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APPUNTAMENTI
• RADIORIZZONTI IN BLU

- Dal lunedì al sabato alle ore 20.15, sino al 24
dicembre, 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.
- Sabato 21 novembre alle ore 10.30, sarà ospite
di Angelo Volpi il Prof. Giovanni Terzuolo, per parlarci
di “Indagine ricognitica e casi pratici della famiglia
di fatto” terza parte. La trasmissione la si potrà
riascoltare in replica serale alle ore 19.15
- Domenica 22 novembre il programma di
Alessandro Bianchi con alla regia Lorenzo Quarti  
“Punto e a Capo 3.0”, in onda alle 15.00 con
replica serale delle 21.30, avrà un ospite illustre che
sta scalando le vette delle classifiche italiane: Nesli.
La prima parte della trasmissione sarà dedicata alle
richieste dei radioascoltatori pervenute all’indirizzo
demo_orizzonti@hotmail.it. Sarà poi la volta
dell’intervista con Nesli il quale racconterà i suoi inizi
ma soprattutto del suo ultimo lavoro “Fragile”, disco
uscito in tutta Italia lo scorso 13 novembre. Nel corso
dell’intervista verrà presentato dallo stesso Nesli il
suo primo singolo tratto appunto da Fragile: Non
Tornerò.
- Mercoledì 25 novembre alle ore 11.28, con
replica serale alle ore 21.00, per l’Open Day
radiofonico si parlerà con il prof. Napolitano del
liceo classico di Saronno che illustrerà i piani offerta
e i progetti formativi dell’istituto. Conduce in studio
Antonella Colmegna.
- Mercoledì 25 novembre alle ore 11.03, con
replica alle ore 19.45, in occasione del centenario
dell’Alfa Romeo, anche la nostra emittente porterà
testimonianze di questa gloriosa fabbrica grazie
alla collaborazione 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.
- Sabato 28 novembre alle ore 10.28, sarà ospite
di Angelo Volpi il Segretario Confederale Cisl di
Varese Sergio Moia che ci parlerà di :”Quale lavoro
nel varesotto”. La trasmissione sarà in replica serale
alle ore 19.15
- 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

•	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

• saronno point:

cucina lombarda

Un altro piatto tradizionale della cucina lombarda
verrà proposto sabato 21 novembre dalla Saronno
Point Onlus in Piazza Volontari del Sangue dalle
ore 9 alle ore 18.30. Lenticchie e salamino saranno
porzionate per poterle consumare a casa con una
offerta. Un piatto considerato “Povero”, ma chi

sa se potrà arricchire il “Conto Città-salvadanaio
sociosanitario polivalente” per i “Progetti di
umanizzazione e di supporto alla ricerca clinica del
reparto di oncologia dell’Ospedale di Saronno”? Vi
aspettiamo!!!!!!!

•	Carità, Speranza e

Verità: coordinate
	del pensiero
	di Benedetto XVI

In occasione del primo anniversario dell’intitolazione
del Viale S. Josemarìa Escrivà in Saronno, gli amici
del Santo vi invitano all’incontro sul tema:”Carità,
Speranza e Verità: coordinate del pensiero di
Benedetto XVI”. Relaziona il Rev. Prof. Santiago
Sanz, Professore di Teologia Dogmatica alla
Pontificia Università della Santa Croce in Roma.
L’incontro, aperto alla cittadinanza, si terrà sabato 21
novembre, ore 21, Sala dei Congressi “Associazione
Commercianti”,Via G. Ferrari, 7 (ingresso da P.za
Zerbi).

• presentazione del
	libro

Sabato 21 novembre alle ore 17,30 alla Libreria
Pagina 18 Via Verdi,18, sarà presentato il
libro”Ignacio Ellacuria e i martiri di San Salvador”di
Emanuele Maspoli - Edizioni Paoline. A venti anni
dal suo martirio, il libro è una testimonianza della
vita e dei valori etici di “padre Ellacu”, collaboratore
di Monsignor Romero, teologo della liberazione,
rettore dell’università gesuita di El Salvador, ucciso
insieme ai suoi collaboratori dagli squadroni della
morte. Sarà presente l’autore, operatore culturale
e formatore in ambito di educazione alla pace,
interculturalità e gestione delle dinamiche di gruppo.

