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APPUNTAMENTI
IN BLU
	una mela per la vita
•- RADIORIZZONTI
•Sabato
Sabato 9 ottobre alle ore 10.28, sarà ospite di Emilio
9 e domenica 10 ottobre i volontari dell’A.I.S.M.

Proverbio, il Prof. Giuseppe Nigro, Assessore all’organizzazione,
comunicazione e partecipazione, risorse umane, polizia locale,
prevenzione, sicurezza e tempi della città. La trasmissione la si
potrà riascoltare in replica serale alle ore 19.15.
Lunedì 11 ottobre alle ore 10.28, sarà ospite nella
trasmissione sportiva condotta da Paolo e Agostino il
presidente del Softball Saronno Giancarlo Bianchi. La
trasmissione andrà in replica serale alle ore 19.15.
Riprende con martedì 12 ottobre alle 11.30 (replica alle
21 e la domenica alle 18.00) sulle onde di Radiorizzonti in blu
fm 88 il programma “Le cose della vita”, un viaggio nel mondo
della Bibbia, attraverso sguardi, immagini, idee. Quest’anno il
programma verterà attorno alla figura di “Gesù per le strade
di Giudea e Galilea”. Un modo diverso per affrontare i Vangeli,
attraverso lo sguardo e la coscienza di Gesù. La trasmissione è
condotta e commentata da Massimo Tallarini.
Mercoledì 13 ottobre alle ore 11.03, con replica serale
alle ore 19.45, Elvira Ruocco per il ciclo “Gli uomini e le donne
che hanno cambiato il mondo” ci racconterà delle gesta di
Toro Seduto, il capo indiano che si guadagnò il massimo
rispetto come uno dei più grandi capi militari del mondo.
Sempre mercoledì 13 ottobre alle ore 11.28, sarà ospite
la responsabile della biblioteca di Saronno Ilaria Guzzetti per
presentarci il programma dedicato ai ragazzi. La trasmissione
sarà in replica serale alle ore 21 è condotta in studio da  
Antonella Colmegna.
Giovedì 14 ottobre alle ore 9.20, sarà ospite di Emilio
Proverbio il nuovo presidente della Fondazione Casa di Riposo
Intercomunale Saronno (F.O.C.R.I.S), Dott. Antonio Barba.
Giovedì 14 ottobre alle ore 11.30, con replica serale alle
ore 21.00, nella rubrica “Salute e Benessere”, sarà ospite la
dott.ssa Maria Teresa Luraghi, specialista in allergologia e
immunologia clinica, che ci parlerà di ambrosia. Conducono
in studio Carla e Niva.
Sabato 16 ottobre alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo
Volpi il segretario nazionale del Partito Socialista Italiano
Riccardo Nencini, che ci parlerà di “Enti locali e Regioni nella crisi
italiana”. La trasmissione andrà in replica serale alle ore 19.15.
Gli ascoltatori possono chiamare nelle trasmissioni in
diretta telefonando allo 029602728. Tutte le trasmissioni
oltre che sugli 88FM, si possono ascoltare in diretta anche via
streaming cliccando www.radiorizzonti.com.

(Associazione Italiana Sclerosi Multipla) distribuiranno sacchi di mele in piazza Volontari del Sangue. Il ricavato sarà
devoluto all’assistenza dei malati e alla ricerca scientifica. Vi
aspettiamo numerosi.

oli, acquerelli, grafica
•Sabatomostra
9 e domenica 10 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 Cooperativa Lavoro e Solidarietà - via Montoli 26, tel. 029609652.

per le ore 12 circa al Ponte Ciclabile vicino allo IAL (via C.
Marx). Allo stand Legambiente ascolteremo brevemente il
racconto dei canoisti e si brinderà poi all’impresa.

	avis donatori del sangue
•L’Associazione
Volontari Italiani del Sangue di Saronno celebrerà domenica 10 ottobre la Festa del Donatore Volontario durante la quale verranno assegnate circa 300 benemerenze. Ore
9.30 ritrovo al sagrato della Chiesa SS. Pietro e Paolo, piazza
Libertà; ore 10 S. Messa celebrata da Mons. Maurizio Rolla; ore
10.45 corteo per le vie cittadine con il Corpo Musicale di Uboldo; sosta al monumento del Donatore - Largo Volontari del Sangue - e deposizione di fiori in ricordo degli Avisini defunti; ore
11.15 cerimonia conclusiva al Salone dell’Istituto Padre Monti
via Legnani 4: brevi interventi delle autorità cittadine; consegna
benemerenze Donatori Emeriti; rinfresco. Donatrici e donatori
attivi e a riposo sono vivamente invitati a partecipare.

