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APPUNTAMENTI
IN BLU
	l’isola che non c’è
•- RADIORIZZONTI
•Venerdì
Sabato 30 ottobre alle ore 10.28, con replica serale alle ore
5, ore 21.00, alla sede di via Biffi, per il ciclo “Hitchcok

19.15, appuntamento mensile con il Sindaco di Saronno Dott.
Luciano Porro, gli ascoltatori possono porre domande in diretta
chiamando lo 02.9602728. Conduce in studio Angelo Volpi. La
trasmissione sarà in replica serale alle ore 19.15.
- Mercoledì 3 novembre alle ore 11.03, per il ciclo: “Gli uomini
e le donne che hanno cambiato la storia”, Elvira Ruocco ricorderà
Clara Barton (1821-1912), insegnante statunitense che rischiò la
vita assistendo i soldati coinvolti nella guerra civile americana,
diventando così un’eroina. La sua fama deriva soprattutto dalle
sue attività in favore dell’adesione degli Stati Uniti alla Croce
Rossa internazionale. La trasmissione sarà in replica serale alle ore
19.45. Alle ore 11.28 nella trasmissione dedicata alla  medicina
integrata la dott.ssa Marta Collina con il Dott. Claudio Tomella ci
parleranno di “Andropausa - effetti e conseguenze”.
- Giovedì 4 novembre alle ore 10.30, sarà ospite di Carlo
Legnani il   Sig. Piercarlo Bettini di Caronno, che ci parlerà e
commenterà il suo libro dal titolo “Le sfumature del sesto
giorno”. Alle ore 11.00 sarà ospite Gianfranco Gelso che ci
parlerà delle iniziative in programma per il centenario della corale
S. Cecilia della Parrocchia Prepositurale dei Santi Pietro e Paolo
di Saronno. La trasmissione con le interviste sarà in replica serale
alle ore 19.15.
- Venerdì 5 novembre alle ore 10.28, nella trasmissione
“Musicalmente” condotta da Elena Cilento e il Maestro Daniele
Ferrari, per il nuovo ciclo di musica descrittiva ci parleranno di
“Musica fluviale”. La trasmissione andrà in replica serale alle ore
19.15.
- Sabato 6 novembre alle ore 10.30, sarà ospite di Angelo
Volpi il Sindaco di Cislago Luciano Piscella. La trasmissione sarà in
replica serale alle ore 19.15.
- Lunedì 8 novembre alle ore 10.28, nella trasmissione
sportiva condotta da Paolo e Agostino, saranno ospiti Don
Maurizio Rolla, lo Psicologo Samuele Robbioni e il dott. Listorti.
Tema della trasmissione “Lo sport è ancora un divertimento per i
giovani“.   
- Sabato 13 novembre alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo
Volpi, Mario Santo, Assessore alle Risorse economiche, lavoro e
commercio, attività produttive e società partecipate. La replica
della trasmissione andrà in onda serale alle ore 19.15
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 su www.radiorizzonti.com.

e Truffaut: la conversazione ininterrotta”. Proiezione del film
di Hitchcock  “Vertigo - La donna che visse due volte”, 1958.
Introduce il film e conduce il dibattito Sergio Marranzano. Per
informazioni telefonare allo 02.9609134.

•

	il sandalo

Il Sandalo equosolidale, Acli e Isola che non c’è invitano la cittadinananza, venerdì 29 ottobre alle ore 21 al salone Acli vicolo S. Marta, 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.

ex allieve orsoline
•Ancheassociazione
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!

mostra: la città delle bambole
•Entrando
in Bottega si troverà inserito in una città costruita

come fosse un gioco, con materiali di recupero, per ospitare
parte delle 400 bambole di una collezione privata, realizzate
nell’arco di quasi quindici anni da una mamma ormai settantenne per la figlia,  La mostra  allestita presso la sede dell’Associazione, in via Ramazzotti ang. v. Monti verrà inaugurata
sabato 30 ottobre ore 17 e sarà aperta dal 30 ottobre al 7
novembre visitabile ogni giorno dalle ore 10 alle ore 12 e dalle
ore 16 alle ore 19; il giovedì fino alle ore 22. Per info: tel.
0296704462.

