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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 5 dicembre alle ore 10.28, sarà ospite di
Angelo Volpi un responsabile dell’Auser di Saronno, per
parlarci dell’associazione e delle loro prossime iniziative. La
trasmissione andrà in replica serale alle ore 19.15
Venerdì 4 dicembre alle ore 10.28, con replica serale
alle ore 19.15, nella trasmissione “Musicalmente “spazio
sedicato alla musica classica, Elena Cilento e il maestro
Daniele Ferrari ci parleranno della Carmen di Bizet, opera
che inaugura la stagione lirica alla Scala di Milano.
Mercoledì 9 dicembre alle ore  11.28, con replica serale
alle ore 21.00, per l’Open Day radiofonico con l’istituto
Orsoline di Saronno, una responsabile illustrerà i piani
offerta e i progetti formativi dell’istituto. Conduce in studio
Antonella Colmegna.  
Giovedì 10 dicembre alle ore 11.28 con replica serale
alle ore 21.00, nella rubrica “Salute e Benessere”, saranno
ospiti il Dott. Raffaello Adami Presidente della Lega Italiana
Lotta Tumori sez. Saronno e alcuni collaboratori.
Si parlerà di assistenza domicilio ai pazienti oncologici con
malattia avanzata e terapie palliative. Conducono in studio
Carla e Niva
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  
Gli amici di radiorizzonti comunicano… aggregazione.
Come ormai tradizione da parecchi anni, anche quest’anno
gli amici di Radiorizzonti in Blu di Saronno si sono ritrovati
per la consueta cena conviviale in prossimità delle feste
natalizie. Un incontro cui hanno preso parte circa cento
persone tra amici, ascoltatori e sostenitori dell’emittente
cittadina. La tavola apparecchiata a regola d’arte e gli
addobbi richiamanti l’atmosfera natalizia ormai prossima
hanno esaltato il menù elaborato dal cuoco della radio:
Sergio Gallinaro, coadiuvato da Gigi e Peppino e dalle
collaboratrici della radio stessa, che ha piacevolmente
incontrato i palati delle persone che erano presenti. Una
serata all’insegna dell’aggregazione, della gioia e del sano
divertimento attorno alla tavola. Insieme a tutto questo,

l’appuntamento annuale di Radiorizzonti ha significato
un momento per tracciare il bilancio di un anno di lavoro
dell’emittente fatta da soli volontari al servizio della
comunità ecclesiale e civile di Saronno e del saronnese.

• 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

• AUSER

Fermo restando quanto già in svolgimento, Alzhauser Caffè
sta per arricchirsi di una new entry, l’arteterapeuta 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 6 Dicembre, dalle ore 9.00 alle 18.30
(tempo permettendo), in piazza Volontari del sangue, al
nostro gazebo, dove troverà, oltre alle informazioni, tante
belle idee per i suoi piccoli regali di natale e la possibilità
di partecipare alla realizzazione di un bel soghio. Per info.
tel.0296709009, dal lunedì al venerdì ore 10 -12; 15-18.

• concerto per

	l’immacolata

Lunedì 7 dicembre alle ore 21.00 potremo ascoltare
l’orchestra sinfonica e il Coro MusiCuMozart di Nervino
con la collaborazione del Coro Amici Cantori di Milano:
24 orchestrali, 5 solisti e due cori, musiche di Mendelssohn
e Haydin (Nelson Messe - “Missa in Angustiis”). Maestro
concertante Carlo Roman. Ingresso libero.

•

centro volontari
	sofferenza

Il CVS informa che l’incontro di martedì 8 dicembre si terrà
presso le Suore Canossiane di Legnano. La partenza è
prevista per le ore 14.00 dal piazzale Repubblica (palazzo

comunale). Tema della giornata “Riposo in Dio”. Al
termine celebrazione della S. Messa. Tutti sono invitati.
Per informazioni: Piuri Luigia 029604715; Cattaneo Pietro
029603080; Ceriani Giovanni 029620672.

dicembre alle ore 15.45 la Dr.Barbara Furlan, psicoterapeuta,
tratterà il tema “Effetti della stimolazione mediatica in
età adulta”. Luogo dell’incontro la Cooperativa Popolare
Saronnese in via P.Micca. Tutti possono partecipare.