libreria pagina 18
giornata nazionale del diabete
•Alla Libreria
•L’associazione
Pagina 18, in via Verdi, 18 sabato 9 ottobre alle ore
Saronnese Diabetici in occasione della “Gior-

17 sarà presente lo scrittore svizzero Daniele Dell’Agnola per la
presentazione del libro: “Lena e il poeta dalla Svizzera con furore”.
Già autore di altri libri, tra cui il romanzo Melinda se ne infischia,
adattato per altri numerosi progetti legati ai giovani (teatro con
adolescenti nelle scuole, letture pubbliche, partecipazione a
diversi festival), Dell’Agnola parlerà di altre due iniziative in corso,
tra musica, teatro e scrittura, legate ancora all’adolescenza,
all’educazione sessuale nelle scuole, ma anche al problema
dell’integrazione. L’autore è insegnante nelle scuole superiori e
medie. Per info: tel. 0296701471- www.libreriapagina18.it; orario:
martedi/sabato 10/19.

•

	l’isola che non c’è

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 allo 029609134.

	discesa del lura in canoa
•Domenica
10 ottobre: riaccendiamo i riflettori sul Lura:
AmbienteSaronno Onlus e Legambiente Tradate scenderanno
in canoa lungo un percorso di circa 10 Km. I nostri eroi
inizieranno la discesa a Cadorago, per circa 5 km. Gli ultimi 5
km saranno percorsi da Rovello a Saronno. L’arrivo è previsto

nata nazionale del Diabete” domenica 10 ottobre dalle ore
10 alle ore 18 sarà presente in corso Italia con un tavolo per
la prova gratuita della glicemia: una prova indolore, perchè
prevenire è meglio che curare!

•Mercoledì 13 ottobre alle ore 18.30: corso di training autogeno
pensieri di velluto

base, nella sede dell’Associazione Pensieri Di Velluto in Via Solferino 7/A. Incontro Gratuito. Per info: tel. 0296702478.

centro italiano femminile
•Il Gruppo
Diòtima del Cif riprende l’attività proponendo ad
aderenti e simpatizzanti, per mercoledì 13 ottobre, la visita a
Milano a Palazzo Reale della mostra “Salvator Dalì. Il sogno si
avvicina”, alla scoperta di un artista geniale e provocatorio. Una
rassegna che mancava da Milano da cinquant’anni. Appuntamento in biglietteria Fnm ore 16 alla sede della Cooperativa
Popolare Saronnese in via Micca, il Cif, con la guida di Rita Carugati, suggerisce una riflessione sul tema “L’azione dello Spirito negli eventi della vita”. Tutti possono partecipare.

•	CRI posto medico avanzato
Il giorno 10 ottobre, il Comitato Locale di Saronno della Croce Rossa Italiana ha presentato alla cittadinanza il nuovo Posto

Medico Avanzato (PMA). E’ una struttura sanitaria di emergenza che garantisce tempestivamente un primo soccorso alla popolazione coinvolta nelle emergenze di qualsiasi natura qualora
le strutture sanitarie pubbliche non siano più agibili. Al termine
dell’emergenza, verrà usata come struttura sanitaria di presidio
poliambulatoriale. Il nuovo PMA sarà  infatti inserito nel calendario delle operazioni periodiche di routine: ad esempio verrà
utilizzato la prima domenica di ogni mese dalle Infermiere Volontarie in Piazza Libertà, per effettuare gratuitamente operazioni di misurazione e screening alla popolazione saronnese,
come già avveniva in passato con altra struttura ormai obsoleta.

CLASSI
CLASSE 1939
•Si organizza
una gita a Ghemme (Novara) per il giorno
domenica 31 ottobre. Le iscrizioni si ricevono entro e non oltre
il giorno 23 ottobre all’amico di Bruno di Fulvio (parrucchiere,
tel. 029606981).

