Realizzazione grafica a cura del Maestro Andrea Sgarzi

il sito della tua città, il tuo sito!

• 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 12 dicembre alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo
Volpi il prof. Giovanni Terzuolo, che terminerà il ciclo su:
“Indagine ricognitiva e casi pratici della famiglia di fatto”. La
trasmissione andrà in replica serale alle ore 19.15
Lunedì 14 dicembre alle ore 10.28, nello spazio dedicato
allo sport saranno ospiti di Agostino e Paolo il Presidente del
Saronno Calcio Gianpiero Colombelli e l’ex giocatore Giuliano
Melosi ora allenatore dell’Insubria Calcio per parlarci del
campionato di eccellenza ove militano le rispettive squadre .
La trasmissione andrà in replica serale alle ore 19.15
Mercoledì 16 dicembre alle ore 11.03, con replica serale
alle ore 19.45, in occasione del centenario dell’Alfa Romeo
Elvira Ruocco ex dipendente e responsabile dell’archivio storico
continuerà a parlarci con ricordi, aneddoti e curiosità tra
passato e presente di questa illustre marchio automobilistico.  
A seguire alle ore 11.28, per l’Open Day radiofonico, sarà
presente per il collegio Arcivescovile Mons. Castelli, il rettore
Don Fabio, che ci illustrerà i piani offerta e i progetti formativi
dell’istituto. La trasmissione andrà in replica serale alle ore
21.00, conduce in studio Antonella.   
Sabato 19 dicembre alle ore 10.30, sarà ospite di Angelo
Volpi il segretario Generale CISL di Varese Carmela Tascone,
per parlare di: Quale lavoro nella nostra Provincia?.   La
trasmissione andrà in replica serale alle ore 19.15
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
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APPUNTAMENTI
•	associazione
•	Concerto di natale

Sabato 12 dicembre ore 21, Concerto d’organo alla Parrocchia Regina Pacis di Saronno, Maestro Carlo Stella, Musiche
di: Pietrich Buxtehude - S.S. Bach anonimo spagnolo - Carlos Seixas - Theodoro Dubois.

•	associazione futura

L’Associazione Futura - associazione di e per i bambini -  è
lieta di annunciare l’apertura de “La casa della fantasia” Centro studi e Museo dell’Illustrazione - in via Caduti della
Liberazione 25 (cortile interno), con la Mostra: “La cartolina primo ‘900” a partire da sabato 12 dicembre fino a
Natale. Orari di apertura: sabato e domenica 10.30/12.30
- 15.30/18.30; lunedì-venerdì su prenotazione. Per info e
appuntamenti: 3494434259 (Pietro).

• coro alpe

Giovedì 17 dicembre al Santuario della Beata Vergine dei
Miracoli ore 21,00 il Coro Alpe   terrà una serata canora con
canti Natalizi per prepararsi alle festività stesse,e   canti della
tradizione alpina in quanto la serata è in collaborazione con il
Gruppo Alpini di Saronno. Al termine del concerto i coristi e gli
astanti si ritroveranno sul sagrato del Santuario per il tradizionale
brindisi con Vin Brulè  e la classica fetta di panettone. Per ulteriori
informazioni consultare il sito : www.coroalpe.it
Venerdì 18 dicembre a Caronno Pertusella nella   Chiesa
Parrocchiale ore 21,00 si terrà un inconsueto, in quanto spettacolo
innovativo, duetto musicale tra il Coro Alpe di Saronno ospite ed
i padroni di casa  La formazione bandistica della città stessa. Sarà
interessante apprezzare le diversità tecniche occorrenti alle due
compagini musicalmente parlando molto diverse ,ma entrambi
dedicate in modo scrupoloso all’interpretazione dei brani che
verranno rappresentati. Per ulteriori   informazioni consultare il
sito : www.coroalpe.com

• associazione amici della •	lilt stelle di natale
	lirica giuditta pasta

L’Associazione Amici della Lirica Giuditta Pasta informa che
domenica 13 dicembre alle ore 16 alla cappella dell’Ospedale
di Saronno, si terrà il consueto “Concerto Natalizio” a cura
del direttore artistico Stefano Seghedoni. Ingresso libero.
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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.

ex-allieve orsoline

•	liceo classico
	in concerto

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!

