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APPUNTAMENTI
• RADIORIZZONTI IN BLU

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
Mercoledì 2 dicembre alle ore 11.03 per il centenario
dell’Alfa Romeo (gloriosa marca automobilistica) Elvira
Ruocco ex responsabile dell’archivio storico, ricorderà
aneddoti e curiosità tra passato e presente e ripercorrerà
con noi le tappe più significative di questa azienda che ha
legami storici anche con la nostra città. La trasmissione
andrà in replica serale alle ore 19.45. Questo spazio
settimanale ci accompagnerà sino al 24 giugno 2010,
ricorrenza dell’anniversario. A seguire alle ore 11.28. con
replica serale alle ore 21.00, con la dott.ssa Marta Collina si
parlerà di cibo nella medicina Ayurvedica.
Giovedì 3 dicembre alle ore 11.28, con replica serale
alle ore 21.00, nella   trasmissione “Salute e Benessere”,
sarà ospite il dott. Renato Borgatti,  specialista in Psichiatria
e Neurologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza che  ci parlerà
di terapia a cavallo. Conducono  in studio Carla e Niva.
Sabato 5 dicembre alle ore 10.28, sarà ospite di
Angelo Volpi un responsabile dell’Auser di Saronno, che ci
parlerà dell’associazione e delle  loro prossime iniziative. La
trasmissione sarà in replica serale alle ore 19.15
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 e nonni.
Tutte le trasmissioni oltre che sugli 88 FM, 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

• DIALOGANDODI

Appuntamento Pastorale Giovanile cittadina
Nell’ambito del gruppo Dialogandodi, la pastorale giovanile
della città di Saronno prosegue gli incontri inerenti il mondo
socio-politico. Giovedì 3 dicembre alle 21.00 all’Oratorio
di via Legnani, ospiterà e dialogherà con Enrico Marcora
(imprenditore milanese, già candidato alla Presidenza della
Provincia di Milano) e Alberto Mattioli (ex vicepresidente
della provincia di Varese). Tema dell’incontro: “Grandi ideali

e grandi valori. In politica e in economia è ancora possibile
viverli?”. L’incontro è indirizzato ai giovani, ma aperto a
chiunque sia interessato.

• BABBO NATALE PER
UN GIORNO

“Babbo Natale per un giorno” è l’evento nazionale di
piazza che permette a tutti di diventare Babbo Natale,
aiutando concretamente i bambini. Sabato 28 e domenica
29 novembre i volontari della Fondazione “Aiutare i
bambini” sono presenti in oltre 250 piazze italiane per
raccogliere fondi. Fai una donazione al banchetto, in segno
di ringraziamento riceverai il cappello di Babbo Natale o
una confezione di gustosi cioccolatini. Il tuo contributo
servirà ad assicurare un futuro a oltre 150 bambini orfani
sieropositivi ospitati presso il Centro “Our Village” in
Cambogia, fornendo loro assistenza medica, cibo ed
istruzione. Veniteci a trovare a Saronno sabato dalle 10.0019.00 e domenica dalle 9.30-12.30 in Corso Italia, zona
Standa. Grazie.

• help 2009

Mons. Angelo Centemeri intratterranno con un piacevole
e non rutinario pomeriggio gli anziani ospiti della struttura
saronnese. Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.
coroalpe.com

• auser

Fermo restando quanto già in svolgimento, Alzhauser Caffè
sta per arricchirsi di una new entry, il musicoterapeuta che
ogni giovedì pomeriggio si prenderà cura dei frequentatori
dello specialissimo “caffè”, affiancando gli esperti volontari
con nuove e più coinvolgenti attività, chi vuole saperne
di più può contattarci allo 0296709009, oppure venirci a
trovare nella sede di via Maestri del Lavoro 2 o, ancora,
venire... domenica 29 novembre, dalle ore 9.00 alle 18.30
(tempo permettendo), in piazza U. La Malfa, al nostro
gazebo, dove troverà, oltre alle informazioni, tanti bei
libri, cd, videocassette, che gli daranno la possibilità di
partecipare, se lo desidera, alla realizzazione di un sogno.
Per info. tel.0296709009, dal lunedì al venerdì ore 10 -12;
15 -18.

