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APPUNTAMENTI
RADIORIZZONTI IN BLU
•- Ogni
mercoledì sera dalle ore 21.30 alle ore 22.30,

Ernesto in voce, Modax in voce e 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 pò della nostra inevitabile nostalgia e...
curiosità.
- Venerdì 22 ottobre nella trasmissione “non solo cultura”
Iaia Barzani, intervisterà Isabella Bossi Fedrigotti, che ci parlerà
del suo ultimo libro “Se la casa è vuota”, Andrea Kerbaker
autore dell’indagine “Bufale Apocalittiche”, Silvia Segnalini
con il suo “Dizionario giuridico dell’arte e come sempre
Daniela Pizzagalli con la sua rassegna libraria. La trasmissione
andrà in replica serale alle ore 19.15
- 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 di Saronno Città; 50° anni di
aggregazioni attraverso l’esperienza vissuta.
- Lunedì 25 ottobre alle ore 10.28, nella rubrica sportiva
condotta da Agostino e Paolo, saranno ospiti Fabrizio
Volonte’ addetto stampa, Carlo Volonte’ dirigente e Sig.
Zorzetto mister dell’Insubria Calcio Caronnese, società
militante in serie D. La trasmissione andrà in replica serale alle
ore 19.15
- Mercoledì 27 ottobre alle ore 11.28, Angela Legnani
ospiterà la Sig.ra Moneta dell’Unicef che ci parlerà
dell’iniziativa che si terrà in città con la collaborazione del
Comune di Saronno sabato 30 ottobre. La trasmissione è
possibile riascoltarla in replica serale alle ore 21.00.
- Giovedì 28 ottobre alle ore 11.30, con replica serale alle
ore 21.00, nella rubrica “Salute e Benessere”, sarà ospite il
dott. Natale De Micheli, medico di famiglia, che ci parlerà
di Alexander Fleming, Nobel della Medicina. Conducono in
studio CARLA e NIVA
- Giovedì 28 ottobre alle ore 10.28, con replica serale alle
ore 19.15, Gabriella e Colomba , avranno ospite la Sig. ra
Sofia Melis dall’Associazione Sardi di Saronno.
- Venerdì 29 ottobre alle ore 10.28, con replica serale alle
ore 19.15, secondo appuntamento per questo mese di “Non
solo cultura condotta da Iaia Barzani. In questo appuntamento
avrà ospiti ai microfoni: Renzo Allegri amico personale di

Madre Teresa di Calcutta e autore del volume “Madre Teresa
mi ha detto”. Matteo Verderio che ci farà meglio conoscere
una serie di Santi particolari con la sua ricerca intitolata
“Preghiere ai santi che guariscono”. Si parlerà di Milano con
un volume di Stella Casiraghi e per finire le ultime novita nella
rassegna libraria con Daniela Pizzagalli.
- Sabato 30 ottobre alle ore 10.28, appuntamento
mensile con il Sindaco di Saronno Dott. Luciano Porro, gli
ascoltatori possono porre domande in diretta chiamando lo
02.9602854. Conduce in studio Angelo Volpi.
- 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.

•

seminario: educazione
	al movimento

Al Centro di Recupero Arti e Mestieri Via Ramazzotti, sabato 23
ottobre alla ore 21.00, verrà presentato il metodo di educazione
al movimento, detto anche “metodo Cladek” dal nome della ideatrice. La serata sarà condotta da Silvana Bazzi che da anni dirige
il Centro di Educazione al movimento di Varese con il quale ha
ideato e realizzato diversi spettacoli andati in scena in tutta la
provincia di Varese. La serata è aperta a tutti coloro che desiderano approfondire il tema della ricerca corporea. Ingresso gratuito.

	avis - 12 castagnata
•Sabato
23 ottobre in piazza Libertà - via Portici, la cittadinanza
a

e gli avisini sono invitati a degustare le nostre caldarroste. Vi
aspettiamo numerosi. Il ricavato sarà devoluto per sostenere
iniziative di solidarietà.

libreria pagina 18
•A colloquio
con l’autore Luca Castellitto che presenta “Io ti

aspetto”, Piemme Edizioni, sabato 23 ottobre alle ore 17.30
alla Libreria Pagina 18, via Verdi 18. Ingresso libero. Per info: tel.
02/967.01.471, www.libreriapagina18.it.