Giovedì 17 dicembre alle ore 20.45, nella Chiesa di san
Francesco, si terrà il concerto vocale-strumentale del Liceo
Legnani. Saranno eseguiti brani classici e tradizionali legati al
Natale, accompagnati dalla lettura di passi meditativi sul tema
“Alzati! Rivestiti di luce.” Il Coro Hebel sarà diretto dal m.o
Alessandro Cadario. Ingresso libero, la cittadinanza è invitata.

• Auser informa

• open day liceo

Queste sono le nostre iniziative natalizie: domenica
13: 2° mercatino di Natale - piazza Ugo la Malfa - ore
9/18.30; domenica 13 incontro aperto tra amici e soci
(con tombolata, rinfresco, intrattenimento e auguri)
sede Auser Saronno - ore 15.

• l’isola che non c’è

Domenica 13 dicembre, ore 19.30, alla sala della
Casa del Partigiano, in p.zza Maestri del Lavoro 2,
Grande festa di fine anno. Cena, musica, divertimento
ed anche un momento di assemblea per mettere
a fuoco la nostra attività associativa e parlare dei
programmi futuri. Per informazioni telefonare allo:
02.9609134.
Venerdì 18 dicembre, ore 21.00 alla sede dell’Isola
in via Biffi “La moda nell’arte” Un viaggio tra il XVI e
il XVIII secolo per vedere attraverso l’arte come si è
modificato nel tempo il modo di essere e di vestire.
Interviene Cristina Proserpio storica dell’arte. Per
informazioni telefonare allo: 02.9609134

• club alpino italiano

Il Club Alpino Italiano, Sezione di Saronno, invita tutti
i soci a partecipare martedì 15 dicembre p.v. alle ore
21,00, presso il 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.

classico s.m. legnani

Il giorno 19 dicembre , tra le ore 15.00 e le ore 17.00 si svolgerà
alla sede centrale di via Volonterio ,34 la presentazione del
Liceo Classico, a cura del Preside, dei Docenti, degli Studenti
e dei Genitori. Il programma sarà il seguente:   ore 15.10:
Presentazione del Liceo e dei valori della licealità a cura del
Preside. La presentazione sarà ripetuta alle ore 15.40 e alle ore
16.20. ore 15.10: Presentazione dei singoli corsi di studio a
cura dei docenti referenti. Le presentazioni saranno ripetute alle
ore 15.40 e 16.20 Durante il pomeriggio sarà anche possibile
visitare l’edificio scolastico guidati dagli studenti, incontrare
i rappresentati del comitato genitori, i rappresentanti degli
studenti in consiglio di istituto e gli ex-studenti del Legnani.
Il programma sarà ripetuto anche domenica 17/1/2010 tra le
10.00 e le 12.00. Per informazioni è possibile rivolgersi allo
029602580 e chiedere del referente per l’Orientamento prof.
Napolitano oppure consultare il sito www.liceolegnani.it.

• open day scuole

	orsoline s. carlo

Le scuole superiori dell’istituto Orsoline S.Carlo: Liceo
Linguistico, liceo Sscientifico, liceo Scienze Umane, Istituto
professionale Quinquennale Socio-Sanitario con attenzione
pedagogica per Tecnico dei Servizi Sociali, saranno aperte a
studenti e genitori interessati a conoscere la vita scolastica:
sabato 19 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 16.00 e sabato 23
gennaio dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Presidi e docenti saranno
disponibili per soddisfare qualunque curiosità. Per informazioni
rivolgersi in segreteria: tel. 0296702080 - email: istorsol@tin.
it - sito web: www.orsolinesaronno.it.