•

società di
mutuo soccorso

Stai cercando un regalo originale per il prossimo Natale?
Vìsita i mercatini allestiti dagli alunni della scuola secondaria
“Bascape” via Ramazzotti, 23: potrai acquistare molti
manufatti unici e “preziosi” prodotti dai ragazzi e
parteciperai così all’iniziativa Help “Insieme per donare un
sorriso”, che si propone di aiutare bambini in difficoltà.
Orario mercatini: sabato 28 novembre dalle ore 10.00 alle
12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00.

Soci e Simpatizzanti sono invitati domenica 29 novembre
alle ore 17.00 al salone della Sede per la presentazione del
libro di Ferruccio Temporiti “La Società di Mutuo Soccorso e
Saronno - Personaggi e vicende di ieri e di oggi”. Intervento
del Prof. Antonio Maria Orecchia Docente di Storia
Contemporanea all’Università dell’Insubria. Coordinamento
Avv. Corrado Belfiore. Intermezzo musicale.

• 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 al 3490916527.

• cassina ferrara

Domenica 29 novembre alla Cassina Ferrara ore 15.00
si terrà alla Casa di riposo Gianetti un concerto del Coro
Alpe di Saranno. Il Coro Alpe e la sua guida spirituale

mostra: merchandise

Alla Galleria Il Chiostro arte contemporanea di viale
Santuario 11, si inaugura domenica 29 novembre alle ore
17  “merchandise” mostra personale di Giannetto Bravi
affiancato dalle opere di Arcangelo, Marco Di Giovanni,
Jorge Eielson, Andrea Facco, Jean-Michel Folon, Piero
Gilardi, Ferdinando Greco, Alberto Storari, Ketty Tagliatti,
Franco Marrocco, Jorunn Monrad, Adele Prosdocimi,
Alessandro Verdi. Durante l’inaugurazione verrà
presentato il libro di Giannetto Bravi “Un perpetuo invito

al viaggio” a cura di Roberto Borghi. Per informazioni:
www.ilchiostroarte.it - info@ilchiostroarte.it - telefono
029622717.

•	incontro: non di
sola poesia

Domenica 29 novembre alle 15.30, l’Associazione
Padre Monti ha organizzato, in collaborazione
con l’Università della terza età e l’Albero musicale,
l’incontro “Non di sola poesia“, all’Istituto Padre
Monti. In questa iniziativa verranno scoperte le novità
formative e tecnologiche che ha da offrire la stessa
Associazione e verranno illustrate anche le attività  
svolte dagli altri enti presenti. Nel corso del pomeriggio
interverrà il poeta Silvio Raffo, il quale leggerà alcuni
brani tratti dall’Antologia Spoon River di Edgar Lee
Masters.

•	l’isola che non c’è

Venerdì 4 dicembre, ore 21.00 all’Auditorium Aldo Moro,
viale Santuario. Per il ciclo Lo sviluppo sostenibile, Il Sandalo,
bottega del commercio equo solidale e L’Isola che non c’è,  
presentano: “Contro la crisi cambia i consumi”. Consumo
critico, consumo alternativo, consumo sostenibile, come
risposta alla crisi sociale e ambientale che attanaglia il
pianeta. Interviene Francesco Gesualdi del Centro Nuovo
Modello di Sviluppo - Vecchiano - Pisa.

