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APPUNTAMENTI
IN BLU
•- RADIORIZZONTI
Proseguono tutti i martedì alle 11.28 (con 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.
Lunedì 11 ottobre alle ore 10.28, sarà ospite nella
trasmissione sportiva Luigi Porro Presidente della pallavolo
Saronno, in studio conducono Paolo Renoldi e Agostino Masini.
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.
Martedì 19 ottobre alle ore 21.30, RadioShow propone la
rubrica dedicata alle più belle dimore storiche d’Italia curata da
Lucia Borromeo, storica dell’arte e responsabile alla cultura del
Fai (fondo ambiente italiano).
Mercoledì 20 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 la storia” ci racconterà la vita di Giovanna
d’Arco, eroina francese, simbolo dell’amore patriottico e
dell’unità della Francia che ha ispirato scrittori come Shakespeare,
Schiller e Shaw e musicisti come Verdi, Litz e Chaikovskii. Sempre
mercoledì alle ore 11.28, sarà ospite di Antonella Colmegna la
dott.ssa Laura Succi, per parlarci della nuova programmazione
del cineforum a Saronno. La trasmissione andrà in replica serale
alle ore 21.00.
Ogni mercoledì sera dalle ore 21.30 alle ore 22.30, Ernesto in
voce e Modax alla regia presentano “Tuffi.....nel presente” un viaggio nella memoria collettiva; un anno per ripercorrere
attraverso gli avvenimenti della cronaca, della politica, dello
sport e della vita mondana ....la nostra vita, in cui ricordi sono
indelebilmente associati alla musica in auge in quel particolare
periodo....Per poi, tornare al presente con la classifica dei dieci
brani più gettonati del momento che spazza via un po della
nostra inevitabile nostalgia e....curiosità.
Giovedì 21 ottobre alle ore 9.30, nello spazio “Arte e
Artisti” sarà ospite di Teresa Santinelli il Dott. Fernando Spano’,
vicepresidente dell’associazione “Fare Arte” di Caronno
Pertusella. Tema della trasmissione: programma accademico
2010/2011. Sempre giovedì 21 alle ore 10.28, con replica serale

alle ore 19.15, sarà ospite di Gabriella e Colomba la Sig.ra Sofia
Melis dell’associazione Culturale Sardi di Saronno. A seguire alle
ore 11.28, con replica serale alle ore 21.00, nella rubrica “Salute
e Benessere” saranno ospiti il Dott. GianCarlo Grisetti (medico
di famiglia) e la Dott.ssa Roberta Leoncini (farmacista), che ci
parleranno di farmaci generici. La trasmissione è condotta in
studio da Carla e Niva.
Sabato 23 ottobre alle ore 10.28, con replica serale alle
ore 19.15. sarà ospite di Angelo Volpi il prof. Giovanni Terzuolo
che ci parlerà del 50° anniversario della concessione del titolo di
Città al comune di Saronno.
Festa del Trasporto. La nostra emittente si collegherà
in diretta dalla Parrocchia SS Pietro e Paolo di Saronno per
trasmettere: sabato 23 ottobre alle ore 15.00 la S. Messa per gli
ammalati; domenica 24 alle ore 15.30 solenne processione con
il Trasporto del Crocefisso; lunedì 25 alle ore 18.15, celebrazione
Eucaristica con i Sacerdoti nativi e con quelli che hanno vissuto e
vivono il loro ministero a Saronno.
Gli ascoltatori possono chiamare nelle trasmissioni in diretta
telefonando allo 02/9602728. Tutte le trasmissioni oltre che
sugli 88FM, si possono ascoltare in diretta anche via streaming
cliccando,  www.radiorizzonti.com.