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
(Monaco, Dresda, Postsdam, Norimberga)

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)
OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) PER QUALIFICATI ASA
NON PIÚ BADANTI MA ASSISTENTI FAMILIARI
CORSI DI APPROFONDIMENTO
ARTETERAPIA
MUSICOTERAPIA
LA CURA DELL’OPERATORE: Counselling narrativo
Approfondimento per operatori socio assistenziali e famigliari su Alzheimer e SLA
Tata famigliare
Animatore residenze per anziani
MOS – Massaggiatore e operatore della salute
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
• piccola musica blu

- liceo classico legnani

E’ il titolo   del compact disc inciso dal Coro Hebel del
Liceo Classico Legnani, in collaborazione con Officine
Musicali di Uboldo. Il CD presenta 14 brani, tra cui la
Piccola Messa di Leo Delibes e due brani eseguiti dagli
studenti che vissero analoga esperienza presso la Scuola
Media Bascapè e che si sono ritrovati per la circostanza
dell’incisione. Il CD è reperibile presso la Segreteria
del Liceo Legnani e presso la Succursale di via Antici. I
proventi sono destinati a rifinanziare i progetti di Istituto.

• centro italiano
femminile

Mercoledì 16 dicembre alle ore 15.45 su invito del Gruppo
Diòtima del CIF, 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.

• danze e auguri

	al gruppo alice

Gli amici e i simpatizzanti del Gruppo Alice si ritrovano
mercoledì 16 dicembre dalle ore 20.30 in poi per una
serata con danze, letture, auguri, brindisi con qualche
piccola degustazione... La partecipazione è libera, gratuita,

alla nostra sede in via Amendola 22. Per informazioni:
Associazione Gruppo Alice Onlus tel. 029625635 - gruppo
alice@tiscali.it - www.gruppoalicesaronno.blogspot.com

• 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. 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.

• 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.

• corsi di formazione

• UNICEF: children’s

L’Associazione P. Maruti Onlus centro promozione
culturale, organizza corsi di formazione gratuiti,
(dote - Regione Lombardia) di: Assistente famigliare
– 1° Livello (160 ore di teoria e pratica); CAD 2D e
3D - (114 ore di cui 24 di inglese tecnico); Gestione
amministrativa aziendale - (114 ore di cui 24 d’inglese
tecnico e 30 d’informatica); Informatica per l’ufficio (114 ore di cui 24 di inglese tecnico); Informatica di
base - (50 ore); Amministrazione del personale - (114
ore di cui 24 di inglese tecnico e 30 d’informatica);
Creazione siti Web - (66 ore di cui 30 ore di inglese
tecnico); Operatori Controllo qualit_ del settore
meccanico (90 ore di cui trenta di inglese tecnico);
Approfondimento per operatori socio assistenziali
e familiari su Alzheimer e SLA - (160 ore di cui 30 di
tirocinio); Tata famigliare (160 ore di cui 30 di inglese);
Animatore residenze per anziani (160 ore di cui 30 di
stage); MOS – Massaggiatore e Operatore della saluti
(160 ore di cui 30 di stage). Per inoccupati, disoccupati
e cassa integrati – iscrizioni fino ad esaurimento fondi.
Per ulteriori informazioni, contattare la segreteria Saronno – Vicolo S. Marta, 9 – tel. 02-9603249 fax.
02-96707884. Tutti i giorni (sabato escluso) dalle ore
17,30 alle ore 19,30. E-mail: as.maruti@libero.it - Sito
Web: www.associazionemaruti.it.

2 dicembre 2009 - In questi giorni, 165 bambini
e ragazzi provenienti da 44 Paesi industrializzati
(4 dall’Italia) e in via di sviluppo sono riuniti a
Copenaghen in occasione del Children’s Climate
Forum, il Forum ufficiale dei bambini e dei ragazzi
sul clima organizzato dall’UNICEF e dalla Città di
Copenhagen. Lo scopo del Forum è quello di dare
voce ai bambini e ai ragazzi provenienti dai paesi in
via di sviluppo e dai paesi industrializzati sul dibattito
riguardante i cambiamenti climatici e di avere
l’opportunità di influenzare l’esito dell’importante
accordo che verrà siglato durante la   COP15. E’
la prima volta che i ragazzi provenienti dai paesi
industrializzati e quelli provenienti dai paesi “a
rischio” si incontreranno faccia a faccia per discutere
l’impatto dei cambiamenti climatici sui bambini e i
ragazzi e su come poter contribuire, sia a livello
locale che globale, alla lotta ai cambiamenti climatici.
Per maggiori informazioni: Ufficio stampa UNICEF
Italia, tel.: 06.47809233/355/226 e 335/7275877;
e-mail: press@unicef.it. Sul sito www.unicef.it è stato
realizzato uno speciale sul Forum, con le biografie dei
ragazzi italiani e il loro diario di viaggio. Per i media:
è possibile realizzare interviste con il team italiano a
Copenaghen. Sito ufficiale: www.uniteforclimate.org

gratuiti

climate forum

POLITICA
• unione italiana

Giovedì 17 dicembre alle ore 21.15 al Centro Congressi Satelios
di via Parma 14. Unione Italiana invita amici e simpatizzanti ad
una serata insieme in allegria, con brindisi e scambio di auguri.