Arcivescovo dedicandogli una mostra di disegni tratti da un
artistico fascicolo a tiratura limitata, appositamente preparato
per l’occasione. Ricordiamo altresì che è stato pubblicato
uno specifico libretto sulla storia della chiesetta della Cascina
Colombara dedicata 100 anni orsono a S. Carlo.

a.g.r.e.s. onlus
•La possibilità
di praticare gli sport equestri rappresenta per un

disabile una particolare opportunità per vivere un sogno, per
sentirsi bravo, meritevole di lodi. La Agres sport è nata proprio
per soddisfare questi desideri praticando un proficuo percorso
di ippoterapia. Grazie al sostegno di amici e persone che hanno
creduto in questa attività è stato possibile organizzare una
prima grande gara: il “Primo Trofeo Memorial Giulio Soprani”
che si svolgerà domenica 31 ottobre e lunedì 1° novembre agli
impianti sportivi del Garden SC a Massina di Cislago.

sarà presente in piazza Libertà (Chiesa Prepositurale) (tempo
permettedo!) per la “giornata della patata, direttamente
dal contadino al cittadino, per continuare la raccolta fondi
da destinare al “Conto Citta’, salvadanaio sociosanitario
polivalente” per i “Progetti di umanizzazione e di supporto alla
ricerca Clinica del reparto di oncologia dell’Ospedale di Saronno”
ed ancora più specificatamente per l’approntamento della
sala di attesa per il Day Hospital per i pazienti chemioterapici.
Proporremo patate bianche-gialle e rosse coltivate nei nostri
campi direttamente dal contadino .La genuinità della tradizione
“patatara” della nostra zona! Sarà possibile anche acquistare
i biglietti per la serata del “Festival canoro città di Saronno”
organizzato   per sabato 6 novembre al Teatro “G. Pasta” di
Saronno. Per info: info@saronnopoint.it - tel. 3386374481.

ASSOCIAZIONI
• SPAZIO ALLATTAMENTO

• IL CIRCOLO SANDRO PERTINI

	E PUERPERIO

Al Centro Consulenza Famiglia di via Marconi 5/7 di Saronno
è attivo un servizio di consulenza e assistenza per quel periodo
successivo al parto chiamato puerperio ,nel quale la mamma
deve affrontare i nuovi e non facili impegni relativi alla cura
del proprio bambino. Troverete a vostra disposizione una
ostetrica consulente diplomata nell’allattamento al seno. Potete
presentarvi direttamente o telefonare nei seguenti giorni:
martedì dalle ore 10 alle ore 12.30 e giovedì dalle ore 15.00
alle ore 16.30. Il servizio è gratuito e non occorre prendere
appuntamento. Per informazioni rivolgersi alla segreteria del
centro allo 02.9620798 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.3011.30 dalle 15.30 -18.

NON DIMENTICA ANNA
	POLITKOVSKAJA

Anna Poltikovskaja, giornalista testimone delle ingiustizie e
delle violenze perpetrate dalla Russia di Putin in Cecenia e nella
stessa madrepatria, fu assassinata davanti alla porta di casa
nell’Ottobre del 2006. Il circolo “Sandro Pertini” di Saronno,
considerando la libertà di parola e di stampa, diritto inviolabile
dell’uomo e delle comunità, ricorda la giornalista nel quarto
anniversario della scomparsa. Perché il ricordo non sia soltanto
un richiamo retorico, il Circolo “Sandro Pertini” ha donato alla
biblioteca comunale una copia di “Cecenia, il disonore russo” di
Anna Politkovskaja, ora patrimonio di tutti i saronnesi.