• ghiotto cinquantesimo di
	una città... dolciaria

Una squisita torta, con i rituali confetti dorati, festeggerà Saronno, proprio nel giorno anniversario del suo riconoscimento
al rango di Città. Così, la ProLoco Saronno, con l’Operato di
un noto mastro pasticciere e la collaborazione del Gruppo Marinai di Saronno, celebrerà la ricorrenza nell’ambito di un ciclo
gastronomico popolare. Appuntamento, dunque, a venerdì 15
ottobre, ore 20.15, “Al Focolare” di via San Francesco 13 - t. 02
96702821. Lì si potrà riassaggiare il “mangia da la schiscètta”,
rievocativo del pasto dei lavoratori saronnesi, essenziali protagonisti della promozione a Città della nostra Saronno. Il menù
della manifestazione, in stile cartapaglia e da collezione, già
distribuito in luoghi pubblici è visionabile anche sul sito www.
prolocosaronno.it. Allo showroom Cattaneo Catering, di via San
Cristoforo 59, fino a venerdì 15 ottobre, sarà esposto un modello della “Torta del Cinquantesimo”.

messa della gioia
•Il corosanta
africano “Sahuti wa africa” (le voci dell’africa) accompagnerà la celebrazione della Santa Messa vespertina di saba-

to 16 ottobre, ore 20.45, chiesa San Francesco, per iniziativa
dell’Associazione Paolo Maruti - Onlus.

• santuario beata vergine dei
miracoli

Sabato 16 ottobre alle ore 16 sarà inaugurata una mostra di pittura
dell’artista Emilio Colombo, dal titolo “Giovanni Paolo II - Il Volto,
il Cuore”. La presentazione sarà fatta, oltre che dall’autore, dalla
giornalista Marina Ricci, vaticanista del Tg5 che ha seguito il Pontefice
in molti dei suoi viaggi, La mostra proseguirà domenica 17. Sempre
domenica 17 alle ore 15 e 15.45 riprenderanno le visite guidate per
meglio conoscere le meravigliose opere che i nostri avi ci hanno lasciato.

musicale cittadino
•Ottobrecorpo
ricco di attività per la banda di Saronno. Sabato 16
alle 10 suonerà per i 50 anni della scuola Giovanni Bosco, anche 50 fa le sue note rallegrarono inaugurazione della scuola.
Domenica 17 in piazza Libertà, a mezzodì, farà da colonna
sonora all’aperitivo di inaugurazione del 50° di Saronno città.
Domenica 24 infine per la Festa cittadina del Trasporto, accompagnerà la processione pomeridiana; concerto in piazza
al termine della cerimonia. È iniziata l’attività didattica della
scuola di musica; per informazioni visitate il rinnovato sito internet della banda  bandasaronno.it.

•	la vita della figlia di
garibaldi a saronno

Giuseppe Radice ha scritto un nuovo libro che svela con un
ricco apparato iconografico i particolari della vita di Adelaide
Carpaneto, figlia di Giuseppe Garibaldi, che ha vissuto a
Saronno dove ha insegnato come maestra elementare ed è
sepolta nel locale cimitero. L’opera è edita dalla Società storica
saronnese e sarà in libreria da mercoledì 20 ottobre.

	il sandalo equosolidale
•Il Sandalo
equosolidale è lieta di invitare la cittadinanza, venerdì
15 ottobre alle ore 21.00  presso salone Acli Vicolo S. Marta –
Saronno, 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.

oli, acquerelli, grafica
•Sabatomostra
16 e domenica 17 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.

•

GESTIONE DELLO STRESS
	E DELL’ANSIA

Venerdì 22 ottobre alle ore 21: conoscere, controllare e guarire
con strategie semplici ed efficaci nella sede dell’associazione
Pensieri di velluto - Via Solferino 7/a. Incontro gratuito.

pellegrinaggio a medjugorje
•Gli amici
di Medjugorje di Varese propongono un pellegrinaggio

dal 29 dicembre al 3 gennaio 2011, con pernottamento in
Croazia e soggiorno completo a Medjugorje. Viaggio con
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. 3394270230 oppure fax 029608839.

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).

classe 1944
•Organizza
per sabato 30 ottobre la gita d’autunno a Torino,
con visita guidata al Museo Egizio. Pranzo con menù tipico
piemontese a Cocconato (AT). Ritrovo con partenza ore 7.15
dal palazzetto Ugo Ronchi. Per ragioni organizzative le iscrizioni si ricevono entro e non oltre il 21 ottobre tutti i giovedì
dalle 21alle 23 al palazzetto Ugo Ronchi, oppure telefonando agli amici: Giorgio Berger 029681182 - Angelo Brunati
029600919 - Sergio Gallinaro 0296780625.