‘32 da Meissen al giropizza
•Una Club
nuova inizativa aperta a tutti: sabato 16 ottobre, alle
ore 17.20 ci ritroveremo al Museo delle Ceramiche Giuseppe
Gianetti, in via Carcano 9, dove le guide ci porteranno alla
scoperta delle preziose collezioni e, in particolare, dei 201
capolavori di porcellana prodotti fra il 700 e 800 a Meissen,
la cui fabbrica è stata oggetto di visita lo scorso giugno, durante il nostro tour di Germania. Al termine, ci recheremo in
un noto ristorante di Cassina Ferrara per uno sfizioso Giropizza. Per informazioni e prenotazioni: G. Lattuada tel. e segr.:
029602803; A Mazzola tel. 029600248.

SPORT
• TROFEO CITTA’ DI SARONNO
DI BASEBALL

Prosegue al Centro Sportivo Comunale di via Ungaretti il
Torneo d’autunno organizzato da Saronno Baseball Club.
Domenica 10 ottobre alle 10.30 finale 3°-4° posto tra P.ta

Associazione “Paolo Maruti”
O.N.L.U.S.
Centro Promozione Culturale

Sabato 27 novembre
Escursione di una giornata ad Einsiedeln

nella Svizzera centrale con visita della grande abbazia.
Nel pomeriggio sosta a Lucerna per la visita del centro storico.

21 - 27 ottobre
Siria - ultima camera
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

Corso per

MASSAGGIATORE
e CAPO BAGNINO degli IMPIANTI IDROTERMALI
un operatore sanitario che in autonomia
«cura, previene e recupera funzioni mediante massoterapia, idroterapia e balneoterapia», esegue attività di massaggio igienico e sportivo e collabora con le altre figure in
ambito sanitario e riabilitativo secondo prescrizione medica, ai sensi del R.D. 1334
del 31.05.1928 e successive modifiche e specifiche
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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Mortara e Ares Milano mentre i nostri del Saronno Baseball
Club si contendono l’assegnazione del Trofeo Città di Saronno
con i Cabs di Seveso a partire dalle ore 14.00.

• TORNEO CITTA’ DI SARONNO
DI TCHOUKBALL

Come consuetudine il Saronno Tchoukball Club inaugura la
nuova stagione sportiva con il Torneo Città di Saronno che
anche quest’anno si articola in due giornate. Alla Palestra
del Centro F. Dozio sabato 9 ottobre, dalle 16 alle 23, si
sfidano nel torneo più vecchio d’Italia 2 squadre svizzere, una
austriaca e 4 sicure protagoniste del prossimo Campionato
Italiano di serie A. Domenica 10 invece spazio al torneo aperto
a tutti, dai giocatori più esperti ai tchoukers per un giorno, a
partire dalle ore 9 fino al tardo pomeriggio!

MOSTRA SULLO SPORT
•Compagnia
delle Opere ed Associazione Astra portano a Saronno la Mostra sullo Sport, allestita a Rimini durante il Meeting del
2007. Inaugurazione venerdì 8 ottobre alle ore 18.30 a Villa Gianetti, dove resterà esposta fino a venerdì 15 ottobre. A conclusione dell’evento l’incontro con i curatori della mostra, il Presidente
di CDO Sport Marco Platania ed il Giornalista Mediaset Nando
Sanvito, venerdì 15 ottobre alle ore 21.00 al Cinema Silvio Pellico.

CORSO ARBITRI DI CALCIO
•Il prossimo
Martedì 19 ottobre alle ore 20.30 inizia il Corso Nazionale 2010 per arbitri di Calcio alla Sezione di Saronno - via
Vecchia per Solaro 31. Chiunque fosse interessato può visitare
il nostro sito internet www.aiasaronno.it, chiamare i seguenti numeri telefonici: 3389107229 o 3333077954 o inviare un
email all’indirizzo saronno@aia-figc.it. Vi Aspettiamo numerosi!

politica
• LEGA NORD raccoglie firme

• PARTITO DEMOCRATICO. CIRCOLO

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 9 ottobre per firmare la nostra
petizione. Saremo in piazza Volontari del Sangue dalle ore 15
alle 18 con un gazebo del Movimento Giovani Padani (in caso
di pioggia alla 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. Ti aspettiamo in Consiglio Comunale
giovedì 14 ottobre per chiedere la rimozione delle catene.