• santuario beata vergine
	dei miracoli

Grande successo della mostra “Giovanni Paolo II - Il Volto, il
Cuore”, l’esposizione nel chiostro del Santuario proseguirà anche Sabato 23 e Domenica 24 ottobre con gli orari di apertura
del Santuario. Sarà sempre presente l’artista Emilio Colombo.

• vivere la biodiversità:
	open day mont avic

Nell’Anno Internazionale della Biodiversità Ambiente Saronno
Onlus organizza due serate e un’escursione in collaborazione
col Parco Naturale del Mont Avic, primo parco regionale della
Valle d’Aosta. Due incontri a Saronno e un’escursione al parco
in uno dei periodi più suggestivi dell’anno. Martedì 26 ottobre
a Villa Gianetti, Aula del Camino - ore 21: La diversità della
vita e i colori dell’autunno. Relatore: Massimo Bocca, direttore
del parco. Martedì 9 novembre Aree protette e biodiversità:
le esperienze del Parco Naturale Mont Avic. Relatori: Claudia
Palestrini e Antonio Rolando, Università di Torino. Domenica
31 ottobre giornata di escursione al Parco Mont Avic. Iscrizioni
e dettagli dell’escursione durante la prima serata o scrivendo
a Ambiente Saronno Onlus circololeg@ambientesaronno.it Centro Visitatori Parco Mont Avic centrovisitatori@montavic.it.

oli, acquerelli, grafica
•Sabatomostra
23 e domenica 24 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.

corso danze popolari dal mondo
•L’Associazione
Pensieri di Velluto, organizza per   mercoledì 27

ottobre p.v. un corso di danze popolari dal mondo, livello base,
alla Scuola Media L., Da Vinci, Via P. Monti, 6 alle ore 21.00.
Ingresso gratuito. Per info: associazioni di velluto, via Solferino7/a.

anteas e fnp.cisl
•Anteasassociazione
e Fnp.Cisl di Saronno organizzano una gita a Pavia con

visita guidata ai suoi molteplici monumati il giorno 28 ottobre.

Ritrovo e partenza con pullman granturismo alle ore 8.00 di
fronte alla stazione Nord Saronno. Per informazioni e adesioni
rivolgersi alla sede Cisl pensionati di Saronno in via Manzoni
35, tel. 0296703578.

sport
SERIE A TCHOUKBALL
•SabatoCAMPIONATO
23 e domenica 24 partirà il 5° Campionato Italiano di

Tchoukball. La cerimonia inaugurale è prevista a Rovello Porro
(CO) sabato 23 a partire dalle 19. Il piatto forte sarà la sfida tra
Saronno Castor e Ferrara Allnuts, la stessa partita che ha decretato lo scorso anno i saronnesi campioni d’Italia. La domenica a partire dalle ore 9 si giocheranno al PalaDozio di Saronno
altre 8 partite che vedranno coinvolte, oltre a Castor, Allnuts e
alla seconda squadra saronnese, i Pollux, altre squadre provenienti da Ferrara, Asti e Limbiate. Per la prima volta nella breve
storia del TchoukBall italiano si potrà assistere, oltre alla lotta
per lo scudetto, alla sfida per poter rimanere nella massima
serie in quanto da quest’anno è stata introdotta per la serie B,
campionato nel quale militano i giovani Saronno Mizar, terza
squadra saronnese.

CLASSI
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. Le iscrizioni si ricevono tutti i giovedì dalle 21 alle 23 al palazzetto Ugo Ronchi, oppure telefonando agli amici: Giorgio Berger 029681182 - Angelo Brunati
029600919 - Sergio Gallinaro 0296780625.

classe 1947
•La classe
47’ invita tutti i coscritti/e alla tradizionale cena socia-

le, che si terrà sabato 13 novembre alle ore 20 in un noto ristorante della zona. Per ulteriori informazioni telefona a: Balossi
02.9603950 - Bossi 02.9607546 - Mantegazza 333.4948597
- Trabattoni 348.7034759.

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

Anno scolastico 2010/2011
Sono aperte le iscrizioni ai corsi d’informatica:
• INFORMATICA DI BASE CON INTERNET PER TUTTI
• PREPARAZIONE PER LA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER
(ECDL,CORE, LEVEL) ED INFORMATICA PER L’UFFICIO
• DISEGNO 2D E 3D SU AUTOCAD
(programma secondo il Syllabus ECDL CAD versione 1.5 dell’AICA)
• CREAZIONI 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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ASSOCIAZIONI
• nuovo corso volontari
croce rossa italiana

Martedì 26 ottobre alle ore 21, alla sede in via Cesati, 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.