•	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 2
dicembre 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 - tel. 029625635 - gruppoalice@
tiscali.it - www.gruppoalicesaronno.blogspot.com

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

Anno scolastico 2009/2010
Corsi diurni e serali di:
CORSI DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI
RICONOSCIUTI DALLA REGIONE LOMBARDIA
AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (ASA)
OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS)

(Monaco, Dresda, Postsdam, Norimberga)

OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) PER QUALIFICATI ASA
NON PIù BADANTI MA ASSISTENTI FAMILIARI
CORSO DI APPROFONDIMENTO
ARTETERAPIA
MUSICOTERAPIA
LA CURA DELL’OPERATORE: Counselling narrativo
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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•	unitre

Unitre Saronno organizza una conferenza sul tema: “le
forze di polizia al servizio del cittadino - la prevenzione dei
reati nella vita quotidiana”, che si terrà sabato 5 dicembre
alle ore 15.30 all’Auditorium della scuola Aldo Moro.
Relatore sarà il Capitano Paolo Degrassi, Comandante
della Compagnia Carabinieri di Saronno. L’incontro è
aperto a tutta la cittadinanza. Per informazioni rivolgersi a
Unitre Saronno 0296704811 e.mail: segreteria.saronno@
unitre.191.it - internet www.unitresaronno.it

• mercatino di natale

Da sabato 5 a domenica 13 dicembre, nella sala della
Prepositurale Santi Pietro e Paolo, in Piazza Libertà 2, verrà
allestito il tradizionale “Mercatino di Natale” il cui ricavato

sarà devoluto per le opere parrocchiali. Ingresso libero.
Orario feriale: 9.30/12.00 - 15.30/18.30 Orario festivo:
9.30/12.30 - 15.30/19.00.

• capodanno a
medjugorje

Gli amici di Medjugorje di Varese propongono un
pellegrinaggio dal 29 dicembre al 03 gennaio 2010,
con pernottamento in Croazia e soggiorno completo a
Medjugorje. Viaggio 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, celi. 339/42.70.230 oppure fax 02/960.88.39.

POLITICA
• FIRMA PER IL CROCIFISSO
E PER LA SICUREZZA

Domenica 29 novembre dalle 9:00 alle 13:00 la Lega Nord
saronnese e l’Assessore Provinciale Alessandro Fagioli vi
aspettano in piazza Volontari del Sangue a firmare per
potenziare ulteriormente la Sicurezza in Stazione e 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.

• FESTA PER LA POLFER
IN STAZIONE

Sabato 5 dicembre dalle 14:30 alle 18:00 il Movimento
Giovani Padani e la Lega Nord saronnese saranno in piazza
Cadorna con l’on. Paolo Grimoldi e l’Assessore Provinciale
Alessandro Fagioli per festeggiare l’arrivo della Polfer in
Stazione grazie all’interessamento del Ministro degli Interni
on. Roberto Maroni e del sen. Luigi Peruzzotti. Si potranno
firmare le nostre petizioni. Info Matteo 349.263.46.39
email: saronno@giovanipadani.com.

• UDC a favore del

Quoziente Famigliare

In Italia la povertà è legata al numero dei figli: una coppia che
mette al mondo un figlio diventa più povera e deve abbassare
il suo tenore di vita. Noi affermiamo che i soldi spesi per i figli
non devono essere tassati. Un fisco piu’ giusto e più equo è
un dovere a cui non vogliamo e non possiamo sottrarci e su
questa proposta chiediamo la tua adesione con la tua firma.
Sabato 28 Novembre in Corso Italia dalle ore 15 alle ore
19 l’Udc raccoglie le firme per sostenere l’introduzione del
quoziente famigliare nel calcolo della dichiarazione dei redditi.
Noi preferiamo la famiglia!