• mostra artistica

• proiezione film

	del presepe

Il giorno dell’Immacolata Concezione, martedì  8 dicembre,
in occasione della festa Patronale della Congregazione, si
inaugura la “via dei Presepi” - Via Padre Monti” e la Mostra
Artistica del Presepe “Vi annuncio una grande gioia”.  Alle
ore 10.45 inizio cerimonia, inaugurazione della “via dei
Presepi”, con partenza davanti alla Chiesa Prepositurale SS.
Pietro e Paolo per giungere al Santuario del Beato Luigi Maria
Monti. Alle ore 11.30  S. Messa solenne e rinnovazione dei
voti dei Religiosi. Al termine, inaugurazione della mostra
dei Presepi. Dal giorno 04 dicembre al giorno 09 dicembre
2009 sarà aperto il mercatino di Natale con orario dalle
9.30 alle 12 e dalle 15 alle 19.Il ricavato del mercatino, sarà
devoluto alle Missioni di Padre Monti

• gruppo astrofili

Il gruppo Astrofili e l’Unitre Saronno presentano: “Sotto un
cielo di note - la musica delle stelle”. L’evento si terrà giovedì
10 dicembre alle ore 21.00 all’Auditorium della scuola Aldo
Moro, viale Santuario 13. Interverranno in qualità di relatore
l’astrofisico dottor Elia Cozzi e per le musiche la pianista
maestra Paola Rimoldi. Ingresso libero. Per informazioni:
Gruppo Astrofili tel. 029622348 - astrosurf.com/saronno;
Unitre via S.Giuseppe 36; tel. 0296704811 - www.
unitresaronno.it.

• centro italiano
femminile

Venerdì 11 dicembre il Gruppo Diotima del CIF trascorrerà
l’intera giornata a Milano per la mostra “Dipinti lombardi
dal ‘500 al 700” allestita alla Fondazione Stelline e per
ammirare la “Natività” di Lorenzo Lotto temporaneamente
esposta al Museo Diocesano. Chi desidera unirsi al gruppo
può telefonare allo 029600163 o 029621877. Mercoledì 16

Le Associazioni “L’Angolo dell’avventura” e “L’Isola che
non c’è” in collaborazione con “Il Sandalo. Bottega del
commmercio equo e solidale” organizzano venerdì 11
dicembre, ore 21.00, nell’Aula Magna della Scuola Aldo
Moro, viale Santuario una proiezione su “Bangladesh
e Sikkim. un viaggio nell’equo solidale”. Immagini
e commento di Giorgio & Letizia Pozzi e Bernardino
Beltrami. Ingresso libero e gratuito.

• associazione forense

L’Associazione Forense Saronnese ha eletto il suo nuovo
presidente: si tratta dell’avv. Sergio Rondena chiamato a
succedere all’avv. Silvio Mazza. Nata principalmente per
far fronte all’esigenza di formazione professionale degli
avvocati, l’Associazione punta ora ad una maggiore
visibilità sul territorio, a farsi portatrice di nuovi stimoli di
conoscenza, discussione e confronto nel tessuto sociale
e a favorire occasioni di incontro con i cittadini. Primo
passo in questa direzione sarà l’apertura al pubblico
degli incontri di studio organizzati dall’Associazione.
L’11.12.09 il dott. Luigi Domenico Cerqua, Presidente di
sezione della Corte d’Appello di Milano e l’avv. Cosimo
Maria Pricolo di Piacenza intratterranno la platea sui
profili sostanziali e processuali del reato di stalking,
recentemente introdotto nel nostro ordinamento sulla
scia dei crescenti ed allarmanti fenomeni di violenza che
la cronaca, purtroppo, continua a registrare. L’incontro
si terrà all’auditorium della scuola Aldo Moro in viale
Santuario, con inizio alle ore 15.30.

• cena brasiliana
	natalizia

Il Gruppo Pé no Chão Saronno-Recife organizza la 15ma
cena brasiliana a prezzi popolari per sostenere il progetto
politico-pedagogico che appoggia dal 1995 nella città

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
CORSI 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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brasiliana di Recife. La cena si terrà sabato 12 dicembre,
con aperitivo dalle 19, presso le Suore Orsoline in via
San Giuseppe, 60. Ci si può iscrivere entro giovedì 10
dicembre (e fino a esaurimento dei posti) telefonando allo
0296701115.