Film: The price of sugar
•Il Sandalo
equosolidale, Acli e Isola che non c’è invitano la

cittadinanza, venerdì 29 ottobre alle ore 21 al salone Acli Vicolo
S. Marta - Saronno, al film The price of sugar / il prezzo dello
zucchero, terzo appuntamento della rassegna di film “Un
posto nel mondo - Viaggio nel Cibo”, per conoscere cosa
c’è dietro quello che mangiamo. La voce di Paul Newman
racconta il difficile lavoro di Padre Hartley per la difesa dei

diritti fondamentali dei raccoglitori di canna da zucchero nelle
piantagioni della Repubblica Domenicana. Ingresso libero.
Maggiori informazioni www.ilsandalo.eu.

•

scissione, negazione, proiezione

L’Associazione Preposys di Saronno organizza per sabato 30 ottobre il secondo Open Day della Libera Università del Counseling.
Tema della lezione: “Scissione, negazione, proiezione”. Relatore il
prof. Vincenzo Masini, psicoterapeuta. L’incontro si tiene all’Hotel
Cyrano in via IV Novembre, dalle ore 9 alle 19. La partecipazione del pubblico è gratuita. Per maggiori informazioni: Mara Turi,
counselor e naturopata - cell. 3489101784.

•

	acli turismo culturale

Il Centro Turistico Acli di Saronno, propone ai soci di festeggiare
l’arrivo del nuovo anno in Umbria (cuore verde dell’Italia) dal
30/12/10 al 02/01/11. L’itinerario turistico-culturale prevede
Città della Pieve, Orvieto, Assisi, Perugia, Gubbio (con fiabesco
albero di Natale sul monte Igino) e Cortona. Ovviamente non
mancherà il cenone di S. Silvestro, con musica dal vivo. 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.

pianistico
•Sabatoconcerto
30 ottobre alle 21, alla Parrocchia San Giovanni Battista di

Saronno Cassina Ferrara si terrà un concerto pianistico per festeggiare: i 20 anni di permanenza del parroco Don Luigi, dei suoi 70 anni,

degli 80 di Monsignor Centemeri e per l’inaugurazione dei nuovi
portoni della chiesa. Il concerto sarà eseguito dai pianisti Roberto
Plano e Paola Del Negro, e verranno eseguite musiche di Schumann
e Brahams a quattro mani dai due maestri e successivamente musiche di Chopin e Liszt eseguite dal maestro Roberto Plano. L’ingresso
è gratuito e contiamo sulla Vostra numerosa presenza.

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.

• Associazione ex-allieve
	orsoline saronno

Anche quest’anno sei invitata al raduno di apertura dell’anno sociale 2010/11. Ti aspettiamo sabato 30 ottobre alle ore 17.30 in Istituto, dove potrai incontrare compagne di classe e amiche, prendere
visione delle iniziative che l’associazione propone per quest’anno,
quindi alle 18.30 parteciperemo alla S. Messa (prefestiva). Al termine rinfresco e saluti. Ti aspettiamo!

l’isola che non c’è
•Domenica
31, ore  16 alla sala Bovindo di villa Gianetti, incontro

con il poeta italiano Giancarlo Majorino che presenterà il suo
libro “La dittatura dell’ignoranza”, ed. Tropea. Giancarlo
Majorino è nato nel 1928 a Milano dove vive. Poeta e critico
letterario, per quindici anni ha insegnato storia e filosofia nei
licei, ed è ora docente di Estetica e analisi della scrittura presso
la Nuova accademia di belle arti, oltre che presidente e anima
della Casa della poesia di Milano, di cui è uno dei fondatori. Per
informazioni telefonare allo 02.9609134.

