancarelle. Puoi dedicare poche ore del tuo
tempo. Contribuirai a sostenere la vendita di prodotti che
provengono da progetti che aiutano chi li produce a vivere
in modo dignitoso. Se sei disponibile, contattaci via mail o in
bottega ilsandalo@tiscali.it, tel 02 96280295 - Corso Italia, 58
/angolo Vicolo S. Marta.

• laboratorio caritas

I giorni 28 e 29 novembre sul sagrato del Santuario B. V.
dei Miracoli si terrà un banco di vendita organizzato dal
Laboratorio Caritas a favore delle iniziative missionarie della
Congregazione Sacro Cuore nella Repubblica Democratica
del Congo.

Da giovedì 3 dicembre a sabato 5 dicembre si svolgeranno le
elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo del nostro gruppo.
Ogni votante dovrà presentarsi con la tessera aggiornata.

• corsi di formazione
gratuiti

L’Associazione P. Maruti Onlus centro promozione culturale,
organizza corsi di formazione gratuiti, (dote - Regione
Lombardia) di: Cad 2D e 3D (114 ore di cui 24 di inglese
tecnico), gestione amministrativa aziendale (114 ore di cui
24 di inglese tecnico e 30 d’informatica), informatica per
l’ufficio (114 ore di cui 24 di inglese tecnico), informatica di
base (50 ore), amministrazione del personale (114 ore di cui
24 di inglese tecnico e 30 d’informatica), creazione siti web (36
ore), operatori controllo qualità del settore meccanico (60 ore).
Per inoccupati, disoccupati e cassa integrati 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.

vogliamo fortemente vincolata al buon governo e alla politica
del fare e che ponga l’etica, l’efficienza, il rigore ed il cittadino,
e non la demagogia, al centro della sua azione quotidiana e
della sua stessa ragion d’essere.

• firma per il crocifisso

CLASSI

e per la polfer

La Lega Nord saronnese sabato 21 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.
Si potrà anche firmare una petizione per mantenere il
crocifisso nelle aule scolastiche e negli uffici pubblici. Partecipa
attivamente alle petizioni: firma e fai firmare i moduli che
trovi sul nostro sito Internet: www.legavarese.com/saronno.
Riconsegnaceli firmati ai gazebo della Lega, oppure via posta:
Lega Nord C.P. 10 Saronno. Attivati in prima persona sia per
la salvaguardia nella nostra Storia e delle nostre tradizioni,
sia per una maggiore Sicurezza in città. Non fare l’indiano,
non stare zitto: se vuoi fare una segnalazione, scrivici pure
a: verdesicurezza@legavarese.com. Per cambiare serve la
partecipazione di tutti.

• invito a cena
con la lega

Sono aperte le prenotazioni per la grande cena della Lega
di venerdì 11 dicembre. Saranno presenti: il sen. Fabio
Rizzi, il sen. Cesarino Monti, la consigliere regionale Luciana
Ruffinelli, l’Assessore Provinciale Alessandro Fagioli, il
segretario provinciale Stefano Candiani e tutti i sindaci leghisti
del saronnese e Comuni limitrofi. Prenota subito: Angelo
338.390.26.73 email: saronno@legavarese.com.

• 1° trofeo insubre

	di scala 40

La Lega saronnese patrocina il primo trofeo insubre di scala
40 che si terrà nella settimana in cui si festeggia Sant’Antoni
del porscell. Prenota subito il tuo posto per giocare con noi.
Maggiori info sul sito www.legavarese.com/saronno o via
email: scala40saronno@legavarese.com

• giovani padani

Il Movimento Giovani Padani e il Movimento Studentesco
Padano si trovano ogni settimana in sede della Lega
saronnese per programmare iniziative ed eventi. Info Matteo
349.263.46.39 email: saronno@giovanipadani.com

• CLASSE 1924

Ai coscritti defunti della classe 1924, agli amici e conoscenti,
martedì 24 novembre ore 16.45 al Pime via Padre Reina 16, verrà
celebrata una Santa Messa di suffragio a loro ricordo.

• 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 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 1939

Cari coscritti/e in occasione del Santo Natale la classe del 1939
organizza una cena per sabato 5 dicembre alle ore 20 in un noto
ristorante di Saronno. I coscritti e i loro familiari che volessero
partecipare possono rivolgersi a Bruno Di Fulvio (parrucchiere)
tel. 029606981 entro il 26 novembre, in modo da poter
confermare al ristorante il numero dei partecipanti.

• 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   
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L’Amministrazione
informa
Presentazione risultati del progetto
“Cesvov per tutti” - guida all’accessibilità
Grazie al prezioso contributo delle associazioni e dei volontari del Distretto di Saronno sono state effettuate nei mesi scorsi tutte le rilevazioni dell’accessibilità sui
principali luoghi di pubblico interesse. I dati raccolti sono stati elaborati dai tecnici e
resi disponibili per la diffusione. Siamo lieti dunque di invitarvi alla presentazione dei
risultati di questo progetto che illustreremo alla cittadinanza il giorno
Martedì 24 novembre 2009 ore 11.00
A Saronno, Villa Gianetti – Sala del Camino
Per informazioni potete contattare l’area promozione del Cesvov ai recapiti:
tel. 0332 293011 – promozione@cesvov.it

golos...arte premio forchetta d’argento
Martedì 24 novembre alle ore 18.00 premiazione degli otto finalisti del
concorso Forchetta d’argento, in Villa Gianetti, Sala Camino, via Roma 20.

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

V. Gorizia 41/43 - SARONNO (VA); Tel: 0296701021 - ZONA RONDò INIZIO SS SARONNO - MONZA
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spazio eventi
0296710243-358

SOPRA I QUATTORDICI 8.000
•
•
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.