•	associazione

ex-allieve orsoline

Festeggiamo insieme il S. Natale! Sabato 12 dicembre
ci troviamo all’Istituto dove alle 18.30 parteciperemo
alla S. Messa (prefestiva). Al termine scambio di auguri
come di consueto. Vi aspettiamo anche con familiari
e amici!

•	lilt stelle di natale

In occasione del Santo Natale le volontarie della Lilt saranno
presenti in piazza Libertà angolo Corso Italia il giorno 12
dicembre dalle ore 9.30 alle 19.00. Vi aspettiamo numerosi.
Il vostro aiuto servirà a sostenere le nuove iniziative e tutte
le attività che la Lega Tumori promuove per l’assistenza al
malato oncologico.

•

coro alpe

Nella serata del giorno di Sabato 12 dicembre il Coro
Alpe si recherà in territorio Elvetico   per un concerto
Natalizio. Detto Concerto si terrà   alle ore 21.00 presso
la Prepositurale degli S.ti  Giovanni Battista e Provino della
città   Svizzera   di Agno. Sarà sicuramente un’emozione

cantare al cospetto delle tre navate della Chiesa costruita
nel 1760 e ornata dalla Facciata tardo neoclassica ritmata
da sei paraste corinzie. Come sempre il Coro Alpe si
impegnerà per essere all’altezza di un’ottima prestazione.
Per ulteriori info consultare il sito www.coroalpe.com

• open day aldo moro

Il Dirigente Scolastico Dott. Girolamo Pace e i Docenti saranno lieti di presentare ai genitori dei futuri alunni il Piano
dell’Offerta Formativa per il prossimo anno scolastico sabato 12 dicembre. Ai bambini presenti saranno proposte
divertenti attività. Scuola Primaria “San Giovanni Bosco” ore 9.30 via Amadeo 1, tel. 029605415 - Scuola Primaria
“Vittorino Da Feltre” ore 11.00 viale Santuario 13, tel.

029603230 - Scuola Secondaria di I Grado Aldo Moro ore
14.30 viale Santuario 13, tel. 029603230

• associazione diabetici

L’Associazione Saronnese Diabetici A.S.D. organizza la cena
sociale, nella ricorrenza delle feste natalizie, la sera del 15
Dicembre alle ore 20.00 in un noto ristorante di Saronno.
Per le prenotazioni rivolgersi presso la sede A.S.D. in via
San Giuseppe, 36 il venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00
(ex Scuola Regina Margherita), o telefonare ai numeri
393 9689372 (Tamara), o 02 9602716 (Clara) oppure 02967.02.590 (Mariangela). Vi comunichiamo inoltre che
sono aperte le iscrizioni all’Associazione Saronnese Diabetici
per il 2010. Vi aspettiamo numerosi.

ASSOCIAZIONI
• 11° concorso presepi avis

Sono aperte le iscrizioni per partecipare al concorso
organizzato dall’Avis Comunale Saronno. Il Concorso è
articolato in due categorie: Ragazzi/e-Scuole e Adulti.
La partecipazione è libera e gratuita. Per iscrizioni e
informazioni contattare la segreteria tel. 029621071.,
L’evento è anche riportato sul sito internet www.
eventiesagre.it nelle pagine della Lombardia dedicate
agli eventi e ai presepi.

•

Associazione culturale
	tangosaronno

E’ stata costituita l’Associazione Culturale “TangoSaronno”.
Scopi dell’Associazione sono: promuovere la diffusione e
la condivisione della conoscenza e della pratica del Tango
Argentino nel saronnese e nelle zone limitrofe e creare,
anche con il supporto di Internet, un polo di riferimento
per l’organizzazione di car pool tra gli appassionati di Tango
Argentino che abitano nel varesotto e anche nell’adiacente
comasco per andare a ballare. Ma, soprattuto, TangoSaronno
si prefigge di individuare, a Saronno e dintorni, spazi
pubblici in cui organizzare serate autogestite a costo zero o
low cost, cioè coprendo i costi minimi relativi alla SIAE e alla
sucessiva pulizia del locale. L’organizzazione di tali eventi è
essa stessa occasione di nuovi incontri e di socializzazione,
come già sta avvenendo per la prima serata di Tango che
si svolgerà a Saronno martedì 15 dicembre nella Sala della
Nevera dalle 19.30 in poi. La serata si aprirà cou una lezione
gratuita per principianti assoluti, tenuta da una coppia di
maestri di Tango noti a livello regionale. Chi è senza dama
o senza cavaliere può contattare gli organizzatori, che per
quanto possibile cerchernno di formare le coppie tra gli
iscritti o cercare di reperire volontari tra i simpatizzanti e i
soci che già sanno ballare. Per informazioni telefonare al
345 45 23 893

• natale, natale, natale...!!!