• Centro Sociale Cassina Ferrara

Il Centro Sociale Cassina Ferrara organizza un soggiorno al
mare nella splendida città di Alassio, per il periodo natalizio dal
24 dicembre al 7 gennaio 2011. La quota comprende viaggio
in pulman GT, sistemazione in camere con servizi, pensione
completa con bevande ai pasti, pranzo di Natale, S.Stefano e
cenone di Capodanno, Iscrizione entro il 3 ottobre, telefonando
alla Sig.ra Elvira 02960.20.36, o al Sig. Antonio 02/960.77.71

Gruppo anziani Città di Saronno
•Il Gruppo
Anziani Città di Saronno organizza una gita ai

mercatini di Natale a Colmar e Strasburgo nei giorni 4 e 5
dicembre. Il viaggio comprende il pulman Gt, sistemazione in
hotel a 3 stelle assicurazione. Per le prenotazioni rivolgersi alla
segreteria del Centro Anziani al tel. 02/960.91.33 oppure a
Paola cell 333.31.03.470, entro il 31 ottobre.

politica
federazione della sinistra
•1° congresso
territoriale del saronnese della Federazione

della Sinistra, si svolgerà venerdì 29 ottobre alle ore 21
alla cooperativa Casa del Partigiano via Maestri del lavoro
2. La cittadinanza è invitata La Federazione della Sinistra e
costituita dai partiti di Rifondazione Comunista, Comunisti
Italiani, Socialismo 200, Movimento Lavoro e Solidarietà.
Questa formazione politica della FdS vuole parlare al
cuore e alla testa della gente per la difesa del lavoro, casa,
solidarietà, pensione, scuola e precariato. Per informazioni
scrivere e-mail: fds-saronno@virgilio.it

più forza all’italia
•Sabatodiamo
23 ottobre saremo presenti in c.so  Italia dalle ore 9,00

alle 18.30 con un nostro gazebo per raccogliere commenti e
consigli dai nostri concittadini. Accogliamo adesioni per un

nuovo gruppo di lavoro con apertura soprattutto ai giovani!
vieni su facebook -  info 3357221265.

• LEGA NORD RINGRAZIA

I FIRMATARI: TOLTE LE CATENE

Sabato 23 ottobre la Lega Nord saronnese sarà in piazza
Volontari del Sangue dalle 15 alle 18 per ringraziare tutti i
cittadini che hanno firmato la nostra petizione per togliere le
catene e i troppi intralci alla circolazione dei mezzi di soccorso
e di emergenza nella Zona a Traffico Limitato. Durante
il Consiglio Comunale del 14 ottobre l’Amministrazione
Comunale, nel rispondere ad una nostra interpellanza in
merito ha comunicato l’intenzione di togliere catene e fioriere.
Contattaci: Alessandro saronno@legavarese.com, Angelo
338.390.26.73 www.legavarese.com/saronno. La Lega Nord
è sempre a disposizione per risolvere i problemi dei cittadini.

•

saronno campagna
	tesseramento partito
socialista italiano

“Il primo impegno, il più importante è far crescere le adesioni
al partito, premessa indispensabile per la costruzione di un
forte partito socialista come quelli che esistono in tutti gli
altri paesi europei”.  E’ quanto scrive Riccardo Nencini in
una lettera inviata ai segretari regionali, delle federazioni
e delle sezioni del Psi, nella quale sottolinea i lusinghieri
risultati ottenuti sino ad ora. Le norme e le modalità per il
tesseramento sono le seguenti: l’iscrizione è fissata in Euro
20. L’iscrizione può essere effettuata a mezzo bollettino
postale mediante versamento della quota sul C/C postale n.
91345454 intestato al Partito Socialista, Piazza S. Lorenzo
in Lucina 26, 00186 Roma, indicando in modo leggibile
Nome, Cognome, data e luogo di nascita, indirizzo postale
e mail. L’iscrizione può essere altresì effettuata on line
dal sito del partito, oppure mettendosi in contatto con il
segretario della Sezione di Saronno Marco Arluno.

•

PARTITO DEMOCRATICO
	CIRCOLO DI SARONNO VERSO
IL CONGRESSO

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.

commemorazione dei defunti

A mezzogiorno pranzo completo settimanale a soli e 8,50 a persona
A cena il “TUTTO COMPRESO” a soli e 18 a persona
A DISPOSIZIONE ANCHE PER RINFRESCHI, PRANZI E CENE DI LAVORO

COMUNIONI, CRESIME, BATTESIMI, MATRIMONI

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.
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L’Amministrazione
informa
la qualità dell’acqua

la qualità dell’aria
Saronno - Santuario (Particelle sospese PM10-PM10)
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Legenda Qualità: B =Buona; S = Sufficiente; M = Mediocre; C = Cattiva; P = Pessima
Dati rilevanti per superamenti di soglia: PM10 = 51, 64, 71, 85 e 59 ug/mc (dal 12 al 16 ottobre)
Per gli altri indicatori non sono stati rilevati superamenti di soglia nel periodo indicato.
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).