In occasione del primo Congresso del Partito Democratico della
provincia di Varese, opportunità unica di condivisione, di partecipazione, di elaborazione di un progetto nuovo e speranza
di cambiamento, invitiamo gli iscritti, i simpatizzanti, gli elettori
saronnesi: alla Assemblea del Circolo P.D. di Saronno “sii tu
il primo cambiamento se vuoi vedere un mondo diverso” per
il giorno 23 ottobre a partire dalle ore 14.30 alla “Casa del
Partigiano” in via Maestri del Lavoro (dietro municipio) con il
seguente programma dei lavori: presentazione linee politiche,
proposte per una città diversa, elezione del segretario e del
coordinamento del circolo di Saronno.

	CONTRO LE CATENE

E GLI ENTI LOCALI
•SabatoI SOCIALISTI
16 ottobre alle ore 10.00 in Villa Gianetti, via Roma si

terrà il Seminario regionale promosso dal PSI della Lombardia,
sul tema enti locali e regioni nella crisi italiana. La relazione
iniziale sarà tenuta dall’Assessore del Comune di Saronno Giuseppe Nigro e avrà per tema “Gli enti locali e le politiche di
equità”. Segue l’intervento del segretario degli enti locali  CGIL
Milano, Antimo De Col sul tema, “Pubblico impiego e misure
del Governo”. La mattinata prosegue con la relazione di Felice
Besostri, dell’Università degli Studi di Milano, che affronterà la
valutazione della legge 142/90, a vent’anni dalla promulgazione. Chiude i lavori il Segretario nazionale del PSI Riccardo
Nencini. I cittadini sono invitati a partecipare.

DI SARONNO VERSO IL CONGRESSO

ASSOCIAZIONI
• santuario beata vergine
	dei miracoli

Il prossimo sabato 16 ottobre alle ore 16 nel chiostro del
Santuario sarà inaugurata una mostra pittorica olio su
tavola o olio su tela: “Giovanni Paolo II,il volto, il cuore”
- espone Emilio Colombo. Saranno presenti l’autore e
la giornalista Marina Ricci che ci parlerà dell’autore e
delle sue opere.

•	la scuola S.G. bosco
compie 50 anni

In occasione del 50° anniversario sabato 16 ottobre
ore 10 festeggiamenti con autorità, ex docenti e Corpo
Musicale Cittadino. Sarà presentato l’inno della scuola,
composto per l’occasione dal Maestro Claudio Zampetti
e aperta la mostra “ S.G.Bosco : Cinquant’anni di Scuola” con documenti e fotografie raccolti nel corso degli
anni. Per gli alunni laboratori a tema, rinfresco finale
per tutti gli ospiti.

il sandalo equosolidale
•Il Sandalo
equosolidale è lieta di invitare la cittadinanza,
venerdì 15 ottobre alle ore 21 al salone Acli Vicolo
S. Marta, all’appuntamento con Carlo Valle Perez,
produttore di caffè del Nicaragua, che oltre a raccontare

l’esperienza della sua cooperativa nel mercato
equosolidale, commenterà il film Black Gold / Oro
nero, documentario sul mercato del caffè in Etiopia,
selezionato al Film Festival “Tutti nello stesso piatto” di
Trento, presentato a Saronno all’interno della rassegna
“Un Posto nel mondo Viaggio nel Cibo”. Maggiori
informazioni www.ilsandalo.eu.

	acli turismo culturale
•Il Centro
turistico Acli di Saronno, propone per i soci
una gita turistico-culturale in Trentino, in occasione dei
mercatini natalizi. La data prevista è sabato 4 dicembre.
Visiteremo Trento (il centro storico) e i mercatini nel parco Asburgico di Levico T. Informazioni e adesioni alla
sede Acli di vic. S. Marta 7, tel./fax 0296703870 lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12, martedì e giovedì
dalle 16 alle 18.