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

Sabato 27 novembre
Escursione di una giornata ad Einsiedeln

con visita della grande abbazia e
del più grande mercatino di Natale della Svizzera.
Nel pomeriggio sosta a Lucerna per la visita del centro storico.

4 - 6 dicembre - in pullman
Roma - il Quirinale, visita guidata

Le chiese del Caravaggio e Galleria Borghese - visite guidate.

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

CONVERSAZIONE IN LINGUE STRANIERE
Con insegnanti di madrelingua e utilizzo di DVD
INGLESE: da livello base a livello avanzato.
FRANCESE: da livello base a 2° livello.
TEDESCO: da livello base a livello avanzato.
SPAGNOLO: da livello base a 2° livello.
Durata: 20 lezioni di 90 minuti in un incontro settimanale (totale ore 30).
Orario: serale di norma tra le ore 18 e le 22,30.
Ogni corso prevede un numero massimo di 8 iscritti.

ITALIANO PER STRANIERI: da livello base a 2° livello.
Durata: 30 ore in un incontro settimanale.
Orario: da definire.
Ogni corso prevede un numero massimo di 15 iscritti.
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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politica
•

• PARTITO DEMOCRATICO. CIRCOLO

Per vincere nel paese la sinistra deve riprendere le politiche di equità
e sostenere il benessere dei cittadini. Da troppo tempo la sinistra in
Italia subisce le ideologie liberiste che hanno prodotto gravi danni
alla coesione sociale in tutte le città e regioni d’Italia. Per discutere di
politiche sociali, per rilanciare i servizi di pubblica utilità, per individuare
soluzioni amministrative utili alla qualità della vita dei cittadini, forze
politiche, associazioni e cittadini sono invitati a partecipare, Sabato
16 ottobre alle ore 10 a Villa Gianetti in via Roma, al Seminario
regionale promosso dal PSI della Lombardia, sul tema enti locali e
regioni nella crisi italiana. Presiede Anna Cinelli, capogruppo PSI in
Consiglio comunale, interviene Giuseppe Nigro, Assessore Comune
di Saronno. Partecipa ai lavori il Segretario nazionale del PSI Riccardo
Nencini. Marco Arluno, segretario PSI di Saronno, ringrazia il sindaco
Luciano Porro che ha garantito la sua presenza all’avvio dei lavori.

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 di speranza di cambiamento,  
invitiamo gli iscritti, i simpatizzanti, gli elettori saronnesi a partecipare
a: “sii tu il primo cambiamento se vuoi vedere un mondo diverso”,
che ben esprime come vogliamo intendere la politica. L’Assemblea del
Circolo P.D. di Saronno si svolgerà 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. Al termine dei lavori, alle
ore 19.30, cena insieme, momento di condivisione e divertimento tra
iscritti, familiari, simpatizzanti ed elettori. (per prenotazioni, scrivere
mail a  pdsaronno@gmail.com.

SEMINARIO REGIONALE
	SOCIAlisTA SU COMUNI E REGIONI

DI SARONNO VERSO IL CONGRESSO

SPORT
• CLIMB CONTEST CAI SARONNO

Sabato 16 ottobre dalle ore 14 il C.A.I. Saronno vi invita a
partecipare alla gara a difficoltà organizzata alla palestra di
arrampicata del Centro Polisportivo F. Dozio in via Roma. Questa manifestazione non competitiva prevede le seguenti gare:
per ragazzi sotto i 12 anni dalle 14.30 alle 16, per giovani fino
ai 18 anni alle ore 16 alle 17.30 ed infine per adulti e master
dalle 17.30 alle 19.30. Iscrizioni in loco dalle ore 14.

• BICICLETTATA DEI 50 ANNI

Nel programma delle celebrazioni del 50° anniversario della Scuola S.G.Bosco e di Saronno Città è stata inserita una biciclettata che
unisce idealmente i due eventi. La partenza è fissata alle ore 13.30
dalla scuola S.G.Bosco di via Avogardo e, passando per tutte le scuole
dell’obbligo di Saronno, porterà i partecipanti in Piazza Libertà per il
programma pomeridiano delle celebrazioni. Non è necessario aderire
all’intero percorso, gli alunni delle varie scuole così come genitori e
partecipanti in genere, potranno aggregarsi al gruppo principale ritrovandosi in una qualsiasi delle scuole elementari e medie sul percorso.