CLASSI

	Mostra s. carlo borromeo
•Lunedì
classe 1930
1 novembre la Proloco Saronno unitamente
•Domenica
alla Parrocchia della Beata Vergine dei Miracoli, nel
28 novembre in occasione del nostro 80° comquattrocentesimo anniversario della Canonizzazione di
S. Carlo Borromeo, celebra la storica figura del grande

della patata
•Sabatogiornata
30 ottobre p.v. dalle ore 9 alle ore 18,30 Saronno Point

pleanno, Mons. Centemeri (nostro coscritto) celelbrerà la S.
Messa alla casa di riposo G. Gianetti in via Larga 13 alle ore

11.30. Seguirà pranzo in un noto ristorante. Per iscrizione e
chiarimenti rivolgersi agli amici Banfi Angelo 029622310 Cattaneo Pietro 029603080. A tutti i migliori auguri ed un
arrivederci presto.

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

Sabato 27 novembre
Escursione di una giornata ad Einsiedeln

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

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

Le chiese del Caravaggio e Galleria Borghese - visite guidate.

1 - 8 gennaio 2011
Israele - Petra
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0296704277 - Aven Viaggi Saronno

Certificata per qualità da SGS n. IT03/0411 UNI EN ISO 9001 Ed. 2000
Progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionale

Sede d’esame ECDL

CONVERSAZIONE IN LINGUE STRANIERE
Con insegnanti di madrelingua e utilizzo di DVD
INGLESE: da livello base a livello avanzato.
FRANCESE: da livello base a 2° livello.
TEDESCO: da livello base a livello avanzato.
SPAGNOLO: da livello base a 2° livello.
Durata: 20 lezioni di 90 minuti in un incontro settimanale (totale ore 30).
Orario: serale di norma tra le ore 18 e le 22,30.
Ogni corso prevede un numero massimo di 8 iscritti.
ITALIANO PER STRANIERI: da livello base a 2° livello.
Durata: 30 ore in un incontro settimanale.
Orario: da definire.
Ogni corso prevede un numero massimo di 15 iscritti.
Per informazioni rivolgersi presso la Segreteria dell’Associazione - Vicolo S. Marta, 9 - Saronno.
Da Lunedì a Venerdì dalle ore 16,00 alle ore 20,00 Tel. 02/9603249 - Fax 02/96707884
E-mail: info@associazionemaruti.it - www.associazionemaruti.it
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classe 1945
club 32
•La classe
•Ci ritroveremo
45 invita tutti i coscritti/e alla tradizionale cena sociale
lunedì 1 novembre alle ore 10.15, al Campo San-

che si terrà il giorno venerdì 19 novembre in un noto ristorante
della zona. Per informazioni telefonare: Miriam 0244541739,
Sergio 029620884.

classe 1926
•Novembre
è il mese per ricordare i morti e Noi non vogliamo

dimenticare i nostri commilitoni defunti. Domenica 21 novembre alle ore 10.30 alla Parrocchia S. Giovanni Battista - Cassina
Ferrara. Don Luigi Carnelli celebrerà la S. Messa a suffragio dei
nostri coscritti defunti. I familiari, coscritte/i e amici sono tutti
invitati.

to di via Milano per commemorare i nostri cari e deporre una
corona floreale nella Cappella dove è affissa la lapide a perenne
ricordo dei defunti della classe 1932. Alle ore 11.30 parteciperemo alla S. Messa di suffragio nel Santuario della B.V. dei Miracoli, officiata dal nostro coscritto, Rev.mo Mans. Attilio Cavalli.

1947
•La classeclasse
47 invita tutti i coscritti/e alla tradizionale cena sociale, che

si terrà sabato 13 novembre alle ore 20 in un noto ristorante della
zona. Per ulteriori informazioni telefona a: Balossi 029603950, Bossi 029607546, Mantegazza 3334948597, Trabattoni 3487034759.

politica
ED
federazione della sinistra
• IILSOCIALISTI
•Per motivi
TESTAMENTO BIOLOGICO
politici il 1° congresso territoriale del saronnese

della Federazione della Sinistra del 29 ottobre è rimandato il
giorno di sabato 6 novembre alle ore 15 alla sede Cooperativa
del Partigiano via Maestri del Lavoro 2. La cittadinanza e
l’associazione sono invitate. Per comunicazioni scrivere
e-mail: fds-saronno@virgilio.it.