PRE-PARTO
•Corsi	CORSI
di preparazione al parto gratuiti o soggetti al
solo ticket regionale di euro 36,00, vengono organizzati al Centro Consulenza Famiglia di via Marconi 5/7,
Consultorio accreditato Reg. Lombardia con esperti
professionisti: psicologo, ginecologa, pediatra, ostetrica, psicomotricista e consulente etico. Per informazioni ed iscrizioni telefonare al numero 029620798
dal lunedì al venerdì ore 9.30-11.30/15.30-18.00.

•

Movimento Associativo Italiani
	all’ Estero (MAIE)
circolo degli italiani

Tra destra e sinistra scegli noi. Ti proponiamo un nuovo
modo di fare politica. Per esprimere le tue idee, discuterle
insieme e farle conoscere alla città. Crediamo in un nuovo
metodo di confronto politico, parlando di problemi reali in
forma associata e partecipata, cercando soluzioni concrete
alle esigenze della città. E’ molto più facile di quel che si
creda: 1) perche’ siamo un movimento associativo; 2) perchè
lo abbiamo già fatto in Sud America (maggiori informazioni
sul sito del nostro presidente, On. Ricardo Merlo  - www.ricardomerlo.com) con ottimi risultati; 3) e, sopratutto, perchè
ci crediamo. Se anche tu vuoi provare a metterti in gioco ed
hai delle idee che vorresti condividere, contattaci:  ilcircolodisaronno@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)

Dott.ssa Francesca Ferretto
Pedagogista Clinico
Diagnostica dei disturbi di apprendimento
Trattamento pedagogico/clinico per bambini con:
dislessia, disgrafia, difficoltà di calcolo e di memoria.
Riceve per appuntamento Saronno - Cell.340.9070606 - francesca.ferretto@ gmail.com
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L’Amministrazione
informa
l’amministrazione comunica

CONSIGLIO COMUNALE
La seduta ordinaria del Consiglio Comunale

in prosecuzione della precedente
del 30 settembre 2010
si terrà nella Civica Sala Consiliare “Dr. A.Vanelli”
nel Palazzo dell’Università dell’Insubria, piazza Santuario, 7
il giorno

14 ottobre 2010
alle ore 20.30
Analisi della produzione di rifiuti del mese di AGOSTO
Frazione
differenziata

Frazione
indifferenziata

Totale rifiuti

[Tonn]

891,24

371,14

1262,38

[%]

70,60

29,40

100,00

TIPOLOGIA DI RIFIUTI
QUANTITA’
Abitanti Residenti

39052

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

ANALISI ACQUA luglio 2010
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la qualità dell’aria

assessorato ai giovani, formazione,
culture e sport, pari opportunità

Saronno - Santuario (Ozono - O3)

0296710243-358

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 Piccole Stelle, Coro InCanto, Coro Hebel Liceo Legnani.
Ingresso libero.

•	MOSTRA MICOLOGICA

L’Associazione Micologica Bresadola, Gruppo G. Ceriani di
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.

•	MONUMENTO A BADEN POWELL

Domenica 10 ottobre al Parco del Lura, ingresso da via Togliatti,
alle ore 15, alla presenza delle autorità cittadine, inaugurazione
del monumento dedicato a Baden Powell, fondatore dello
scoutismo, a cura del Gruppo Scout Agesci Saronno 1, Masci e
Associazione La traccia.

•	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: Amici della
Lirica, al gazebo in piazza Volontari del Sangue  sabato 9 ottobre
dalle 14 alle 18.30 Info: 02 9623456 - 029626438.

•	CINEMA A SPAZIOANTEPRIMA

Proiezione di “Taxi driver” lunedì 11 ottobre alle ore 21 a
SpazioAnteprima viale Lombardia 30. Prima del film una breve
visione a sorpresa, ma solo per chi ha lo stomaco forte. Ingresso
con offerta libera.

•	VIAGGIO NEL CIBO

LA STORIA, LA MEMORIA

Venerdì 15 ottobre alle ore 21 si parla di “Accabadora“ di Michela
Murgia. Biblioteca civica viale Santuario 2. Partecipazione libera e
gratuita. Info 029602625.