ASSOCIAZIONI
• NUOVO CORSO VOLONTARI

	CROCE ROSSA ITALIANA

Martedì 26 ottobre alle ore 21.00, alla sede in via Cesati a Saronno, inizierà il Corso Base gratuito per diventare Volontari della
Croce Rossa Italiana. Nella prima serata sarà  illustrato il nuovo
regolamento che prevede un corso base uguale per Pionieri, Volontari del Soccorso (VDS) e Sezione Femminile. Lanciamo quindi
un appello a chiunque voglia impegnarsi nel volontariato: a ragazzi lavoratori o universitari,a pensionati o a casalinghe,a medici, infermieri, soccorritori, maestre o prof in pensione. Ma non
solo, l’appello è rivolto anche a chi, donna o uomo, senza nessuna qualifica specifica, ha voglia di impegnarsi nell’assistenza
nelle scuole ai ragazzi stranieri, nell’intrattenimento di bambini
in ospedale, nella distribuzione di generi di prima necessità alle
famiglie in difficoltà, nel telesoccorso, nei trasporti con mezzi
di Croce Rossa, nell’assistenza agli eventi sportivi (Formula 1 a
Monza) e naturalmente il 118. Vi aspettiamo numerosi.Per informazioni visitate il sito www.crisaronno.it.

che non c’è
•Venerdìl’isola
22, ore 21.00, alla sede di via Biffi, per il ciclo “Hitchcok
e Truffaut: la conversazione ininterrotta”. Proiezione del film  di
Truffaut  “La mia droga si chiama Julie”, 1969. Introduce il film
e conduce il dibattito G. Uboldi. Per informazioni telefonare allo:
02.9609134.

san vincenzo
•In occasione
della commemorazione dei defunti, la Conferenza
Maschile della San Vincenzo propone, nelle giornate del 30 - 31
ottobre e del 1 novembre, l’ormai tradizionale raccolta di offerte
alle porte del cimitero. Saranno distribuiti i “fiori della carità” da
apporre sulla tomba per onorare la memoria dei propri defunti. Quanto raccolto sarà destinato secondo gli scopi istituzionali
dell’Associazione, ad interventi nel campo del disagio sociale e
dell’indigenza, nonchè a sostegno delle altre sue iniziative nella
Cooperativa sociale Ozanam e Casa Solidale Onlus. Si ringrazia
chi vorrà partecipare con generosità all’iniziativa.

•	CASTAGNATA ALPINA….
di formazione gratuita
•Prealpicorso
è anche un “gesto di cuore”
Computer srl di Saronno (ente accreditato Forma.Temp

per la formazione finanziata ed Eipass per il conseguimento del
passaporto europeo di computer, equivalente all’Ecdl) organizza
un corso di formazione gratuito rivolto a persone disoccupate,
inoccupate e a stranieri con permesso di soggiorno. Figura professionale in uscita: disegnatore tecnico (moduli formativi: informatica - autocad 2d/3d - inglese). inizio corso: 18 ottobre
2010!!! Possibilità di corsi serali a pagamento per privati e aziende. Consulta il sito: www.prealpicomputer.it. Info e preiscrizioni:
02/9626209 – formazione@prealpicomputer.it.

Dopo aver sperimentato con successo la passata edizione, anche
quest’anno, in occasione della Festa del Trasporto, domenica 24
ottobre, il Gruppo Alpini di Saronno effettuerà la tradizionale distribuzione di caldarroste presso la Casa di Riposo FOCRIS (via Volpi, 4
- via laterale al Centro Sportivo “Mons. Ugo Ronchi” - Robur). Oltre
fare una piccola salutare passeggiata e gustare ottime caldarroste,
tutti, con un “gesto di cuore” potranno rendere un po’ “speciale”
la Festa del Trasporto anche agli ospiti della struttura. Tutti i cittadini, amici, parenti, alpini, simpatizzanti, ecc. ecc. sono invitati!
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L’Amministrazione
informa
commemorazione dei defunti
Si informa che in occasione della Commemorazione dei defunti nel periodo dal 28 ottobre al 07
novembre 2010 l’orario di apertura dei Cimiteri urbani sarà il seguente:
• Ingresso al pubblico da lunedì alla domenica dalle h. 7,00 alle h. 20,00;
• Ingresso dei cittadini muniti di particolari permessi (invalidi – portatori di handicap) per accedere
al cimitero con veicoli da lunedì a domenica dalle h. 8,00 alle h. 12,00;
• Ingresso fioristi, florovivaisti da lunedì a venerdì dalle h. 8,30 alle h. 12,00, con esclusione della
festività del 1° novembre.

la qualità dell’aria
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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 3-7.10.2010
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).