Per informazioni:www.libreriapagina18.it - info@
libreriapagina18.it. L’ingresso è libero

• coro alpe

Il coro Alpe di Saronno offre un pomeriggio animato
dai propri canti a Bregnano il giorno di domenica 22
novembre, alla Casa di Riposo per persone anziane
dell’omonima città con inizio alle ore 15, come già
precedentemente fatto, la compagine canora di
Saronno allieterà con la propria presenza e con la
propria musica i cari ospiti della struttura. Un modo
umano e solidale per essere partecipe alle difficoltà
che nel cammino della nostra vita possono accorrerci.
Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.
coroalpe.com.

• l’isola che non c’è

Venerdì 27 novembre, ore 21, alla sede dell’Isola in
via Biffi serata inaugurale del nuovo ciclo di incontri
L’Isola dei saperi: “Sorvegliare e produrre”. L’esercizio
del potere nei luoghi di lavoro dal taylorismo alla
“gestione delle risorse umane”. Relatore Massimiliano
Nicoli, filosofo ricercatore all’università di Trieste. Per
informazioni telefonare allo 02.9609134

•	acli: 27 novembre

enciclica “caritas
	inveritate”

Le Acli in collaborazione con le Parrocchie di
Saronno promuovono un incontro aperto a tutta
la cittadinanza sull’enciclica: “Caritas Inveritate”...
per un progresso sostenibile.nel pieno rispetto della
dignità umana e delle reali esigenze di tutti (Papa
Benedetto XVI). Relatore sarà don Giuseppe Grampa
direttore della rivista diocesana il Segno. L’incontro

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:
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
CREAZIONE 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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si terrà venerdì 27 novembre alle ore 20.45 alla sala
conferenze delle Acli in vicolo Santa Marta 7.

• presentazione volume:
	la famiglia cristiana

Sabato 28 novembre alle ore 17.30 all’ Auditorium
Aldo Moro, viale del Santuario 13, la Libreria Pagina
18 con il patrocinio del Comune di Saronno presenta
il volume La Famiglia Cristiana Una risorsa ignorata
di Don Antonio Sciortino Mondadori Editore. Don
Antonio Sciortino, direttore di Famiglia Cristiana, fa il
punto sulla famiglia italiana e sulle sue gravi difficoltà,
in una Italia sempre più vecchia, in cui la situazione
economica si fa di giorno in giorno più difficile.
Sarà presente l’autore introdotto da Fratel Rolando
Sebastiani dell’Istituto Padre Monti. Ingresso libero.

• caminetto

Domenica 29 novembre alle ore 14.30 alla sede in
via Parini, 54 si svolgerà una “tombola” a scopo
benefico. Partecipate numerosi!! Informazioni:
martedì e giovedì 15.30 - 18.00 alla sede in
via Parini, 54 oppure chiamando il numero
3490916527

•

corsi pre-parto

Al Centro Consulenza Famiglia di via Marconi 5/7,
accreditato Asl, si svolgono periodicamente corsi
di preparazione al parto con la collaborazione
di psicologo, ginecologa, pediatra, ostetrica,
psicomotricista, musico-terapeuta e consulente etico.
Per informazioni ed iscrizioni telefonare al numero
02.9620798 negli orari d’ufficio.

POLITICA
• firma per il crocifisso • 1° trofeo insubre
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.

	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.

• italia dei valori

Il Partito Italia dei Valori con Di Pietro, coordinamento
di Saronno, informa che sta lavorando per le prossime
elezioni comunali, in cui sosterrà il candidato Sindaco,
Luciano Porro, il quale, eletto democraticamente, ha
dimostrato di lavorare nell’interesse di tutta la città.
Tutti i cittadini coinvolti possono visitare il nostro
blog idvsaronno.blogspot.com o scriveteci via e-mail
all’indirizzo idvsaronno@gmail.com per conoscere le
nostre attività e partecipare attivamente nella stesura del
programma. Italia dei Valori a Saronno vuole focalizzarsi
sui veri bisogni dei cittadini e in primo luogo legalità e
sicurezza, tutela dell’ambiente, dell’aria che respiriamo
e dell’acqua che esce dai nostri rubinetti, trasparenza
della Pubblica Amministrazione e risparmio risorse.

CLASSI
• 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. Inoltre, per la ricorrenza
degli anni 85, ci ritroveremo per il pranzo in un noto  
ristorante di Saronno, martedì 8 dicembre alle ore
12.30; è un’occasione unica per trovarci di nuovo e
formulare lo scambio di migliori auguri.

• CLASSE 1926

La Santa Messa di suffragio a ricordo dei coscritti
defunti della classe 1926, sarà celebrata domenica
22 novembre alle ore 11 nella chiesa di S. Francesco.
I coscritti, gli amici e conoscenti sono invitati 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.