• sinistra saronnese

Sinistra Saronnese organizza per lunedì 21 dicembre,
alle ore 21, presso la sala del Caminetto, in Villa Gianetti
(via Roma) l’iniziativa “Sinistra Saronnese e la Elezioni
Amministrative a Saronno”. Invitiamo tutti gli interessati a
partecipare. Al fini di promuove una politica più inclusiva e
più partecipata, Sinistra Saronnese ha creato:un suo nuovo
blog - http://sinistrasaronnese.blogspot.com/ una nuova
e-mail - Sinistrasaronnese@hotmail.it un nuovo profilo su
face book - Sinistra Saronnese. Tre utili strumenti per avere
contatti, scambiarsi idee e suggerimenti con i propri  elettori
e con tutta la cittadinanza, per rendere tutti   partecipi e
protagonisti della realizzazione del programma che verrà
proposto per la prossima tornata elettorale.

• i socialisti saronnesi • lega: grazie per le

LA STAZIONE FNM: è apparsa sulla stampa locale la proposta
del segretario provinciale del PSI, il saronnese Giuseppe
Nigro, relativa alla realizzazione di una nuova stazione delle
FNM. L’idea è quella di una grande stazione polifunzionale, a
scavalco sul fascio binari per modernizzare la città, stimolarne
la crescita, creare posti di lavoro in città, non consumare
nuovo territorio. I cittadini che volessero dialogare con i
socialisti e contribuire al programma amministrativo per le
elezioni del 2010 possono scrivere a psi.saronno@gmail.com.
Riceveranno prontamente risposta.
LE MANUTENZIONI: I socialisti saronnesi segnalano al
commissario le pessime condizioni in cui versa la piattaforma
commerciale di Piazza Mercato: pavimentazione dissestata in
molte parti della piazza. La sede sconnessa è rischiosa per
chi frequenta il mercato,può essere sistemata con interventi
poco costosi. I socialisti consegneranno presto un dossier
al commissario sullo stato di precarietà di molti luoghi
della città. Ai cittadini che leggono, chiediamo di segnalare
eventuali problemi scrivendo a psi.saronno@gmail.com. Il
segretario cittadino Marco Arluno risponderà prontamente.

firme e buon natale

Domenica 20 dicembre dalle 9.30 alle 13.00 la Lega
Nord saronnese sarà in piazza Volontari del Sangue per
ringraziare tutti i saronnesi che hanno avuto il coraggio
di non girarsi dall’altra parte, ma hanno firmato la
nostra petizione, partecipando in prima persona
al potenziamento della sicurezza in Stazione. Tutti
insieme abbiamo dimostrato che Sarònn non è una
città omertosa e mafiosa. Domenica 20 sarà l’ultima
occasione per firmare. Invieremo poi tutte le firme al
Ministero degli Interni per potenziare ulteriormente
la sicurezza in Stazione rendendo operativo 24 ore su
24 il presidio della Polizia Ferroviaria. Al gazebo sarà
possibile firmare per mantenere il Crocifisso nelle
aule scolastiche e negli uffici pubblici. Nel 2010, 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. Buon Natale!

• pd: 1000 piazze per

	l’alternativa

Accendiamo i riflettori sui problemi reali del paese, ritroviamoci
in piazza per obbligare il governo a occuparsi dei problemi
degli italiani e non di quelli del premier. Il Partito Democratico
vi aspetta   sabato 12 dicembre dalle ore 15 alle ore 18 in
piazza Libertà – corso Italia per raccogliere direttamente storie,
situazioni, segnalazioni   in tema di economia, lavoro, sanità,
scuola, ambiente, giustizia, riforme che rappresentano il grande
momento di difficoltà che gli italiani stanno vivendo sulla propria
pelle e per discutere delle concrete indicazioni per uscirne. PD più
forti noi, più forte tu!