Il gruppo “Grazie dei Fior” dell’As.V.A.P. 4  - Associazione
Familiari e Volontari per l’aiuto alle persone che soffrono
di disturbi psichici. (ONLUS) Anche quest’anno è ospite del
“Mercatino delle mamme” presso la Prepositurale (Chiesa
di S. Pietro e Paolo).    Se avete bisogno di un regalino

originale per un amico speciale…..  Se desiderate scegliere
qualcosa per abbellire la vostra casa a Natale..   Se volete
semplicemente farvi un regalo….. noi abbiamo ciò che fa
per voi! Siamo a vostra disposizione, mattina e pomeriggio,
a partire da sabato 5 Dicembre   fino a domenica   13
Dicembre inclusi. Venite, Venite, Venite!!

• il cioccolato che
fa bene

Sabato 12 e domenica 13 dicembre il CIAI, Centro Italiano
Aiuti all’Infanzia, offrirà in molte piazze italiane la possibilità
di aiutare tanti bambini ad andare a scuola. Come? Grazie
all’iniziativa “Il cioccolato che fa bene” che vedrà impegnati
i volontari del CIAI presso dei banchetti di sensibilizzazione
e raccolta fondi. A fronte di una piccola donazione, verrà
consegnata una colorata borsina contenente due tavolette
di ottimo cioccolato (cacao del commercio equo e solidale)
nei gusti fondente e al latte. La donazione si trasformerà in
progetti educativi, aule scolastiche, banchi, formazione per
gli insegnanti, matite, penne, quaderni, lavagne e...tutto
ciò che serve ad offrire a tanti bambini di Burkina Faso,
Cambogia e India la possibilità di frequentare la scuola. I
volontari del CIAI saranno a Saronno in Corso Italia.

• club alpino italiano

Il Club Alpino Italiano, Sezione di Saronno, invita tutti i soci
a partecipare martedì 15 dicembre  alle ore 21.00 al salone
dell’Istituto Padre Luigi Monti di via Legnani, alla serata di
presentazione del programma sociale per l’anno 2010 con
proiezione di diapositive fatte dai soci durante il 2009.
Seguirà rinfresco e scambio di auguri.

• il sandalo

Il Sandalo equosolidale: 12 - 20 Dicembre Equo Tenda.
E’ il prossimo impegnativo appuntamento per i 15 anni
del Sandalo in città. In Corso Italia verrà allestito per la
prima volta il tendone natalizio dell’economia solidale
“Equo Tenda” in collaborazione con altre Associazioni
cittadine sensibili ed impegnate su queste tematiche.
L’attività di vendita verrà affiancata da iniziative informative tra cui la presentazione dei Progetti e Prodotti

di Libera, già disponibili in Bottega. Sarà l’evento finale
dell’anno del nostro anniversario. Vi aspettiamo e...
Buon Natale!

Centro di studi e di ricerca sulla pratica psicomotoria, via
Biffi 5. Per informazioni: Bianca 335 5406140 bianca.
bisioli@gmail.com - Valentina 349 8640334

• notizie villaggio sos

• san vincenzo

A tutte le mamme e i papà, anche quest’anno, per la
diciannovesima volta, Papà Natale potrà portare di persona
i doni ai vostri bambini. Il servizio verrà svolto alla vigilia
di Natale dalle ore 20.00 alle 22.30 circa. Prenotare
telefonando alla signora Giudici (tel. 029600344) entro il
20 dicembre. Con una offerta all’Associazione Villaggi Sos
Italia i vostri bambini avranno un Natale diverso e di sicuro
successo.

• opus dei

Il gruppo degli “Amici di San Josemarìa” vi invitano ad
incontrare personalmente l’apprezzatissimo giornalista
Pippo Corigliano, che presenterà la sua opera: “Un Lavoro
Soprannaturale – La mia Vita nell’Opus Dei” (premio
Capri 2009). L’incontro, in collaborazione con l’Edicolè
Mondadori di Saronno, è aperto liberamente a tutti e
si svolgerà Venerdì 18 Dicembre, alle ore 21, nella sala
congressi dell’Associazione Commercianti, in via G. Ferrari,
7 (ingresso da P.za Zerbi) a Saronno. Seguirà rinfresco con
scambio di auguri per il S.Natale.

