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ASSOCIAZIONI

RADIORIZZONTI IN BLU
RITIRO SOCIO-POLITICO DECANALE
	il respiro di alice
•- Sabato
•Il giorno
•Il Gruppo
21 novembre si terrà, dalle ore 9 alle ore 12.30 (S.
6 novembre alle ore 10.30, sarà ospite di Angelo Volpi
Alice in collaborazione con le associazioni Genitori ci si
il Sindaco di Cislago Luciano Biscella. 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, il
dott. Listorti medico sportivo, il dott. Tommasoni medico psicologo
sportivo e il Sig. Zorzetto allenatore dell’Insubria calcio (squadra
militante in serie D). Tema della trasmissione “Lo sport è ancora un
divertimento per i giovani?“. La trasmissione sarà in replica serale alle
ore 19.15.
Proseguono tutti i martedì alle ore 11.28 (con replica serale alle
ore 21.00 e la domenica alle ore 18.00), il programma “Le cose della
vita”, un viaggio nel mondo della Bibbia, attraverso sguardi, immagini,
idee. Quest’anno il programma verterà attorno alla figura di “Gesù
per le strade di Giudea e Galilea”. Un modo diverso per affrontare i
Vangeli, attraverso lo sguardo e la coscienza di Gesù. La trasmissione è
condotta da Massimo Tallarini.
Mercoledì 10 novembre alle ore 11.03, per il ciclo “Gli uomini e
le donne che hanno cambiato la storia”, Elvira Ruocco ci parlerà della
vita di Oscar Romero (1917-1980), Arcivescovo cattolico salvadoregno
che a causa del suo impegno nel denunciare le violenze della dittatura
del suo paese, fu ucciso da un cecchino mentre stava celebrando
Messa. La trasmissione andrà in replica serale alle ore 19.45.
Giovedì 11 novembre alle ore 10.28, Gabriella e Colomba,
avranno ospite un rappresentante dell’associazione cooperativa sociale
Onlus Koine’. La trasmissione sarà in replica serale alle ore 19.15. Alle
ore 11.03, Carlo Legnani avrà ospite il Sig. Gelso per presentare il
concerto che si terrà nella Chiesa Prepositurale SS Pietro e Paolo di
Saronno in occasione del centenario della corale S. Cecilia di Saronno.
La replica serale è per le ore 19.45. Alle ore 11.28, con replica serale
alle ore 21.00, nella rubrica “Salute e Benessere” sarà ospite il dott.
Erasmo Dellavalle, chirurgo, che ci parlerà di: Edemi vascolari degli arti
inferiori. Conducono in studio Carla e Niva.
Venerdì 12 novembre alle ore 10.28, con replica serale alle
ore 19.15, appuntamento mensile di “Incontri con l’arte”. Il Prof.
Alessandro Carugati e Don Davide proseguiranno con il “Lessico
dell’Iconografia Cristiana”. Conduce in studio Teresa Santinelli.
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,  
www.radiorizzonti.com.

inventa e Massimo Brioschi di Ceriano Laghetto, al pomeriggio
ogni primo sabato del mese, offre uno spazio ricreativo per bambini disabili ed i loro genitori, gestito gratuitamente da volontari,
educatori, fisioterapisti e psicologi. Merenda insieme, attività ludiche per i bambini, chiacchierate e informazioni per i genitori. Sono
previsti inoltre momenti di confronto e di riflessione guidati da
una psicologa, disponibile anche per colloqui individuali. Prossimo
incontri: sabato 6 novembre e sabato 4 dicembre, ore 15-18. La
partecipazione è libera e gratuita. Gli incontri  si svolgono presso
“Genitori ci si inventa” in Via Cadorna, 10 – Ceriano Laghetto.
Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus Via Amendola,
22 – 21047 Saronno. Telefono 029625635 - gruppoalice@tiscali.
it  - www.gruppoalicesaronno.blogspot.com.