• club 32: dalla reggia di

	venaria a palazzo madama

Sono ancora disponibili gli ultimi posti per il minitour
organizzato dal Club ‘32, per sabato 28 novembre,
con visita guidata alla reggia di Venaria Reale, con

pranzo tipico piemontese in un ristorante del borgo
antico. Si proseguirà per Torino, dove, oltre al tempo
libero per shopping natalizio, le guide ci condurranno
alla scoperta storico-artistica di Palazzo Madama.
Per informazioni e prenotazioni: G. Lattuada tel.
029602803 oppure A. Mazzola tel. 029600248.

• CLASSE 1931

Domenica 13 dicembre alle ore 11 ritrovo piazzale
Santuario B.V. dei Miracoli, S. Messa in suffragio
dei nostri cari coscritti defunti celebrata dal nostro
coetaneo Don Renato Banfi. Al termine pranzo
sociale in un ristorante di Saronno. Per informazioni
e prenotazioni (entro il 10 dicembre) G. Baas tel.
029601272 - R. Guglielmini 0296701125.

• 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 1954

La classe 1954 invita tutti i coscritti/e alla tradizionale
cena sociale che si terà sabato 28 novembre.
Oer ulteriori informazioni telefonare a: Giovanna
3475535689 - Rosanna 3336120191.

ASSOCIAZIONI
•

banca del tempo

Dal mese di ottobre la Banca del Tempo ha cambiato
sede. Il nuovo indirizzo è: via Giuseppe Parini,
54 (ex Scuola Pizzigoni) . Sono rimasti invariati il
numero di telefono / Fax 02.9608947 e la e-mail
labancadeltempo@saronno.191.it. Pure invariato è
l’orario di apertura ai soci ed ai simpatizzanti, e cioè
lunedì-mercoledi dalle ore 10 alle ore 12 e venerdì
dalle ore 16 alle ore 18. Vi aspettiamo.

• 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 (66 ore di cui 30 ore di inglese
tecnico), 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.

• gruppo anziani

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.

• Associazione

culturale pugliese

L’Associazione Culturale Pugliese con sede in
Saronno in Piazza Cadorna 10 chiama ad un tavolo
di lavoro i professionisti pugliesi di Saronno e del
circondario che si sentono onorati di essere pugliesi
di dare un proprio contributo verso la propria
Regione in materia soprattutto culturale senza
trascurare tante altre tipologie e iniziative non
meno importanti:turismo-artigianato e commercio
ecc.ecc. L’appuntamento per il primo incontro è
fissato per giovedì ore 21 al tavolo di lavoro sarà
affiancata l’Associazione, garantendo comunque
autonomia del gruppo. Nell’occasione verrà
creata la linea progetto del 2010, frutto di tutte le
molteplici esperienze che verrano da voi. Per farne
parte telefonare a Michele Castelli cel. 3357221265
- michelecastelli.saronno@virgilio.it

Sabato 21 Novembre 2009

3

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.

avviso
Si comunica che i modelli relativi al censimento delle lampade votive potranno essere
consegnati presso il Cimitero Maggiore di via Milano - Ufficio Servizi Cimiteriali -  per il
periodo:
dal 26.10.2009 al 27.11.2009
dal lunedì al sabato
dalle h. 9,00
alle h. 12,00
dalle h. 14,30 alle h. 17,00
dal 30.11.2009 al 31.03.2010
dal lunedì al giovedì dalle h. 9,00
alle h. 12,00
dalle h. 14,30 alle h. 17,00
venerdì dalle h. 9,00
alle h. 12,00
Al di fuori delle suddette fasce orarie i questionari potranno essere inseriti nell’apposita
urna, posta all’ingresso del suddetto ufficio, secondo le modalità ivi riportate.
Si ricorda inoltre che i questionari potranno essere riconsegnati anche a mezzo posta o
via fax al n° 0296710351. Per informazioni rivolgersi ai numeri telefonici  0296700910 –
0296710341 – 0296710285.

DA LUNEDì A VENERDì
ORARIO 8.30 - 18.00

SPACCIO

APERTO 1° E 3° SABATO DEL MESE
9.00 - 13.00

LIQUORI - SPECIALITà DOLCIARIE
V. Gorizia 41/43 - SARONNO (VA); Tel: 0296701021 - ZONA RONDò INIZIO SS SARONNO - MONZA

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

NUOVA APERTURA

VIA CADUTI DELLA LIBERAZIONE, 25
21047 SARONNO (VA) Tel. 02 / 96703002
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TURNI FARMACIE NOVEMBRE 2009

spazio eventi
0296710243-358

mostra filatelica 
la paura in psichiatria
•
•
Nell’ambito di “Diritti in gioco” e per il 40° del C.A.F. Mostra
Sabato 28 novembre, al Liceo S.M.Legnani, via Volonterio
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.