• la voce del bambino

Una fiaba per ... Bimbi adottivi
Laboratorio psicomotorio di gioco sulla fiaba per i bambini
e le loro famiglie Condotto dalla dott.ssa Bianca Bisioli,
psicologa, vuole essere un momento di gioco e di ascolto
di sé rispetto alla propria storia di vita. La fiaba narrata,
sentita, agita, aiuta piccoli e grandi a costruire uno spazio e
un tempo mentale nel quale esprimere i vissuti.
La gravi-danza
“Cerco due note che si amano “(W.Amadeus Mozart).
Condotto da Valentina Rocchio, psicomotricista, educatrice
alla danza, si rivolge a tutte le future mamme. L’esperienza
della danza offre l’occasione per ascoltarsi ed esprimere le
emozioni del corpo che cambia, creando una “memoria” e
un legame speciale con il proprio bambino.
Le iniziative si svolgeranno presso La Voce del bambino,

“La Società di San Vincenzo maschile è grata a quanti
hanno voluto testimoniare, con un contributo, il loro
apprezzamento per le opere dalla stessa svolte a favore
dei poveri. La somma raccolta in occasione della questua
effettuata nelle giornate dei defunti è ammontata
a euro 4-316,29 e verrà utilizzata, secondo gli scopi
dell’associazione, per interventi nel campo del disagio
sociale e dell’indigenza. Un particolare ringraziamento ai
volontari che hanno reso possibile la questua ed al Prevosto
Mons. Rolla che, V ha sostenuta.”

• infermiere

volontarie CRI

Sono aperte le iscrizioni per diventare infermiere
volontarie di croce rossa - ausiliarie delle forze armate (Crocerossine) presso l’ispettorato infermiere volontarie comitato locale C.R.I. via Marconi 5. Telefoni: Ispettorato
II.VV. 0296704469; Ispettrice II.VV. 3346889235; Fax
029626629; e-mail: iv.isp.saronnol.....cri.it. Il corso per
ottenere il diploma di infermiera volontaria CRI (I.V.)
ha la durata di 2 anni e prevede: lezioni teoriche serali
tenute da medici ospedalieri il martedì e il giovedì dalle
21.00 alle 22.30, tirocinio nei reparti dell’ospedale di
Saronno e nostri ambulatori CRI. Requisiti indispensabili:
cittadinanza italiana, età minimo 18 anni massimo 45;
diploma di Scuola Media Superiore, Laurea. Le infermiere
professionali, medici, laureate in Scienze Infermieristiche
e altre professioni sanitarie possono ottenere il diploma
di infermiera volontaria CRI frequentando solo il 2°
anno del nostro corso e le seguenti discipline: Etica
dell’infermiera volontaria e codice deontologico; origini
della croce rossa e diritto internazionale umanitario;
medicina militare, rischio NBCR - emergenza  - protezione
civile. Siamo disponibili in ispettorato per eventuali
chiarimenti nei seguenti giorni: il lunedì dalle ore 14.30
alle ore 17.30; il martedì e il giovedì sera dalle ore 20.30
alle ore 22.30.
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POLITICA
• LEGA: FESTA PER LA

	POLFER IN STAZIONE,
	CENA E SCALA 40

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 per potenziare ulteriormente la
sicurezza in stazione e per mantenere il crocifisso nelle aule
scolastiche e negli uffici pubblici. Venerdì 11 dicembre la Lega
ti invita a cena con 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. Da
domenica 10 gennaio: primo trofeo Insubre di Scala 40. Info
e prenotazioni: Angelo 338.390.26.73 email: saronno@
legavarese.com -  www.legavarese.com/saronno