• UDC e La Bussola

E’ uscito il primo numero del “LA BUSSOLA” periodico di
informazione politica promosso dall’UDC saronnese. La
Bussola é un giornale aperto al contributo dei suoi lettori
e vuole portare all’attenzione dei saronnesi il punto di
vista delle persone che hanno messo la loro passione
politica nell’esperienza dell’UDC, un partito che secondo
“Veltrusconi” avrebbe dovuto sparire, ma cosi non è stato
ed il suo consenso continua a crescere. Perchè? Leggete La

• CLASSE 1927

• I SOCIALISTI

RINGRAZIANO I CITTADINI

La segnalazione prima e la mobilitazione poi che
hanno riscosso l’attenzione di numerosi cittadini,
indipendentemente dal colore politico, hanno indotto il
commissario prefettizio, dott.ssa Longhi, ad attivare gli
uffici affinché si desse corso alla pratica per l’inserimento
del mercato di Saronno nella lista regionale dei mercati
storici. Fonti ben accreditate inducono a pensare che
il riconoscimento dovrebbe essere certo. Il segretario
provinciale del PSI Giuseppe Nigro chiederà, comunque, ai
consiglieri regionali di Sinistra Ecologia e libertà di seguire
la pratica. I socialisti saronnesi ringraziano i cittadini che
hanno voluto sostenere la loro battaglia.

• I GIOVANI SOCIALISTI

	SARONNESI DALLA
TEORIA ALLA PRATICA

I giovani socialisti di Saronno che hanno lanciato il
programma. Significativamente intitolato, “Dalla Teoria
alla pratica” invitano i giovani saronnesi a mettersi in
contatto con Riccardo Galetti e Matteo De Lucia scrivendo
a: comitatofges.saronno@email.it. Vogliamo condividere
e migliorare le nostre proposte con te: diritto allo studio,
diritto al lavoro, diritti personali. Prendi contatto con noi.

• UNIONE ITALIANA

Sabato 28 nel pomeriggio venite a conoscere il Movimento
Politico Unione Italiana al gazebo di piazza Volontari del
Sangue! Per informazioni potete anche consultare il nostro
sito www.unioneitaliana.org o contattarci all’indirizzo mail
scrivici@unioneitaliana.it

• IN EDICOLA IL MENSILE
“IN PIAZZA PER IL PD”

Tornerà oggi in distribuzione gratuita in tutte le edicole di
Saronno il mensile “IN PIAZZA per il Partito Democratico.
Argomenti principali nel numero in uscita: La moralità della
Politica, Cosa pensano i giovani di Saronno della nostra città,
La città sostenibile - le proposte del PD, Manca una politica
per il torrente Lura, L’acqua del pozzo Miola-Parini, Un PD
di buon senso, Come siamo finiti nella crisi economica e
come uscirne. Ricordiamo che il mensile sarà disponibile e
scaricabile dalla prossima settimana anche sul sito internet
www.pdsaronno.it , oppure si potrà richiederne l’invio per
posta elettronica scrivendo a pdsaronno@gmail.com.

CLASSI
• CLASSE 1944

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 1933

Invitiamo i coscritti e familiari a partecipare al programma di
domenica 6 dicembre: ore 11.30 S. Messa in Prepositurale;
ore 12.15 pranzo sociale in un noto ristorante del centro.
Lotteria con premi, la consegna del regalo natalizio e rinnovo
del tesseramento. Prenotazioni al centro Tela Ceriani tel.
0296702960.

• CLASSE 1940

Bussola! Distribuzione gratuita nelle edicole di Saronno e in
Corso Italia presso il nostro gazebo sabato 28 novembre.

La classe 1940 organizza in un noto ristorante di Saronno il
tradizionale pranzo di fine anno per domenica 13 dicembre
alle ore 12.30. Per prenotazioni rivolgersi a: Perego Giuseppe
- Autogomma di Via Volonterio 22 - Telefono 029602147.

La Santa Messa per la festività natalizia, quest’anno sarà
celebrata presso i Padri del P.I.M.E. Via P.Reina 16 ang. Via
V.Monti. Al termine ci recheremo alla nostra sede al Centro
Giovanile “Mons.Ugo Ronchi per il consueto scambio di
auguri con un brindisi particolare al nuovo consiglio che verrà
eletto nella stessa serata. Il ricambio è necessario perché la
Classe possa continuare a vivere; nuove forze e nuove idee ci
porteranno sicuramente a festeggiare altri traguardi.