• LABORATORIO TEATRALE
“FARE STORIE”

Messa compresa) alla comunità “La Parabola” via mons.
Castelli 12 (zona Santuario) a Saronno, il ritiro decanale
sul tema: “La passione di Dio per la giustizia” (Am 2,6-16).
Relatore sarà don Stefano Cucchetti. L’incontro è rivolto a tutte
le persone attive nell’ambito politico e sociale, che vogliono
approfondire la dimensione spirituale dell’impegno civile. Per
ulteriori informazioni telefonare al 3200877870. Siete tutti
invitati!

A.G.R.E.S. onlus
•La possibilità
l’isola che non c’è
•Domenica
di praticare gli sport equestri rappresenta per
14, ore 16.30, alla Sala Polifunzionale Angelo Monti

- Casa del Partigiano. In via Maestri del Lavoro 2. Secondo  
incontro del ciclo “I Caffè Filosofici dell’Isola”. Introduce e
coordina il dibattito su “Incontrare il tempo” Mario Lizzero. Per
informazioni telefonare allo 029609134.

• natale, natale, natale...!!!

Domenica 7 novembre alle ore 21 alla Sala Polifunzionale Monti Coperativa Casa del Partigiano, Via Maestri del Lavoro, 2 (dietro al
Comune) – Saronno, Il Gruppo Alice e il laboratorio teatrale FARE
STORIE presentano lo spettacolo: “Prima di Colazione” liberamente tratto dal dramma di E. O’ Neil. E’ uno spettacolo teatrale nato
da un’esperienza significativa di un gruppo di persone, guidate
dal regista Ugo Picerno, che ha unito insieme abilità e disabilità
in un percorso in cui ciascuno ha potuto trovare il suo spazio. Per
informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus Via Amendola, 22
- 21047 Saronno. Telefono 029625635 - gruppoalice@tiscali.it  www.gruppoalicesaronno.blogspot.com.

Sabato 13 e domenica 14 novembre l’As.V.A.P.4, Associazione
familiari e volontari per l’aiuto alle persone che soffrono di
disturbi psichici espone all’angolo di piazza Libertà e corso
Italia, gli oggetti creati dal gruppo “Grazie dei fior”. Si potranno
ammirare bellissimi oggetti e composizioni artistiche fatte con
i fiori e altri materiali naturali, ideali per abbellire e decorare la
vostra casa, durante il periodo natalizio. Vi serve un regalino
originale per un amico speciale? venite, venite, venite...!!! La
bancarella sarà aperta mattina e pomeriggio. I soci dell’Asvap
colgono l’occasione per augurare a tutti un Buon Natale e un
Sereno Anno Nuovo.

in collaborazione con Amnesty International Italia Luca Leone presenta
“Bosnia Express”politica, religione,nazionalismo, mafia e povertà in
quel che resta della Porta d’Oriente. Prefazione di Sabina  Langer per la
fondazione Alexander Langer, introduzione di Riccardo Noury portavoce
della sezione Italiana di Amnesty International.Infinito Edizioni. Ingresso
libero. Per info: tel. 0296701471, www.libreriapagina18.it.

per la formazione finanziata ed eipass per il conseguimento del
passaporto europeo di computer, equivalente all’ecdl) organizza
due corsi di formazione gratuiti rivolti a persone disoccupate,
inoccupate e a stranieri con permesso di soggiorno: impiegato
amministrativo e informatica di base, con inizio previsto lunedi’
15 novembre 2010. Le iscrizioni sono aperte. Possibilità di
corsi serali a pagamento per privati e aziende, consulta il sito:
www.prealpicomputer.it. info e preiscrizioni: 02/9626209 –
formazione@prealpicomputer.

di formazione gratuiti
•Prealpicorsi
pagina 18 caffè letterario
•Sabatolibreria
Computer srl di Saronno (ente accreditato forma.temp
6 novembre alle ore 17,30, alla Libreria Pagina 18, Via Verdi,18,  

•L’associazione Saronnese Diabetici in occasione della “Giornata
giornata mondiale del diabete

Mondiale del Diabete” domenica 14 novembre dalle ore 10 alle
ore 18 sarà presente in corso Italia con una postazione per il controllo gratuito della glicemia, della pressione arteriosa e del peso.
Vi aspettiamo numerosi!