• partito socialista

L’acqua è un diritto inalienabile quanto il diritto alla vita, visto
che senza idratazione si muore. Lasciare la gestione di questo

diritto nelle mani di imprenditori che ne facciano liberamente
oggetto di mercato significa esporsi ad un ricatto conto il
quale non ci saranno difese. Completando uno scellerato
percorso già iniziato con la Legge 6 agosto 2008, n. 133,
il 19 novembre è stato convertito in legge il cosiddetto
“decreto Ronchi” che, sotto la copertura di adempimenti
comunitari ha contrabbandato la privatizzazione dei servizi
pubblici, acqua compresa, stabilendo un tetto “minimo”
di partecipazione privata, nessun tetto “massimo” ma,
soprattutto, nessun meccanismo di garanzia per la comunità.
Per questo i Socialisti di Saronno chiedono che l’acqua sia
riconosciuta come un “diritto” e non un “servizio pubblico
locale di rilevanza economica”, sottraendola all’obbligo di
privatizzazione, ed invitano i cittadini a discuterne e a firmare
per difendere questo diritto al gazebo in Piazza Libertà il 7
dicembre pomeriggio.

• partito democratico

“In piazza”, giornale mensile del Circolo del Partito
Democratico di Saronno, organizza un incontro pubblico con
Sergio Zabot e Carlo Monguzzi, autori del libro “Illusione
nucleare”, Edizioni Melampo. L’incontro pubblico si terrà
venerdì 11 dicembre, alle ore 21.00, alla Sala Bovindo di Villa
Gianetti, in via Roma 22, e avrà per titolo: “Il nucleare: una
scelta difficile per i potenti del mondo”.

3

L’Amministrazione
informa
avviso
E’ indetta Pubblica Selezione, per sola prova orale, per l’assunzione temporanea (per il periodo di quattro mesi) e straordinaria di n. 1 Collaboratore  
Amministrativo – Categoria B/3.
Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola Media Superiore.
Il termine per la presentazione delle domande, da consegnare direttamente
all’Ufficio Protocollo del Comune o a mezzo posta con raccomandata con
avviso di ricevimento, è fissato per le ore 12,00 del giorno 21.12.2009.
Il testo integrale del bando di selezione è disponibile presso:
- Sito Web del Comune di Saronno: www.comune.saronno.va.it  
- Ufficio Personale del Comune di Saronno (tel. 0296710264) che rimane a
disposizione per ogni eventuale chiarimento.

CLASSI
• 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.

•

CLASSE 1931

Domenica 13 dicembre alle ore 11.00 ritrovo in piazzale
Santuario B.V. 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.Bass
tel. 029601272 - R.Guglielmini 0296701125.

• CLASSE 1934

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 1946

La classe 1946 invita i coscritti i loro cari e gli amici a
partecipare alla S. Messa di Natale che si terrà mercoledì
16 dicembre alle ore 20.45 alla Parrocchia Regina Pacis via
Roma. Durante la cerimonia ricorderemo i nostri coscritti
defunti. Seguirà un piacevole rinfresco e ci scambieremo gli
auguri per le prossime festività. Per informazioni tel. Giovanni
0296703858 - Marco 029624595 ore serali.

• CLASSE 1947

In occasione delle prossime feste natalizie, la classe 1934
invita i coscritti/e amici al tradizionale “scambio degli auguri”,
sabato 19 dicembre alle ore 21.00 presso la sede di via
Prampolini 2, Centro Sociale Cassina Ferrara. Vi aspettiamo
numerosi.

La classe 1947 invita i coscritti, famigliari ed amici a
partecipare alla S. Messa, per ricordare i nostri coetanei
defunti. La cerimonia si terrà sabato 12 dicembre alle ore 18,
nella chiesa della Cascina Ferrara. Al termine, alle ore 19 al
bar dell’oratorio, ci incontreremo tutti per un rinfresco ed il
tradizionale scambio di auguri.

• CLASSE 1940

• CLASSE 1948

• CLASSE 1944

• CLASSE 1949

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 giovedì 10 dicembre alle ore 21. Al termine ci
recheremo alla nostra sede al Centro Giovanile “Mons.Ugo
Ronchi per il consueto scambio di auguri con un brindisi

SPACCIO
LIQUORI - SPECIALITà DOLCIARIE

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.

La classe 1949 invita coscritte/i, famigliari e simpatizzanti
domenica 13 dicembre alle ore 17.30 alla Parrocchia Regina
Pacis, per partecipare alla S. Messa in commemorazione dei
nostri coscritti defunti. Seguirà scambio di auguri e rinfresco.