• CLASSE 1948

Festeggiamo insieme il S.S. Natale ci troviamo per un
“happy hour” al “Gran Cafe’” di P.za De Gasperi Sabato
12/12/2009 dalle 19.00 alle...24.00 per aderire contatta
entro il 08/12/2009: Anna Tunesi 3397750472; Walter Negri
3356828171; Piero Renoldi 029603537.

ASSOCIAZIONI
• l’albero di natale
• la festa - mostra di

	degli animali

La sezione saronnese dell’Enpa ripropone la vestizione
dell’Albero di Natale degli Animali, con il Patrocinio
del Comune di Saronno, la festa avrà luogo alla Focris
- Fondazione casa di Riposo intercomunale Saronno,
sita in via Volpi 4 (Zona Ospedale). Bambini e anziani
condivideranno alcune ore in serena compagnia
occupandosi di realizzare le decorazioni natalizie - dei
graziosi animaletti - che andranno a vestire un bellissimo
pino, il 6 dicembre a partire dalle ore 15.00 sino alle
17.30. Per tutti una merenda natalizia prenotazioni
telefonando allo 029621309 o al 340-1292864 dopo le
18.00.

• adolescenti, giovani
spazio in.con.tro

Se hai meno di 21 anni, da solo o con chi vuoi, “IN
CONsultorio TROviamoci“ per consulenze su affettività,
sessualità, rapporti con l’altro/a…. con personale qualificato:
ginecologhe, ostetrica, consulenti sociali .L’accesso è libero
(non occorre prenotare), gratuito e riservato. Tutti i lunedì,
martedì e mercoledì dalle ore 16 alle ore 17 al Centro
Consulenza per la Famiglia di via Marconi 7. Per ulteriori  
informazioni telefonare allo 02.9620798, negli orari
d’ufficio, escluso sabato e domenica

	pittura

Continua fino al 10 dicembre all’Associazione Centro
Recupero Arti e Mestieri (Saronno - Via Ramazzotti, 43
– angolo via V. Monti) la mostra di pittura inaugurata
domenica 22 novembre.  Sono esposte opere di Angelo Ariti,
Michela Banfi, Antonia Bonsignori, Antonella Campi, Maria
Enrica Ciceri, Viviana Graziani, Teresa Santinelli, Fernando
Spanò. (Orario mostra: tutti i giorni dalle ore 10.00 alle
ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00). Ingresso libero.
Per informazioni, telefonare allo 02-96704462; e-mail:
freeasabird@fastwebnet.it

• 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) - Saronno. Sono rimasti invariati il numero di
telefono / Fax 02-960.89.47 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.

• 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.
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L’Amministrazione
informa
OPEN DAY ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI
Scuole Primarie “D. Chiesa” e “Pizzigoni” dell’I. C. “L. da Vinci”
Siamo lieti di accogliere i genitori con i bimbi dell’ultimo anno della scuola materna presso
le sedi delle scuole primarie mercoledì 2 dicembre 2009:
• D. Chiesa (Via Buraschi, 9) dalle ore 9.00 alle ore 11.00
• Pizzigoni (via Parini, 54) dalle ore 15.00 alle ore 16.30
Scuola Secondaria di Primo Grado “L. da Vinci”
E’ arrivato il momento di incontrarce i genitori delle classi quinte delle scuole primarie: siamo pronti ad accogliervi per la presentazione del Piano dell’Offerta Formativa della scuola
secondaria di 1° grado, alla sede della “L. da Vinci” (Via P. L. Monti, 61 Saronno), nei
seguenti giorni:
dicembre 2009: giovedì 10 e venerdì 11 dalle 17.00 alle 18.30
sabato 12 dalle 9.00 alle 10.30

OPEN DAY ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I. MILITE

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.