- 18.30 in piazza: mercatino di fine mese con i libri usati;
domenica 12 dicembre, ore 14.30 - 18.30, alla casa del
partigiano nel salone Monti, via Maestri del Lavoro 2: scambio
degli auguri di buone feste con tombolata ed altre sorprese;
domenica 19 dicembre, ore 9.00 - 18.30, in piazza: mercatino
di natale con tante belle cose, anche  costruite nel laboratorio
Alzhauser cafè. Per maggiori informazioni, vieni in sede o
telefona allo 0296709009 dal lunedì al venerdì ore 10-12 e
15-18.

auser informa
•Ricordiamo
a tutti il calendario delle prossime iniziative:

mercoledì 24 novembre, ore 20.45, in sede Auser Saronno:
assemblea dei volontari; domenica 28 novembre, ore 9.00

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 presso gli impianti sportivi del Garden SC a
Massina di Cislago.

club saronno
•Lunedìrotary
22 novembre alle ore 20, allo Starhotel Gran Milan, il

Rotary Club Saronno organizza una serata dedicata ai nostri
Militari impegnati per portare la Pace e la Democrazia nei Paesi
sconvolti dalla guerra,  dal titolo Brigata Paracadutisti olgore:
da El Alamein alle Missioni per la Pace. Interverranno: Generale
Enrico Celentano, Generale Giovanni Fantini, Colonnello
Aldo Mezzalana, Colonnello Aldo Zizzo, Luogotenente
Franco Provenzale Il ricavato della serata sarà   devoluto alla
O.N.A.O.M.C.E. (Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani
ed i Militari di Carriera dell’Esercito) Informazioni e prenotazioni
alla Segreteria Rotary Club Saronno (02 9602322).

• Vivere la Biodiversità:
Open Day Mont Avic

Nell’Anno Internazionale della Biodiversità AmbienteSaronno
Onlus organizza due serate e un’escursione in collaborazione
col Parco Naturale del Mont Avic, primo parco regionale della
Valle d’Aosta. 9 novembre - ore 21 - sala Camino di Villa
Gianetti: “Studio e conservazione della biodiversità animale
delle Alpi, le indagini condotte nel Parco del Mont Avic”.
Claudia Palestrini e Antonio Rolando, Università di Torino.

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

CONVERSAZIONE IN LINGUE STRANIERE

1 - 8 gennaio 2011
Israele - Petra

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.

Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0296704277 - Aven Viaggi Saronno

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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CLASSI

politica

classe 1945
classe 1930
•La classe
•Domenica
45 invita tutti i coscritti/e alla tradizionale cena
28 novembre in occasione del nostro 80° complesociale che si terrà il giorno venerdì 19 nevembre in un noto
ristorante della zona. Per informazioni telefonare: Miriam
0245541739, Sergio 029620884.

anno, mons. Centemeri (nostro coscritto) celebrerà 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.

•Cari coscritti/e ci ritroveremo mercoledì 8 dicembre alle ore • classe 1947
La classe 47 invita tutti i coscritti/e alla tradizionale cena sociale, che
14.30 all’oratorio “Regina Pacis” per trascorrere insieme
classe 1927

un pomeriggio in compagnia. Per le adesioni contattare i
seguenti numeri di telefono Angela 029605487, Mariuccia
029608380.

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.

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)

federazione della sinistra
•1° Congresso
territoriale del Saronnese di Federazione della Sinistra
sabato 6 novembre alle ore 15, alla Cooperativa Casa del Partigiano,
via Maestri del Lavoro. Un appuntamento riteniamo importante
per tutti coloro che hanno a cuore la democrazia, la libertà, la
difesa dei diritti fondamentali dell’uomo e della costituzione della
Repubblica Italiana nata dalla resistenza partigiana della lotta di
liberazione. La cittadinanza e l’associazione sono invitate. Per
comunicazioni scrivere e-mail: fds-saronno@virgilio.it.

dei valori con di pietro
•Il partitoitalia
Italia dei Valori con Di Pietro, coordinamento di Saronno,
informa i propri iscritti e simpatizzanti che, abbiamo spostato
la nostra sede di via Garibaldi 50 dal terzo al secondo piano e
che il giorno di riunione anzichè il mercoledì si terrà il lunedì di
ogni prima e terza settimana del mese, alle ore 21. Vi inviatiamo
pertanto a contattare l’Italia dei Valori ai seguenti recapiti: cell.