•	PAROLE LA MATTINA

L’Associazione Paolo Maruti organizza l’incontro con Vivian
Lamarque, domenica 17 ottobre ore 11, alla Sala Bovindo di Villa
Gianetti, via Roma 20. Alle ore 12 l’aperitivo. Info: 02 9603249.

•

	MAGIA DELLA LUCE - claudio
	CATTANEO E LA SUA SCUOLA

L’Associazione Flangini in collaborazione con Unitre Saronno
inaugura mercoledì 20 ottobre, ore 18, alla Sala Nevera di Casa
Morandi, viale Santuario 2, la mostra Magia della Luce, opere di
Claudio Cattaneo e la sua scuola. Apertura dal 21 ottobre al 2
novembre da lun a ven 16-19, sabato e domenica 10-12.30 e
15.30-19.

•	PRESENTAZIONE

	CINEFORUM 2010- 2011

Giovedì 21 ottobre ore 21 al Cinema Silvio Pellico, prima della
proiezione del film “La dolce vita” di Federico Fellini offerta alla
cittadinanza in occasione dei festeggiamenti per il Cinquantesimo
di Saronno Città, verrà presentato il programma del cineforum
2010 – 2011 che avrà inizio martedì 26 ottobre.

•

RITORNO A ITACA. OPERE DI
ANTONIO QUATTRINI

Al Museo Gianetti, in via Carcano 9, prosegue la mostra “Ritorno a
Itaca.” Opere di Antonio Quattrini, scultore, architetto e designer.
Fino al 30 ottobre, mart., giov.e sab. 15 - 18. Ingresso libero.

•	CORSI UNITRE

Dal 4 ottobre iniziano i Corsi all’Unitre di Saronno. Le iscrizioni
sono aperte alla sede di via San Giuseppe 36 dal lunedì al venerdì
ore 10-12 e 15-18. Info 02 96704811.

•

L’ATTIMO CREATIVO

Domenica 24 ottobre, ore 11.30, alla Sala Bovindo di Villa
Gianetti, via Roma 20, premiazione del Concorso Fotografico
“L’attimo creativo”. Proiezione delle foto in concorso.
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Legenda Qualità: B =Buona; S = Sufficiente; M = Mediocre; C = Cattiva; P = Pessima;
N.D. =non determinato
Superamenti di soglia: PM10 = 55 µg/mc del 3.10.2010
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).

TURNI FARMACIE OTTOBRE 2010
SABATO 9
domenica 10
lunedì 11
martedì 12
mercoledì 13
giovedì 14
venerdì 15

FARMACIA FRIGERIO • VIA CAVOUR 246 - TEL 02.963.80310
FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081
FARMACIA COMUNALE • VIA IV NOVEMBRE 60 - TEL 02.967.81176
FARMACIA NUOVA • DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419
FARMACIA S. GRATO • C.SO DELLA VITTORIA 366 - TEL. 02.965.7134
FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192
FARMACIA STAURENGHI • P.ZZA S. PIETRO 15 - TEL. 02.967.80521

CISLAGO
SARONNO
UBOLDO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO
UBOLDO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

turni carburante
domenica 10 ottobre
turno H
Q8 - via Colombo
ERG - via Varese

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.

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

Il Sandalo, Acli, Isola che non c’è e il 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. Secondo appuntamento venerdì 15 ottobre, ore 21,
al Salone Acli, vicolo S. Marta 7, proiezione del film di Nick e
Mark Francis “Black Gold/Oro Nero”, versione in lingua inglese
con sottotitoli in italiano. Presentazione di Carlos Alberto Valle
Perez. Ingresso libero. Date delle successive proiezioni: venerdì 29
ottobre, venerdì 12 novembre, venerdì 26 novembre.

•	GRUPPO DI LETTURA: I LUOGHI,

100

µg/m3

•

120

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”

Dal 30 ottobre al 01 novembre

SACRE VIE IN OCCITANIA - “Nell’Ardeche lungo la via Podiensis”
ISOLA D’ELBA DISCOVERY E TREKKING

Dal 15 al 24 febbraio 2011
LAOS E CAMBOGIA

SONO DISPONIBILI IN AGENZIA TUTTI I PROGRAMMI
E I CATALOGHI PER I MERCATINI DI NATALE E CAPODANNO

02.9622392/3 ra Fax 02.9602291
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