• LEGA NORD: EMAIL VERDE
	PIÙ SICUREZZA

Segnala i problemi di sicurezza direttamente alla Lega
Nord usando la email verdesicurezza@legavarese.com.
La sezione di Vicolo Castellaccio 1 è aperta tutti i giovedì
sera. Info: Alessandro saronno@legavarese.com, Angelo
338.390.26.73 www.legavarese.com/saronno.

“Testamento Biologico - Libertà, consapevolezza,
dignità” è il titolo del seminario che si terrà mercoledi’
10 novembre dalle ore 21.00 alla Sala del Bovindo di
Villa Gianetti, in Via Roma a Saronno. Interverranno:
Mina Welby (Membro dell’Associazione “Luca Coscioni”)
ed il Dr. Luciano Orsi (dell’Unità Cure Palliative di
Crema e Membro della Consulta di Bioetica di Milano).
L’organizzazione è a cura del Psi - Partito Socialista
Italiano- Sez. di Saronno, insieme alla Uaar - Unione degli
Atei e degli Agnostici Razionalisti- di Varese ed al Circolo
Culturale “Sandro Pertini”. Lo stesso giorno, alle 17:30,
Mina Welby presenterà il proprio libro “L’ultimo gesto
d’amore”, alla libreria Palomar in via Padre Monti 5. La
cittadinanza è invitata.

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

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

TURNI FARMACIE OTTOBRE-novembre 2010
SABATO 30
domenica 31
lunedì 1
martedì 2
mercoledì 3
giovedì 4
venerdì 5

FARMACIA NUOVA • DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419 saronno
FARMACIA COMUNALE • VIA IV NOVEMBRE 60 - TEL 02.967.81176
UBOLDO
FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192 SARONNO
FARMACIA GORLA • C.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 02.965.0278
CARONNO P.
FARMACIA S. FRANCESCO • DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269 	SARONNO
FARMACIA STAURENGHI • P.ZZA S. PIETRO 15 - TEL. 02.967.80521
UBOLDO
FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159 	SARONNO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
domenica 31 FARMACIA NUOVA • DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419 	SARONNO

turni carburante
domenica 31 ottobre - turno C
AGIP - viale Prealpi - AGIP - via Varese

lunedì 1 novembre - turno D
ERG - via Roma - ESSO - via Varese

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.

bando di gara a procedura aperta
Oggetto appalto:
LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL “CORPO G” DEL
CIMITERO MAGGIORE DI SARONNO– CUP E71B10000270004 – CIG 05544277A0
Termini presentazione offerta e gara:
il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 12,00 del giorno 18
novembre 2010; La gara avrà luogo il giorno 22 novembre 2010 alle ore 11.00 presso
una sala della sede comunale di Piazza della Repubblica n. 7 in seduta pubblica.
Soggetti ammessi alla partecipazione della gara:
i soggetti di cui all’art. art. 34 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., nonché i concorrenti con
sede in altri stati dell’Unione Europea, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 47
del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
Il bando è disponibile sul sito internet www.comune.saronno.va.it, sul sito http://
osservatorio.oopp.regione.lombardia.it e sul sito http://serviziocontrattipubblici.it.
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L’Amministrazione
informa
interventi edilizi