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

sinistra, ecologia e libertà
•Domenica
24 novembre si è concluso, a Firenze, il 1° Congresso

costitutivo di Sinistra, Ecologia e Libertà; un Congresso che ha
visto la partecipazione di militanti di lungo corso, giovani donne
e giovani uomini. Lavoro, eguaglianza, libertà, ecologia, sinistra,
democrazia, beni comuni, energia, bellezza: tanti sono i temi
emersi negli interventi. Una speranza, il darsi un progetto, la voglia
di costruire una alternativa all’egemonia culturale delle destre,
il desiderio del nuovo, del cambiamento sono stati alcuni dei fili
conduttori del Congresso. Nichi Vendola sarà a Varese, al Collegio
de Filippi, via Brambilla 15, alle ore 10.30 sabato 6 novembre, per
ascoltare e per parlare con tutti coloro che sono interessati.

apertura palaghiaccio
Riapre anche quest’anno per la sua quarta stagione la pista di pattinaggio sul ghiaccio gestita
dalla Saronno Servizi SSD presso il centro sportivo di Via Miola 5 (vicinanze piscina).
Come sempre la pista sarà aperta per le attività di pattinaggio libero e per i corsi di pattinaggio
rivolti ad adulti e bambini, organizzati su quattro diversi livelli di difficoltà. Le iscrizioni ai corsi
sono aperte già dal 25/10/10 e si ricevono presso la reception della piscina da lunedì a sabato nei
seguenti orari: 9.00 -12.00, 15.00-18.00.
Inaugurazione della stagione sabato 13 novembre alle ore 15.00 con un bellissimo spettacolo sul
ghiaccio. A seguire pattinaggio gratuito fino alle ore 18.00.
Maggiori dettagli e informazioni sui corsi e il pattinaggio libero sul sito www.piscinadisaronno.it
nella sezione completamente dedicata al nostro Palaghiaccio.

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

3314420423, idvsaronno@gmailcom, varese@italiadeivalori.it.
Con l’occasione ricordiamo che è sempre aperto il nostro blog dove
potremo confrontare le nostre opinioni e potrete essere informati
sulle iniziative in programma, all’indirizzo http://idvsaronno.
blogspot.com.

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
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L’Amministrazione
informa

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 E 84 ug/mc (nelle date del 23 e 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).

3

4 Sabato 6 Novembre 2010

•

assessorato ai giovani, formazione,
culture e sport, pari opportunità
0296710243-358

CONCERTI SPIRITUALI
CONSIGLIO COMUNALE APERTO
•Le parrocchie
•Nell’ambito
di Saronno organizzano un ciclo di concerti neldel Progetto Unicef “Sindaco difensore dei bamle 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.

bini” Sabato 20 novembre, ore 10, alla Sala Consiliare AgostinoVanelli, piazza Santuario 7, Consiglio Comunale aperto sui
Progetti di Partecipazione Attiva. Presentazione dei   progetti
“Ti racconto il quartiere” e “S.A.P.E.Re: Sostenibilità Ambientale Percorsi Educativi in Rete”.

2010- 2011
•MartedìCINEFORUM
GRUPPO DI LETTURA
•Riprendono
9, Mercoledì 10 e Giovedì 11 novembre proiezione
gli incontri del Gruppo di lettura della Biblioteca
del film “Affetti & dispetti” di Sebastiàn Silva. Cinema Silvio
Pellico Martedì ore 20.45 con animatore, mercoledì ore 21.15,
giovedì ore 15.30 e ore 21. Tessera 18 spettacoli € 50,00. Biglietto singolo € 6,00, Giovedì pomeriggio tessera ridotta per
ultrasessantacinquenni € 40,00 Info: 02 99768085.

•Spettacolo di cabaret con Leonardo Manera e altri cabarettiCABARET A TEATRO

sti di Zelig promosso da Unicef per la raccolta fondi a favore
dell’emergenza Pakistan, martedì 30 ottobre al Teatro Giuditta Pasta. 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,  Info: 02 96280096.