SCUOLA COLLODI
Tutti i genitori dei bambini che compiranno tre anni nell’anno solare 2010 sono invitati all’incontro
che la scuola dell’infanzia “Collodi” organizza mercoledì  16 dicembre  dalle ore 17.00 alle ore
18.30  presso la sede della scuola in via Toti.Verranno illustrate le finalità educative e didattiche
della scuola dell’infanzia e presentato il Piano dell’Offerta Formativa (POF). L’incontro è riservato  
solo ai genitori.
Lunedì 11 gennaio 2010, dalle ore 10.00 alle ore 11.00, accompagnati da un’insegnante, i genitori e i bambini potranno assistere alle attività svolte nelle varie sezioni del plesso. Vi aspettiamo
numerosi...
SCUOLA GIANNI RODARI
La scuola “G. Rodari” aspetta i genitori e gli alunni che frequenteranno la classe prima nell’anno
scolastico 2010/11 lunedì 14 dicembre dalle ore 14.45 alle 16.15 per una visita della scuola:
dalle ore 16.30 alle 17.30 i docenti e il Dirigente Scolastico presentano il POF ai genitori mentre
i bambini faranno merenda.
SCUOLA IGNOTO MILITI
La scuola “Ignoto Militi” aspetta i genitori e gli alunni che frequenteranno la classe prima
nell’anno scolastico 2010/11 venerdì 11 dicembre dalle ore 15.00 alle 16.15 per una visita della
scuola. Dalle ore 16.30 alle 17.30 i docenti e il Dirigente Scolastico presentano il POF ai genitori
mentre i bambini faranno merenda
SCUOLA BASCAPE’
I genitori degli alunni delle classi quinte della scuola primaria sono invitati sabato 12 dicembre
dalle ore 11.00 nella sede della scuola secondaria di I grado “A. Bascapè” in via Ramazzotti, 23
all’incontro di presentazione della scuola e del Piano dell’Offerta Formativa.

mercato storico
La Giunta Regionale, con propria deliberazione ha definito i requisiti e le modalità per
il riconoscimento dei mercati a valenza storica di tradizione dando facoltà ai Comuni di
trasmettere la proposta di riconoscimento del proprio mercato entro il termine ordinatorio
del 30 giugno di ogni anno. Il Comune di Saronno, in data 6 novembre ha presentato alla
Regione Lombardia istanza di riconoscimento del proprio mercato settimanale, corredata
da documenti, testi e materiale fotografico, in quanto mercato a valenza storica la cui
origine attestata e documentabile ridsale ad almeno 100 annidall’inizio dell’attività.

amministratore condominiale professionale
Arte Funeraria - Marmi & Graniti
Tombe di Famiglia - Monumenti - Colombari
Statue - Accessori Bronzo e Marmo - Restauri
Pavimenti - Scale - Rivestimenti Interno e Esterno

SARONNO - Tel. 02.960.05.52
METODO FELDENKRAIS
Un regalo a chi ami!
Un’occasione per promuovere la salute e la consapevolezza. Crea un pacchetto personalizzato per
te o i tuoi cari, sarà un’occasione unica per scoprire un metodo nuovo, portare salute e benessere.
- Abbonamenti per corsi di gruppo: “Conoscersi attraverso il movimento” - Abbonamenti a lezioni
singole: “Integrazione funzionale”. Il Metodo Feldenkrais può esserti di aiuto perché attraverso
semplici sequenze di movimento risveglia la onsapevolezza ed accresce la qualità del modo in cui ti
muovi come persona. Stimola la tua vitalità, il processo di autoeducazione, promuove l’attenzione

e l’apprendimento.
E’ un metodo scientifico e si basa sulle sensazioni per creare ordine ed fficienza
nel modo di organizzare le azioni della vita quotidiana. Tonifica e dona fluidità ed
eleganza, efficienza e potenza alla persona nel suo insieme.
Le lezioni si svolgono a Saronno – Via San Francesco n. 15 nei giorni di:
Giovedì ore 19 - 20,30; Venerdì ore 9,15 - 10,45.
Per informazioni:Tel. 02-9384075/ 3382511519/02-9620639

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

4 Sabato 29 Novembre 2009
spazio eventi
0296710243-358

I COLORI DELL’IO
•Rassegna
d’arte del Gruppo Artisti Pro Loco dal 29 novembre al 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 10.00-12.30 e
16.30-19.30

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 28 e domenica 29 novembre apertura 9-12 e 15-18.