DA LUNEDì A VENERDì
ORARIO 8.30 - 18.20

DICEMBRE

SPACCIO
LIQUORI - SPECIALITà DOLCIARIE

8.00 - 19.00

SABATI APERTO

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

CORSI di MUSICA e CANTO
• Amatoriali e professionali
• Corsi per bambini a partire dai 4 anni
• Preparazione per gli esami dei Conservatori
italiani ed europei

Abilitato dal Ministero della Pubblica Istruzione

Via Carcano, 13 SARONNO tel. 02 962 24 34 - www.diapason.info

4 Sabato 23 Ottobre 2010
assessorato ai giovani, formazione,
culture e sport, pari opportunità
0296710243-358

•

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

•

MAGIA DELLA LUCE

L’Associazione Flangini in collaborazione con UNITRE Saronno
propone la mostra “Magia della Luce” opere di Carlo Cattaneo
e la sua scuola. Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario
2 dal 21 ottobre al 2 novembre da lun a ven 16-19, sabato e
domenica 10-12.30

•

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 9.30-12 e 15-17

•

L’ATTIMO CREATIVO

•

CINEMA A SPAZIOANTEPRIMA

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.

Proiezione del film “L’infernale Quinlan” del 1958 di e con
Orson Welles lunedì 25 ottobre alle ore 21 a SpazioAnteprima
in viale Lombardia 30. Ingresso con offerta libera. Info:
www.spazioanteprima.wordpress.com. Ufficio Cultura 02
96710243 cultura@comune.saronno.va.it

•

TEATRO REGINA PACIS

•

CABARET A TEATRO

Il Lions Club Saronno del Teatro organizza lo spettacolo di
beneficenza “Un ragionevole dubbio” con il Gruppo Teatrale
Crennese venerdì 29 ottobre ore 21 al Teatro Regina Pacis, via
Roma. ingresso € 7,00

Unicef Saronno, in collaborazione con Coordinamento
Associazioni Distretto di Saronno e Associazione Culturale Il
Tassello, organizza uno spettacolo di cabaret con Leonardo
Manera, Pablo, Henry Zaffa, Antonio Del Giudizio, Walter
Maffei Sabato 30 ottobre al Teatro Giuditta Pasta ore 21
ingresso € 10,00. Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto
interamente per l’emergenza Pakistan. Info: 02 96280096
Prevendita: Unicef via S. Cristoforo - Libreria Palomar via
P.L. Monti - Panificio Muzza Piazza Libertà - Libreria Marco’s  
Corso Italia - Gelateria Monti Piazza Indipendenza - Articoli
per Calzature Piazza Riconoscenza - Il Sandalo Corso Italia -

•

FESTIVAL CANORO
	CITTÀ di SARONNO

Saronno Point Onlus, con il Patrocinio del Comune di Saronno
ed in collaborazione con NT VOICE, organizza la seconda
edizione del FESTIVAL CANORO CITTÀ di SARONNO. Sabato
6 novembre ore 21 Teatro Giuditta Pasta di Saronno. Ingresso
Euro 10. L’incasso andrà a finanziare il Progetto CONTO CITTA,
in particolare per allestire la sala di attesa del day hospital
per i pazienti che affrontano la chemioterapia. Prevendita:
biglietteria del Teatro, URP Ospedale di Saronno, Saronno
Point. Info 338.6374481

•

DIRITTI IN GIOCO

Inizio Cineforum al Cinema Silvio Pellico Martedì 26 ottobre,
mercoledì 27 e giovedì 28 ottobre con la proiezione del film
“Departures” di Y. Tacita. Martedì ore 20.45 con animatore,
mercoledì ore 21.15, giovedì ore 15.30 e ore 21. Prevendita
tessere Cinema Silvio Pellico da lun a ven 20.30-22.30, sab
e dom 16-22.30, Segreteria Unitre, via S. Giuseppe 36, da
lun a ven 9-12, Ufficio Cultura, Piazza della Repubblica 7,
da lun a ven 15-18. Tessera 18 spettacoli € 50,00. Biglietto
singolo € 6,00, Giovedì pomeriggio tessera ridotta per
ultrasessantacinquenni € 40,00