DA LUNEDì A VENerdì
ORARIO 8.30 - 18.00

amministratore condominiale professionale

APERTURA STRAORDINARIA

Certificato A.N.AMM.I. n. H 558
Assiociazione Nazional-europea AMMinistratori d’Immobili
Certificata UNI EN ISO 9001:2000

SABATO 5 - 12 - 19 dicembre:
GIORNATA INTERA
MARTEDì 8 E GIOVEDì 24 dicembre:
MATTINO

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

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 5 Dicembre 2009
TURNI FARMACIE DICEMBRE 2009

spazio eventi
0296710243-358

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

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

•

CONCERTO PER  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 di Lecco  diretta da Mario Moretti  ,
eseguono la “Missa in tempore belli”. Ingresso libero

“VI ANNUNCIO UNA GRANDE GIOIA” - MOSTRA DEL PRESEPE
•l’Associazione
Amici Padre Monti  organizza la mostra del presepe all’Istituto Padre Monti, via Legnani 4, dall’8 dicembre al 17 gennaio  con

SABATO 5
domenica 6
lunedì 7
martedì 8
mercoledì 9
giovedì 10
venerdì 11

dr. frigerio
comunale 1
parco degli aironi
dr. taglioretti
s. anna
dr. forni
dr. galbiati

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

apertura tutti i giorni dalle 15 alle 18.30 .

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. Apertura da
martedì a sabato 16.00-18.30, domenica e festivi 10.00-12.30 e 16.30-19.30

UNA PIGOTTA
•SabatoADOTTA
12 dicembre in Piazza Libertà dalle 9.00 alle 19.00 il gruppo sostenitore UNICEF di Saronno propone l’iniziativa “Adotta una pigotta”.
Con un’offerta minima di 20 euro si potrà “adottare” una bambola di pezza per  garantire il kit salvavita dell’Unicef ad un bambino del Sud
del mondo.

LA FIERA DI NATALE
•L’Associazione
Insieme Villaggio Matteotti con la collaborazione del Lions Club Saronno Host organizza la Fiera di Natale Domenica 13
dicembre nel cortile della Parrocchia S. Giuseppe, via Torricelli, dalle 15.30 alle 18.30. Giochi a stand e di gruppo per i bambini, animazione
con i Folletti di Natale e canti natalizi dalle 18.00.

CINEFORUM 2009-2010
•La programmazione
del Cineforum riprende Martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 dicembre al Cinema Silvio Pellico proiezione del film
“Chéri” di S.Frears.  Martedì ore 20.45 con animatore, mercoledì ore 21.15, giovedì ore 15.30 e ore 21.00   

DI NATALE A TEATRO
•Il LionsCONCERTO
Club Saronno Host organizza Venerdì 18 dicembre al Teatro Giuditta Pasta, ore 21, il Concerto di Natale con l’Orchestra Cantelli  diretta
da Paolo Belloli. Ingresso € 25,00 L’incasso sarà destinato ad iniziative socio-culturali nel quartiere Matteotti

DI NATALE ALLA PREPOSITURALE
•Il CorpoCONCERTO
Musicale Cittadino organizza Sabato 19 dicembre alla Chiesa  SS.Pietro e Paolo, ore 21, il Concerto di Natale con la partecipazione
della Corale S.Cecilia della Prepositurale ( nel centenario della fondazione), il M° Alex Voloc al Clarinetto, il M° Angelo Monticelli all’organo e
il Corpo Musicale Cittadino di Saronno diretto dal M° Franco Cartanese. Ingresso libero.

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 a

cislago
saronno
gerenzano
saronno
caronno p.
saronno
origgio

ven dalle 9.00 alle 12.00 e domenica dalle 11.00 alle 12.00. Info 02 9621071 Consegna presepi Lunedì 21 e Martedì 22 dicembre dalle 14.30
alle 17.30 alla Villa Gianetti, via Roma 20, nuova sede della mostra.

IN CITTA’
•MartedìCONCERTI
22 dicembre al Santuario B.V. Miracoli , ore 21, Tuba Intonet Salutaris,  concerto con Honathan Pia, tromba, Guido Guidarelli, tromba,

turni carburante

Giulio Mercati , organo. Ingresso libero

A MILANO
•L’UfficioMUSICAL
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

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 Siviglia, musiche

Q8 - via Parma

martedì 8 dicembre turno A
ESSO - via Varese

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

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.

domenica 6 dicembre turno D

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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