CLASSI
• CLASSE 1949

La classe 1949 invita coscritte/i, familiari 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.

Sabato 12 Dicembre 2009

3

L’Amministrazione
informa
OPEN DAY ASILI NIDO COMUNALI

SERVIZI NETTEZZA URBANA
	Pogramma festivita’ dicembre 2009 _ gennaio 2010

Anche quest’anno con grande entusiasmo una nuova festa vogliamo approntare per i nuovi bimbi che dovranno arrivare…  
Gli asili nido comunali rimarranno aperti per offrire a genitori, nonni e a tutti coloro che
fossero interessati, la possibilita’ di conoscersi da vicino: esplorare con i propri bimbi
le varie sale che compongono le nostre strutture, sperimentare direttamente le varie
attivita’ che vengono proposte ai bambini che frequentano gli asili nido, confrontarsi
con genitori che gia’ conoscono le nostre realta’ e fare amicizia con le educatrici e i
futuri compagni di viaggio. Il personale ed alcuni genitori di bambini gia’ frequentanti
vi aspettano:
sabato 16 gennaio 2010
dalle ore 9.30 alle ore 12.00 all’asilo nido M. Candia di via Valletta e
sabato 23 gennaio 2010
dalle ore 9.30 alle ore 12.00 all’asilo P. Gianetti di via Tommaseo 10

avviso

8-dic
23-dic
24-dic
25-dic
26-dic
28-dic
29-dic
30-dic
31-dic
1-gen

martedi’

carta/plastica 

umido

vetro

residuo

piatt. ecologica

serv.

serv. regolare

serv. regolare

serv. regolare

chiusa

venerdi’                                      servizi sospesi recupero a partire da 29/12/2009
sabato
servizio regolare
servizio regolare
lunedi’

venerdi’

                                      servizi sospesi  recupero 08/01/09
recupero il 05/01/10
recupero il 05/01/10

4-gen lunedi’
5-gen
6-gen mercoledi’ serv. regolare
7-gen
8-gen
9-gen
10-gen

serv. sospeso
serv. regolare
recupero il 08/01/10

serv. regolare

chiusa

chiusa
chiusa

Si comunica che i modelli relativi al censimento delle lampade votive potranno essere
consegnati presso il Cimitero Maggiore di via Milano - Ufficio Servizi Cimiteriali -  per il
periodo:
dal 26.10.2009 al 27.11.2009
dal lunedì al sabato
dalle h. 9,00
alle h. 12,00
dalle h. 14,30
alle h. 17,00
dal 30.11.2009 al 31.03.2010
dal lunedì al giovedì
dalle h. 9,00
alle h. 12,00
dalle h. 14,30
alle h. 17,00
venerdì
dalle h. 9,00
alle h. 12,00
Al di fuori delle suddette fasce orarie i questionari potranno essere inseriti nell’apposita
urna, posta all’ingresso del suddetto ufficio, secondo le modalità ivi riportate.
Si ricorda inoltre che i questionari potranno essere riconsegnati anche a mezzo posta o
via fax al n° 0296710351. Per informazioni rivolgersi ai numeri telefonici  0296700910 –
0296710341 – 0296710285.
Il progetto “Certificazioni e pagamenti on-line”, partito nel
corso del 2009, ha raggiunto negli ultimi mesi risultati significativi, in particolare per quanto concerne i pagamenti di canoni
e tariffe comunali.
Cogliamo l’occasione per ricordare ancora una volta ai cittadini
che i pagamenti effettuabili on-line sono ad oggi i seguenti:
Rette asili nido, Lampade votive, Sanzioni codice della strada
(multe), Rette pre e post scuola, Tariffe sale comunali Villa Gianetti, Tariffe sale comunali Aldo Moro, Sanzioni Ecologia/Ambiente, Versamento a favore Abruzzo, Tarsu e ICI.
Per accedere al servizio, dopo essersi collegati al sito
ww.comune.saronno.va.it   
potete cliccare  dal menù di sinistra su Pagamenti on-line / certificati on-line, o cliccate sul banner “Servizi on-line” in alto a
destra. Nel corso del prossimo anno il progetto verrà esteso e
i cittadini potranno accedere al pagamento on-line di ulteriori
servizi