Domenica 7 novembre dalle 14.30 giornata inaugurale della
manifestazione dedicata alla Convenzione Internazionale sui
Diritti dell’Infanzia, Casa Morandi, Viale Santuario 2. “Saronno
e i bambini – i bambini e Saronno” mostra interattiva alla Sala
Nevera. “I colori della Città” laboratorio di costruzione dello
stemma di Saronno, animazioni, giochi e merenda a cura delle
Associazioni Saronnesi. Ore 17 “In un mondo…o nell’altro”
Spettacolo di danza, teatro e immagini per bambini e famiglie
a cura di Casa de Arte. Teatro Giuditta Pasta, ingresso € 5.00
La mostra resterà aperta fino a sabato 20 novembre con visite
animate per le scuole su prenotazione e laboratori per l’utenza
libera nei pomeriggi e nei finesettimana. Sabato 13 novembre
“Un nome nuovo” spettacolo per genitori e ragazzi dai 9
anni promosso dall’Associazione Liberi Tutti a favore della
Fondazione Parada. Teatro Giuditta Pasta, ingresso € 15.00

• VIAGGIO NEL CIBO

•

GRUPPO DI LETTURA

• CINEFORUM 2010- 2011

SABATO 23
domenica 24
lunedì 25
martedì 26
mercoledì 27
giovedì 28
venerdì 29

FARMACIA PARCO DEGLI AIRONI • VIA CLERICI 82 - TEL. 02.968.8130
GERENZANO
FARMACIA ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370 SARONNO
FARMACIA S. ANNA • CORSO ITALIA 990 - TEL. 02.965.0322
CAronno p.
FARMACIA COMUNALE 1 • VIA MANZONI 33 - TEL 02.960.3396
SARONNO
FARMACIA • DR. GALBIATI - VIA REPUBBLICA 14/16 - TEL 02.967.30085
ORIGGIO
FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081 SARONNO
FARMACIA BILLÀ • VIA IV NOVEMBRE 208 - TEL 02.963.80140
CISLAGO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00

turni carburante
domenica 24 ottobre
turno B
TOTALFINA - viale Lombardia
ESSO - via Marconi

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.

Riprendono gli incontri del Gruppo di lettura della Biblioteca
civica, curato da Andrea Tarabbia. Il percorso di quest’anno
è legato al tema della memoria: dalla Sardegna all’Unione
Sovietica, dall’Europa centrale alla Terra Santa, dall’Italia
fascista all’est europeo alla Germania nazista, verranno lette
e commentate opere di autori noti e meno noti del XX e XXI
secolo, in un viaggio sospeso tra geografia e storia, epica orale
e rivisitazione colta. Venerdì 12 novembre alle ore 21 si parla
di “L’epigramma a Stalin“ di Robert Littell. Biblioteca civica
viale Santuario 2 Saronno. Partecipazione libera e gratuita. Per
informazioni 02 9602625.

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, presentano 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.

TURNI FARMACIE OTTOBRE 2010

27 Dicembre 2010 – da Bergamo
CROCIERA SUL NILO – Pensione completa
Quota catalogo 1.335,00 € -Quota Jojoba 1.180,00 €
10 e 24 Novembre – da Malpensa
ZANZIBAR, Dongwe Club – Pensione completa
Quota catalogo 1.620,00 € - Quota Jojoba 1.140,00 €
8, 22 e 29 Novembre – da Malpensa
DUBAI, Al Hamra Fort – Pensione completa
Quota catalogo 1.740,00 € - Quota Jojoba 990,00 €
APERTURA SPECIALE DOMENICA 31 OTTOBRE
DALLE 16.00 ALLE 18.00
Una simpatica sorpresa
a tutti coloro che ci verranno a trovare.
SONO DISPONIBILI IN AGENZIA TUTTI I PROGRAMMI E I CATALOGHI
PER I MERCATINI DI NATALE E CAPODANNO
TUTTI I SABATI DISPONIBILE IN AGENZIA
LO SPECIALISTA PER I VIAGGI DI NOZZE

02.9622392/3 ra Fax 02.9602291

info@jojobatour.com www.jojobatour.com
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