LA CITTÀ DELLE BAMBOLE
•Il Centro
Recupero Arti e Mestieri presenta una mostra di
bambole realizzate a mano da una mamma per la figlia, in
via Ramazzotti angolo via Monti. Apertura fino a sabato 13
novembre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, il giovedì fino alle
22. Ingresso libero. Info: 02 96704462.

DIRITTI IN GIOCO
•Domenica
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, baratto dei giocattoli, pesca a sorpresa, merenda e
caldarroste a cura delle Associazioni Saronnesi. La mostra resterà
aperta fino a sabato 20 novembre con orario da mar a sab 15.3018.30, visite animate per le scuole su prenotazione e laboratori
per l’utenza libera nei pomeriggi e nei fine settimana.

L’ANGOLO DI ZIA AMARANTA
•Nell’ambito
di Diritti in gioco giovedì 11 e giovedì 18 novembre
laboshow per bambini dai 6 ai 10 anni con zia Amaranta e
Sabrina Romanò alle 17 in Sala Nevera di Casa Morandi, viale
Santuario 2. Iscrizione obbligatoria  02 96710243/358.

SALONE DELLO STUDENTE
•Informazioni
per la scelta scolastica e formativa dopo il diploma al Liceo Scientifico “G.B. Grassi”, via B. Croce 1 - mercoledì
10 e giovedì 11 novembre dalle 9 alle 13. Info 0296704015.

•SaloneSPAZIORIENTAMENTO
espositivo rivolto agli studenti delle classi terze medie e

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

SABATO 30
domenica 31
lunedì 1
martedì 2
mercoledì 3
giovedì 4
venerdì 5

FARMACIA COMUNALE • VIA I MAGGIO 8 - TEL. 02.968.1531 	gerenzano
FARMACIA FORNI • DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243 	saronno
FARMACIA GORLA • C.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 02.965.0278 	caronno p.
FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373 	sARONNO
FARMACIA BILLÀ • VIA IV NOVEMBRE 208 - TEL 02.963.80140 	cislago
FARMACIA ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370 	saronno
FARMACIA PARCO DEGLI AIRONI • VIA CLERICI 82 - TEL. 02.968.8130 	gerenzano

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

turni carburante
domenica 6 novembre
turno E

IP - via Colombo
shell - via Varese ang. Amendola

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.

il sostegno delle Parrocchie cittadine, in collaborazione con
“Un posto nel Mondo”, percorsi di cinema e documentazione
sociale varesina, presentano una rassegna dal 2° Festival Internazionale di Cinema Cibo & VideoDiversità “Tutti nello stesso
piatto” di Trento. Quarto appuntamento Venerdì 12 novembre
ore 21,al Museo Gianetti, via Carcano 9, proiezione del film di
Javier de Lauzanne “Il signore di Darjeeling”, versione originale in lingua francese con sottotitoli in italiano. Ingresso libero.

UN NOME NUOVO
•Nell’ambito
di Diritti in Gioco, sabato 13 novembre, alle 21, al
Teatro Giuditta Pasta, “Un nome nuovo” spettacolo per genitori e ragazzi dai 9 anni promosso dall’Associazione Liberi
Tutti. Ingresso € 15.00. L’Incasso sarà devoluto alla Fondazione
Parada. Info 3472347455.

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 bambini partecipanti verrà offerto 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.

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

alle loro famiglie per la scelta scolastica dopo la scuola media
al Liceo Scientifico “G.B. Grassi”, via B. Croce 1. Venerdì 12
novembre 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 di Saronno e
del territorio. Info: 02 96704015.

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.

TURNI FARMACIE novembre 2010

7 Dicembre 2010 – da Malpensa

ZANZIBAR
Bravo Club Kiwenga
9 giorni – 7 notti
Tutto incluso
Quota catalogo 1.420,00 € a persona
Quota Jojoba 1.200,00 € a persona
Escluso eventuale adeguamento carburante
e assicurazione annullamento

SONO DISPONIBILI IN AGENZIA TUTTI I PROGRAMMI E I CATALOGHI
PER I MERCATINI DI NATALE E CAPODANNO

02.9622392/3 ra Fax 02.9602291
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