•

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 15.30-19. Visite su
prenotazione 3494434259. Villaggio SOS, via Piave 110, fino a
domenica 22 novembre.

VIAGGIO AL CENTRO DELLA PACE
•
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 €
3,00 La partecipazione è aperta anche ai genitori.

CINEFORUM 2009-2010
•
Martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 novembre al Cinema
Silvio Pellico proiezione del film “Basta che funzioni” di W.Allen.  
Martedì ore 20.45 con animatore, mercoledì ore 21.15, giovedì
ore 15.30 e ore 21.00

34, dalle 8.30 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

SABATO 21
domenica 22
lunedì 23
martedì 24
mercoledì 25
giovedì 26
venerdì 27

dr. galbiati
dr. lunghi
dr. frigerio
al santuario
comunale
dr. aceti
s. grato

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

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” Mercoledì 3 febbraio 2010, ore 21.
Biglietti Poltronissima e viaggio in bus da Saronno con partenza
alle ore 19.00. Informazioni e prenotazioni : 02 96710357

•

abbonamento teatro 
alla scala 

In collaborazione con il “Teatro alla Scala” l’Ufficio Cultura
propone l’abbonamento a due spettacoli: “Recital di canto”
con Ildar Abdrazakov, basso e Mzia Bachtouridze al pianoforte,
Lunedì 11 gennaio 2010; Balletto “Don Chisciotte”, coreografia
di Rudolf Nureyev, musiche di Ludwig Minkus, Venerdì 19
febbraio 2010. In attesa della definizione dei posti disponibili,
sono aperte le prenotazioni 02 96710357.

•
non ti scordar di te!
•
Per la Stagione 2009-2010, in attesa della definizione dei posti
Ciclo di conferenze per il benessere psico-fisico. Mercoledì 2
opera al teatro alla scala 

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.

disponibili, sono aperte le prenotazioni per l’opera Il Barbiere
di Siviglia, musiche di Gioacchino Rossini su libretto di Cesare
Sterbini. Direttore Jean-Cristophe Spinosi, regia, scene e
costumi di Jean Pierre Ponnelle. Venerdì 9 luglio 2010 Info: 02
96710357.

diritti al cinema
•
seconda prova!
Per l’anniversario della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia
•
Sabato 21 novembre dalle 19,30 e domenica 22 dalle 16 a
Venerdì 20 novembre, all’Auditorium Aldo Moro, viale
Santuario 15, ore 21, proiezione del film “All the invisible
children“. Consigliato per ragazzi delle scuole medie e superiori.
Presentazione a cura dell’Unicef. Ingresso libero

diritti al cinema - scuole
•
Nell’ambito di “Diritti in gioco” Lunedì 23 e martedì 24
novembre 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

•

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

turni carburante

I COLORI DELL’IO
•
Rassegna d’arte del Gruppo Artisti Pro Loco dal 29 novembre al

domenica 21 NOVEMBRE turno B

13 dicembre alla Sala Nevera di Casa Morandi, Viale Santuario
2. Inaugurazione Domenica 29 novembre, ore 10.30. Apertura
da martedì a sabato 16.00-18.30, domenica e festivi 10.0012.30 e 16.30-19.30

ERG - via Europa

ASSOCIAZIONI IN PIAZZA 2010
•
Martedì 1 dicembre alle ore 21 all’Auditorium Aldo Moro, viale
Santuario 15, incontro aperto a tutte le associazioni saronnesi
per la presentazione della XIII^ edizione di “Associazioni in
piazza“ e del concorso  “Saronno una volta”.

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 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

SpazioAnteprima, viale Lombardia 30, l’evento “SECONDA
PROVA!” promosso da “Vibrazioni artistiche”, giovani artisti
di Saronno e del saronnese: esposizioni, videoproiezioni,
installazioni, performances. Si segnalano: “Slam poetry.
Sfida tra artisti di-versi” e la mostra collettiva “I bambini e i
loro grandi” in collaborazione con “Punto al centro”. Info:
vibrazioniartistiche@hotmail.it

origgio
saronno
cislago
saronno
uboldo
saronno
caronno p.

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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