IN PSICHIATRIA
•SabatoLA28PAURA
novembre, al Liceo S.M.Legnani, via Volonterio 34, dalle 8.30 alle 17.00 Seminario sul tema della Paura in psichiatria

TURNI FARMACIE NOVEMBRE-DICEMBRE 2009
SABATO 28
domenica 29
lunedì 30
martedì 1
mercoledì 2
giovedì 3
venerdì 4

COMUNALE 2
STAURENGHi
DR. PRIOSCHI
COMUNALE
DR. FORNI
DR. GORLA
DR. FIOCCHI

saronno
uboldo
saronno
GERENZANO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

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

DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
domenica 29
dr. TAGLIORETTI

MOSTRA –CONCORSO  PRESEPI
•L’Avis11^
di Saronno organizza il Concorso Presepi per  ragazzi, adulti, famiglie e scolaresche . Iscrizioni alla Segreteria Avis, via Marconi 5, da lun

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

Gesualdi del Centro Nuovo Modello di Sviluppo di Pisa sul tema “Consumi equo-bio-sostenibili” Venerdì 4 dicembre, alle ore 21 al
Salone ACLI, Vicolo S. Marta 7.  

GERENZANO

ALIDOS CANTI DELLE DONNE SARDE
•SabatoACTORES
5 dicembre al Teatro Giuditta Pasta, ore 21, Il Circolo Sardo “Grazia Deledda” organizza lo spettacolo Actores Alidos – Canti

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

delle donne sarde con il quintetto polifonico femminile guidato da Valeria Pila e l’accompagnamento musicale di Orlando Mascia.
Ingresso a offerta libera.

UBOLDO

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

a ven dalle 9.00 alle 12.00 e domenica dalle 11.00 alle 12.00. Info 02 9621071

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

CINEFORUM 2009-2010
•Martedì
1, mercoledì 2 e giovedì 3 dicembre al Cinema Silvio Pellico proiezione del film “Teza” di H.Gerima.  Martedì ore 20.45 con

SARONNO

animatore, mercoledì ore 21.15, giovedì ore 15.30 e ore 21.00

TI SCORDAR DI TE!
•CicloNON
di conferenze per il benessere psico-fisico. 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.

LO SVILUPPO SOSTENIBILE
•Nell’ambito
del programma di incontri organizzato da Il Sandalo, ACLI e L’Isola che non cè Venerdì 4 dicembre incontro con Ferruccio

BICENTENARIO FRANZ JOSEPH HAYDN
•In occasione
del bicentenario della scomparsa di Franz Joseph Haydn Domenica 6 dicembre, alle Chiesa di San Francesco, ore 21, Il
Coro Città di Como, il Coro Benedetto Marcello di Mendrisio e il Coro Città di Saronno, con l’Orchestra Sinfolario, direttore Mario
Moretti, eseguono la “Missa in tempore belli”. Ingresso libero

MUSICAL A MILANO
•L’Ufficio
Cultura organizza la trasferta all’Allianz Teatro - Milano Forum per lo spettacolo “Cats” 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.

turni carburante
domenica 29 NOVEMBRE turno C

ABBONAMENTO 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.

AL TEATRO ALLA SCALA
•Per laOPERA
Stagione 2009-2010, in attesa della definizione dei posti disponibili, sono aperte le prenotazioni per l’opera Il Barbiere di

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

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.

distributori aperti

Mercatini di Natale
e di
Capodanno
sono disponibili in agenzia
e
sul nostro sito www.jojobatour.com
In Patagonia ai confini del mondo
Dal 24/01/2010 al 04/02/2010
02.9622392/3 ra Fax 02.9602291
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