è on-line il nuovo sito web distrettuale di saronno

A seguito dell’entrata in vigore della L. 122/10, è stato introdotto un
nuovo titolo abilitativo la segnalazione certificata di inizio attività –
S.C.I.A. - sostitutiva della denuncia di inizio attività. Tale nuova procedura
ha portato una serie di dubbi circa la sua applicabilità in relazione ai titoli
edilizi attualmente vigenti.
Solo recentemente il Ministero per la semplificazione Normativa ha
pubblicato un parere sulla S.C.I.A., con il quale viene chiarito che la stessa
è “destinata a sostituire integralmente, con i limiti di seguito enunciati,
quelli della DIA edilizia appare altresì confermato dai lavori preparatori
della legge di conversione del D.L. 78/10”.
Sempre nel sopracitato parere dell’Ufficio Legislativo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri si legge che “la disciplina della SCIA non si applica
alla DIA alternativa al permesso di costruire e che le leggi regionali
previgenti con le quali è stata esercitata la facoltà prevista dall’articolo
22, comma 4, del D.P.R. 380/01 non sono state incise dall’entrata in vigore
dell’articolo 49 della L. 122/10”.
Allo stato attuale e fatte salve ulteriori indicazioni e/o precisazioni
normative abbiamo predisposto la modulistica dei nuovi titoli edilizi
introdotti.
Per info: www.comune.saronno.va.it

E’ attivo il nuovo sito del Distretto di Saronno, nel quale sono pubblicate le informazioni relative
ai servizi sociali organizzati dall’ambito distrettuale (Comuni di Caronno Pertusella, Cislago,
Gerenzano, Origgio, Saronno e Uboldo).
I sei comuni del Distretto di Saronno (Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio, Saronno
e Uboldo) condividono dal 2001 una parte della programmazione dei servizi sociali, utilizzando
a tal fine appositi fondi regionali, gestiti da un ufficio comune (Ufficio di Piano).
Tale programmazione su base territoriale ha il vantaggio di ottimizzare le risorse disponibili e di
garantire equità di trattamento ai cittadini residenti nell’ambito distrettuale.
Gli operatori sociali hanno messo a punto uno strumento informativo dell’Ufficio di Piano
realizzando un sito web nel quale possono essere reperite tutte le informazioni utili, sia agli
operatori stessi sia ai cittadini, relativi alla programmazione e realizzazione dei servizi comuni.
Il sito http://www.distrettodisaronno.it ha l’obiettivo di favorire la circolazione delle
informazioni e la documentazione delle attività svolte e delle iniziative in cantiere (compresi
eventuali bandi e relativa modulistica da scaricare).
La home page è strutturata in modo da offrire un aggiornamento delle ultime notizie pervenute
dal territorio provinciale e che si ritengono di interesse distrettuale.
Sezioni del sito di libero accesso:
• area servizi e interventi previsti dal Piano di Zona
• area finanziamenti
• area monitoraggio servizi / costi per l’anno in corso
• area Servizi Sociali Comunali in cui sono disponibili appositi links per visualizzare anche i servizi
alla persona che ciascun comune aggiunge ai servizi organizzati dall’ambito distrettuale.
Sezioni del sito per operatori e amministratori (accesso tramite password):
• Archivio documenti contiene tutta la documentazione di riferimento del Piano di Zona, dai verbali
dell’assemblea dei Sindaci alle schede di monitoraggio delle varie rendicontazioni richieste da Regione
Lombardia, oltre che ai testi delle principali delibere regionali e, in generale, di tutti i documenti
ritenuti utili ad una più approfondita conoscenza delle tematiche socio assistenziali e legislative di
riferimento.
E’ previsto nei prossimi mesi l’ampliamento del sito distrettuale con l’attivazione della sezione Risorse
Distrettuali, che intenderà offrire la più completa informazione possibile sui servizi disponibili e
le strutture operanti sul territorio distrettuale e provinciale suddivise per tipologia di intervento (
Associazioni di volontariato, Cooperative Sociali, Strutture per minori, anziani, disabili, ecc ) e della
sezione Bandi, che fornirà notizie su bandi e concorsi aperti a livello distrettuale, provinciale e regionale.
Inoltre è stato pubblicato il nr. 1/ottobre 2010 della newsletter “ Ufficio di Piano / Distretto di
Saronno “ che sarà inviata ad una mailing list di operatori / amministratori / associazioni che verrà via
via implementata accogliendo le richieste di inserimento che perverranno ( vedi e-mail in calce ). La
newsletter segnala le novità sia relativamente ai bandi sia agli interventi la cui descrizione completa è
reperibile nel sito web.
Per contatti e segnalazioni:
e-mail: ufficiodipiano@comune.saronno.va.it
Presidente Assemblea Distrettuale
Dott.ssa Valeria Valioni