SPACCIO
LIQUORI - SPECIALITà DOLCIARIE

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

Studio Tecnico Geom. Salvatore ANSELMO - Via Valtellina n. 3, 21047 - Saronno (VA)
Tel./fax: 029609186 - cell. 3386656563 - e-mail: salvatore@studioanselmo.it

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

SARONNO - Tel. 02.960.05.52

4 Sabato 12 Dicembre 2009
TURNI FARMACIE DICEMBRE 2009

spazio eventi
0296710243-358

“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 apertura tutti i giorni dalle 15 alle 18.30 .

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.

NATALIZIA
•Dal 12EQUOTENDA
al 20 dicembre in Corso Italia,dalle 10.00 alle 19.00 Tendonde Natalizio dell’economia solidale organizzato dal Sandalo
e da altre Associazioni aderenti al Progetto. Domenica 13, ore 12.00 aperitivo inaugurale. Mercoledì 15, ore 21.00, al Salone
ACLI, vicolo S. Marta 7, proiezione documentario “libera terra tutti” e presentazione della campagna “niente regali alle
mafie, i beni confiscati sono cose nostra”. Degustazione di prodotti dell’associazione Libera. Giovedì 17, ore 17.00 proiezione
del video “L’oro verde: il thè”, degustazione e proiezione nel tendone in C.so Italia. Venerdì 18: proiezione film”come un
uomo sulla terra” di A. Segre, ore 21.00 salone ACLI, vicolo S. Marta 7. Domenica 20 ore 18.00 nel tendone in corso Italia
Coro InCanto. Info: 02/962.80.295

SABATO 12
domenica 13
lunedì 14
martedì 15
mercoledì 16
giovedì 17
venerdì 18

AL SANTUARIO
DR. FRIGERIO
DR. ACETI
COMUNALE
COMUNALE 2
S. GRATO
DR. LUNGHI

saronno
CISLAGO
SARONNO
UBOLDO
SARONNO
CARONNO P.LLA
SARONNO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
domenica 13
dr. LUNGHI

SARONNO

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

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

CISLAGO

FARMACIA BILLÀ • VIA IV NOVEMBRE. 208 - TEL 963.80140
FARMACIA FRIGERIO - VIA CAVOUR, 246 - TEL 963.80310

Cantelli  diretta da Paolo Belloli. Ingresso Euro 25,00 L’incasso sarà destinato ad iniziative socio-culturali nel quartiere Matteotti

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

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 AL SANTUARIO
•GiovedìCONCERTO
17 dicembre alle ore 21.00, al Santuario B.V. dei Miracoli, il gruppo di Saronno dell’Associazione Nazionale Alpini ed
il Coro Alpe offriranno una serata di canti popolari natalizi. Tutta la cittadinanza è invitata. Ingresso libero.

CONCERTO DI NATALE ALLA PREPOSITURALE
•Il Corpo
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.

cra f.n.m.
•Il C.R.A.
FNM organizza Domenica 20 dicembre, ore 20.30 al Palazzetto dello Sport Ugo Ronchi una serata natalizia con
musica, danze e clownerie. Dalle ore 20.00 stand con prodotti artigianali. Ingresso Euro 5. L’incasso sarà interamente devoluto
in beneficenza.

CONCERTI IN CITTA’
•Martedì
22 dicembre al Santuario B.V. Miracoli , ore 21, Tuba Intonet Salutaris,  concerto con Honathan Pia, tromba, Guido
Guidarelli, tromba, Giulio Mercati , organo. Ingresso libero

ABBONAMENTO ALLA SCALA
•In collaborazione
con il “Teatro alla Scala” l’Ufficio Cultura propone l’abbonamento a due spettacoli:  “Recital di canto” con

turni carburante
domenica 13 dicembre turno B
ERG - via Europa

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

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 Siviglia, musiche di Gioacchino Rossini su libretto di Cesare Sterbini. Direttore Jean-Cristophe Spinosi, regia, scene e costumi
di Jean Pierre Ponnelle. Venerdì 9 luglio 2010 Info: 02 96710357.

distributori aperti

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

info@jojobatour.com www.jojobatour.com
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