•

ILLUSTRATISSIMO SIGNOR
PINOCCHIO

Nell’ambito delle iniziative 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 15.3019. Visite su prenotazione 3494434259. Villaggio SOS, via Piave 110.

•

DIRITTI IN GIOCO 2009

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 della Coop.
Sociale Dire Fare Giocare; 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

ANNO INTERNAZIONALE
DELL’ASTRONOMIA

Terzo appuntamento a cura  del Gruppo Astrofili “G. e A. Bernasconi”
per l’Anno Internazionale dell’Astronomia. Giovedì 19 novembre
all’Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 15, ore 21 conferenza sul
tema “Origini e fortune dell’ultimo sistema geostazionario”. Relatore
Francesco Castaldi. Ingresso libero.

MOSTRA FILATELICA
•
Nell’ambito di “Diritti in gioco” e per il 40° del C.A.F. Mostra filatelica a
cura del Centro Amico Francobollo alla Sala del Bovindo di Villa Gianetti,
via Roma 20. Sabato 21 novembre speciale annullo postale dalle 10 alle
16 e apertura della mostra a orario continuato fino alle 18. Domenica 22,
sabato 28 e domenica 29 novembre apertura 9-12 e 15-18. Da lun a ven
apertura per gruppi su prenotazione 02 96710358.

DIRITTI AL CINEMA
•
Per l’anniversario della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia Venerdì 20

Andrea Dulbecco, vibrafono, e Mauro Grossi, pianoforte. Ingresso libero

19.30, mercatino trentino nelle tipiche casette di legno.

LA FABBRICA DEL COLORE
Pagine d’arte: i libri di 
Bruno Munari

Nell’ambito di Diritti in gioco la Biblioteca Civica organizza un percorso
di lettura animata per bambini da 5 agli 8 anni con il Teatro del Buratto
Sabato 28 novembre, ore 10.30, Sala Ragazzi. Iscrizioni in Biblioteca,
viale Santuario 2. Info: 02 9602625

LA PAURA IN PSICHIATRIA
SPAZIO ANTEPRIMA CINEFORUM
•
•
Sabato 28 novembre, al Liceo S.M.Legnani, via Volonterio 34, dalle 8.30
Lunedì 16 novembre proiezione del film “Zabriskie Point” di Michelangelo
Antonioni allo Spazio Anteprima, viale Lombardia 30, con inizio alle 21.

CINEFORUM 2008-2009
•
Martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 novembre al Cinema Silvio
Pellico proiezione del film “Katin” di A.Wajda   Martedì ore 20.45 con
animatore, mercoledì ore 21.15, giovedì ore 15.30 e ore 21.00

•
Ciclo di conferenze per il benessere psico-fisico. Mercoledì 18 novembre
NON TI SCORDAR DI TE!

alle 17.00 Seminario sul tema della Paura in psichiatria organizzato da
AS.V.A.P. 4, IlClan-Destino e Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo
di Busto Arsizio, Saronno e Tradate. Info e iscrizioni: 02 9608797 –
3494441153

•

11^ MOSTRA – CONCORSO
PRESEPI

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

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

turni carburante
domenica 15 NOVEMBRE turno A
ESSO - via Varese

MUSICAL A MILANO
•
L’Ufficio Cultura organizza le trasferte all’Allianz Teatro - Milano Forum
per gli spettacoli: “We will rock you” Giovedì 17 dicembre, ore 21;
“Cats” Giovedì 28 gennaio e mercoledì 3 febbraio 2010, ore 21. Biglietti
Poltronissime e viaggio in bus da Saronno con partenza alle ore 19.00.
Informazioni e prenotazioni : 02 96710357

SARONNO

SARONNO

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

“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 ERRATA
CORRIGE: CI SCUSIAMO PER L’ERRORE DELLA SCORSA SETTIMANA:
il primo incontro “Ansia e attacchi di panico: nemici o amici?” era in
programma per mercoledì 11 novembre anziché venerdì 13 novembre.

DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
domenica 15
dr. fiocchi

bambini dai 6 agli 11 anni alla Sala Nevera di Casa Morandi, viale
Santuario 2. Iscrizione 02 96710358. Partecipazione € 3,00

proiezione per le scuole elementari ( II° ciclo) e scuole Medie dei
cortometraggi “Amal” e “C’est dimanche” dal Festival del Cinema
Africano. Cinema Silvio Pellico, ore 9.30 ingresso € 2,50 Prenotazioni
02 96710265

saronno
cislago
saronno
gerenzano
saronno
caronno p.
saronno

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

VIAGGIO AL CENTRO DELLA PACE
•
Nell’ambito di Diritti in Gioco Sabato 21 novembre laboratorio per

ARMONIE IN VILLA - NOVECENTO!
•
•
Domenica 15 novembre, ore 11 in Villa Gianetti, via Roma 20, concerto di
INCONTRIAMO IL TRENTINO
•
Sabato 14 e domenica 15 novembre, in piazza Libertà dalle 9.30 alle

dr. prioschi
dr. billà
dr. taglioretti
parco degli aironi
comunale 1
s. anna
dr. fiocchi

novembre, all’Auditorium Aldo Moro, ore 21, proiezione del film “All the
invisible children “. Consigliato per ragazzi delle scuole medie e superiori.
Presentazione a cura dell’Unicef. Ingresso libero

PAROLE LA MATTINA
DIRITTI AL CINEMA  - SCUOLE
•
•
Domenica 15 novembre l’Associazione Maruti propone l’incontro sul
Nell’ambito di “Diritti in gioco” Lunedì 23 e martedì 24 novembre
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

SABATO 14
domenica 15
lunedì 16
martedì 17
mercoledì 18
giovedì 19
venerdì 20

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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