commemorazione dei defunti
Si informa che in occasione della Commemorazione dei defunti nel periodo dal 28 ottobre al 07
novembre 2010 l’orario di apertura dei Cimiteri urbani sarà il seguente:
• Ingresso al pubblico da lunedì alla domenica dalle h. 7,00 alle h. 20,00;
• Ingresso dei cittadini muniti di particolari permessi (invalidi – portatori di handicap) per accedere
al cimitero con veicoli da lunedì a domenica dalle h. 8,00 alle h. 12,00;
• Ingresso fioristi, florovivaisti da lunedì a venerdì dalle h. 8,30 alle h. 12,00, con esclusione della
festività del 1° novembre.

la qualità dell’aria
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 = 85, 59, 85 E 84 ug/mc (nelle date del 15-16-23-24 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

SARONNO
IN CENTRO VENDIAMO OTTIMO
AFFARE, APPARTAMENTO COMPOSTO
DA LOCALE UNICO GIORNO/NOTTE
CON CUCINA SEPARATA, BAGNO,
BALCONE, CANTINA
SOLO E 95.000 trattabili

CHIAMATECI

TEL. 02.9600684 / 335.8700240 / 342.0228175
Piazza Unità d’Italia 54 -1° piano
21047 Saronno (VA)

4 Sabato 30 Ottobre 2010
assessorato ai giovani, formazione, culture e sport, pari opportunità
0296710243-358

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. Apertura fino al 7 novembre da lun a
ven 10-12 e 15-17, sab e dom 9.30-12 e 15-17.

•

CAFFE’ LETTERARIO
A SPAZIO ANTEPRIMA

Lunedì 1° novembre alle ore 21 incontro di letture e
discussioni per il Caffè Letterario allo SpazioAnteprima di
viale Lombardia 30. Sarà proposto “L’alchimista” di Paulo
Coelho. Ingresso libero.

•Martedì 2, Mercoledì 3 e Giovedì 4 novembre proiezione
CINEFORUM 2010-2011

del film “La solitudine dei numeri primi” di Saverio
Costanzo. Cinema Silvio Pellico 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. Tessera 18 spettacoli
E 50,00. Biglietto singolo E 6,00, Giovedì pomeriggio
tessera ridotta per ultrasessantacinquenni E 40,00 Info:
02 99768085

CABARET A TEATRO
•Lo spettacolo
di cabaret con Leonardo Manera, e altri

cabarettisti di Zelig previsto per sabato 30 ottobre al Teatro
Giuditta Pasta è rinviato per cause di forza maggiore, a
martedì 30 novembre. I biglietti-invito già venduti restano
validi per questa nuova data ed è comunque possibile
il rimborso nel punto di prevendita dell’Unicef, via S.
Cristoforo 9, tel. 0296280096.

• festival canoro città
di saronno

UN NOME NUOVO
DIRITTI IN GIOCO
•Nell’ambito
• “A ZAINO IN SPALLA”
•Domenica
di Diritti in Gioco, Sabato 13 novembre, alle 21, Venerdì 29 ottobre alle ore 21 allo SpazioAnteprima,
7 novembre dalle 14.30 giornata inaugurale della

manifestazione dedicata alla Convenzione Internazionale sui
Diritti dell’Infanzia, Casa Morandi, Viale Santuario 2. “I bambini per Saronno. Vivere la città da piccoli” 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. La mostra resterà aperta fino a
sabato 20 novembre con orario da mar a sab 15.30-18.30,  
visite animate per le scuole su prenotazione e laboratori per
l’utenza libera nei pomeriggi e nei fine settimana. Contrariamente a quanto comunicato la scorsa settimana lo spettacolo
di danza “In un mondo o nell’altro”, non avrà luogo.