STUDIO DI PSICOLOGIA DOTT.SSA LORELLA CANTALUPPI
- Via Valtellina, 3 – Saronno -

Venerdì 22 e 29 ottobre ore 20.30
INCONTRI dedicati alla MENOPAUSA

“MENO PAUSA - PIU’ DONNA”

Perché il momento di crisi vissuto da sole è più difficile, per elaborare la fine di un ciclo e scoprire
di avere nuove potenzialità da spendere nella vita, per sé e per gli altri

INFO SU PROGRAMMI, COSTI E ISCRIZIONI :
tel.3472618776 - e-mail:lcantaluppi@libero.it - www.psicostudi.it

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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assessorato ai giovani, formazione,
culture e sport, pari opportunità
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 Corale S. Cecilia, Coro
Città di Saronno, Coro Piccole Stelle, Coro InCanto, Coro Hebel Liceo Classico Legnani. Ingresso libero.

•

	CINEMA A SPAZIOANTEPRIMA

“Taxi Driver” Lunedì 11 ottobre alle ore 21 riprendono
gli appuntamenti col cinema 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. Info: spazioanteprima.wordpress.com.

•	VIAGGIO NEL CIBO

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. Terzo appuntamento
Venerdì 29 ottobre, ore 21, al Salone ACLI, vicolo S. Marta
7, proiezione del film di Bill Haney “The price of sugar”,
versione originale in lingua inglese con sottotitoli in italiano. Ingresso libero. Date delle successive proiezioni:  Venerdì 12 novembre, Venerdì 26 novembre. informagiovani@
comune.saronno.va.it.

•	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.

•	SARONNO FAMOSI

In collaborazione con Unicef, spettacolo di cabaret con
Leonardo Manera, Pablo, Henry Zaffa, Antonio Del Giudizio,
Walter Maffei sabato 30 ottobre, ore 21.00, teatro Giuditta
Pasta ingresso a offerta libera (minimo E 10,00) - L’incasso
dello spettacolo sarà devoluto interamente all’emergenza
Pakistan, prevendita biglietti: Unicef e Ufficio Cultura del
Comune.

•	MAGIA DELLA LUCE

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.

•

SABATO 16
domenica 17
lunedì 18
martedì 19
mercoledì 20
giovedì 21
venerdì 22

FARMACIA S. FRANCESCO • DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269
FARMACIA COMUNALE • VIA I MAGGIO 8 - TEL. 02.968.1531
FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159
FARMACIA GORLA • C.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 02.965.0278
FARMACIA FORNI • DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243
FARMACIA BILLÀ • VIA IV NOVEMBRE 208 - TEL 02.963.80140
FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373

SARONNO
GERENZANO
SARONNO
CAronno p.
SARONNO
CISLAGO
SARONNO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
domenica 17 FARMACIA S. FRANCESCO • DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269 SARONNO

turni carburante
domenica 17 ottobre
turno A
AGIP - viale Lombardia
AGIP - via Roma ang. Miola

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.

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, martedì, giovedì e
sabato dalle 15 alle 18. Ingresso libero.

•	CORSI UNITRE

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

•

LE VECCHIE STAZIONI
DELLE FERROVIE NORD MILANO

In collaborazione con Cral FNM e Circolo Culturale Il
Tramway, Mostra fotografica ed esposizione di cartoline
d’epoca al Museo delle Industrie e del Lavoro Saronnese,
via Don Griffanti 6. Inaugurazione sabato 23 ottobre,
ore 11, con speciale annullo postale. Apertura fino al 7
novembre, da lun a ven 10-12 e 15-17, sab e dom 9.3012.00 e 15-17.

•

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.

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

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.

•

	PRESENTAZIONE
	CINEFORUM 2010- 2011

TURNI FARMACIE OTTOBRE 2010

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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