SALONE DELLO STUDENTE
•Informazioni
per la scelta scolastica e formativa dopo il

diploma presso Liceo Scientifico “G.B. Grassi”, via B. Croce
1 - Saronno mercoledì 10 e giovedì 11 novembre 2010
dalle 9.00 alle 13.00.

•SaloneSPAZIORIENTAMENTO
espositivo rivolto agli studenti delle classi terze

al Teatro Giuditta Pasta, “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.

viale Lombardia 30, Stefano e Martina racconteranno
con immagini il loro insolito viaggio dell’estate 2010 in
Mongolia, Russia, Cina e Tibet. Naturalmente... “a zaino in
spalla”! Ingresso libero.

DI TRENTO
•SabatoMERCATINI
•
13 e domenica 14 novembre in Piazza Libertà dalle

dalle 9.30 alle 19 il tradizionale mercatino prenatalizio di
Trento con prodotti  artigianali e alimentari.

•

CARTINA - SPETTACOLO
DI BURATTINI

Nell’ambito del progetto “Giochiamo che ero sicuro”
a cura della Provincia di Varese, Venerdì 19 novembre
alle ore 10.30 spettacolo di burattini a cura di Arteatro
per le classi I^ e II^ delle scuole elementari. A tutti i
partecipanti verrà offerto ai bambini un libro sul tema
della sicurezza nel gioco. Ingresso solo su prenotazione:
02 96710358/243.

L’ANGOLO DI ZIA AMARANTA:
	SARONNO SENZA FRONTIERE

Nell’ambito di Diritti in Gioco Giovedì 11 e Giovedì 18
novembre, ore 17, alla Sala Nevera di Casa Morandi, viale
Santuario 2, Laboshow per bambini con Zia Amaranta e
Sabrina Romanò. Iscrizioni 02 96710358/243.

CONCERTI SPIRITUALI
•Le parrocchie
di Saronno organizzano un ciclo di concerti

nelle chiese della città. Primo appuntamento Sabato
6 novembre alla chiesa di San Carlo della Cascina
Colombara, “I Cento anni della Chiesa di S.Carlo” con
Lidia Basterretxea, soprano, Marco Schiavon, oboe, Giulio
Mercati, organo positivo. Ingresso libero Info: 02 9602379.

medie e alle loro famiglie per la scelta scolastica dopo la
scuola media al Liceo Scientifico “G.B. Grassi”, via B. Croce
1 - Saronno. Venerdì 12 novembre 2010 dalle 15 alle 18,
Sabato 13 novembre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle
18. Al Salone saranno presenti con un proprio stand scuole
secondarie di secondo grado Saronno e del territorio. Info:
02 96704015

GRUPPO DI LETTURA
•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.

VIAGGIO NEL CIBO
•Il Sandalo,
ACLI, Isola che non c’è e il Museo Gianetti, con

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

Saronno Point Onlus, con il Patrocinio del Comune di il sostegno delle Parrocchie cittadine, in collaborazione
Saronno ed in collaborazione con Nt Voice, organizza la con “Un posto nel Mondo”, percorsi di cinema e
seconda edizione del Festival Canoro Città di Saronno documentazione sociale varesina, presentano una
sabato 6 novembre ore 21 Teatro Giuditta Pasta di rassegna dal 2° Festival Internazionale di Cinema Cibo &
Saronno. Ingresso Euro 10 L’incasso andrà a finanziare VideoDiversità “Tutti nello stesso piatto” di Trento. Quarto
il Progetto Conto Città, in particolare per allestire appuntamento Venerdì 12 novembre ore 21, al Museo
la sala di attesa del day hospital per i pazienti che delle Industrie e del Lavoro Saronnese, via don Griffanti
affrontano la chemioterapia. Prevendita: biglietteria 6, proiezione del film di Javier de Lauzanne “Il signore
del Teatro, URP Ospedale di Saronno, Saronno Point   di Darjeeling”, versione originale in lingua francese con
INFO 338.6374481.
sottotitoli in italiano. Ingresso libero.

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
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