Realizzazione grafica a cura del Maestro Andrea Sgarzi

il sito della tua città, il tuo sito!

• RADIORIZZONTI IN BLU

- Sabato 19 dicembre alle ore 10.28, 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
- Domenica 20 dicembre alle ore 15.00, con replica
serale alle ore 21.30, nel programma condotto da
Alessandro Bianchi, con la regia di Lorenzo Quarti,
“Punto a Capo 3.0” avrà ospiti telefonici i Kiddycar.
Nel corso dell’intervista, il gruppo oltre a raccontarsi
presenterà il suo nuovo album “Sunlit Silence”. Un
album da non perdere!! Durante l’intervista verranno
mandati alcuni brani estrapolati dal cd.
- Lunedì 21 dicembre alle ore 10.28, nello spazio
dedicato allo sport sarà ospite Giovanni Rotondi
responsabile della piscina di Saronno per parlarci della
pista di pattinaggio su ghiaccio.
- Mercoledì 23 dicembre alle ore 11.28, saranno
ospiti di Antonella Colmegna, Maristella Adami e
Daniela Balestrini responsabili dell’associazione culturale
di Rovello Porro “Rovellarte” che ci segnaleranno
le iniziative e le manifestazioni dell’associazione. La
trasmissione andrà in replica serale alle ore 21.00
- Tutte le trasmissioni oltre che sugli 88FM, si possono
ascoltare in diretta anche via streaming cliccando su
www.radiorizzonti.com

• Buona vigilia di Natale
con Radiorizzonti

Anche quest’anno, secondo una tradizione ormai consolidata , gli amici di Radiorizzonti in Blu vi aspettano
sugli FM 88 la vigilia di Natale per trascorrere insieme
un lungo e piacevole pomeriggio in attesa della mezzanotte. Dalle 13.15 alle 23.30 un appuntamento con
musiche, tradizioni, racconti, chiacchiere in compagnia
di tanti conduttori della radio di Saronno. Sintonizzarsi
sugli FM 88, mentre si cucina o si attende la mezzanot-
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te, è un modo piacevole per trascorrere la vigilia, con
un occhio ai fornelli e uno alla cultura e alla spiritualità della festività del S. Natale. Tra i momenti forti si
segnalano l’informazione ogni ora con i radiogiornali
del pomeriggio, i racconti natalizi di Don Camillo di
Guareschi, la preghiera con il Prevosto di Saronno Don
Maurizio Rolla alle ore 19.30; e poi ancora i cinema
di Natale con Chiara e Veronica alle 18,12 e alle 21.
Alle 20,15 appuntamento conclusivo per i più piccoli
con Tutti a Betlemme (in collaborazione con gli asili di
Saronno) alle ore 22.00 il gran concerto della vigilia e
alle 23 l’attesa della veglia. Al termine della lunga maratona radiofonica alle 23.30 in collegamento diretto
con la Prepositurale di Saronno la Veglia e la S.Messa
di mezzanotte. Anche nella giornata di Natale alle 9,30
“Ciciarem un cicinin” speciale Natale.   Alle 10.00 S.
Messa dalla prepositurale di Saronno; alle 11 e alle 18
“Gran concerto di Natale”. Buon ascolto con Radiorizzonti in Blu che è sempre vicina ai suoi ascoltatori.
Gli ascoltatori possono chiamare nelle trasmissioni in
diretta telefonando allo 02/9602728. Per l’occasione
porgiamo a tutti i nostri migliori auguri di Buone Feste
e Felice Anno nuovo.

QUISARONNO. LE
INFORMAZIONI NEI FATTI

Sabato 19 dicembre sarà in edicola, in distribuzione gratuita, il nuovo numero del magazine edito dall’Associazione Tu@Saronno. Per altre info www.quisaronno.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.

AVVISO
La pubblicazione di Saronno Sette verrà sospesa in coincidenza delle festività natalizie.
Il prossimo numero sarà distribuito SABATO 16 GENNAIO 2010.
Le richieste di pubblicazione dovranno pervenire
entro lunedì 11/01/2010 alle ore 12.00.

La redazione augura a tutti i saronnesi
un Buon Natale ed un felice anno nuovo

•	EQUOTENDA: Canti ed
	auguri natalizi

Il Sandalo equosolidale ricorda che presso l’EquoTenda,
in Corso Italia, Domenica 20 alle ore 18 si esibirà il coro
InCanto che eseguirà canti e carole natalizie. Seguirà
lo scambio di auguri tra amici, soci, volontari e clienti.
Ringraziamo i tanti visitatori dell’EquoTenda ed a tutti
facciamo i migliori auguri per un felice Natale ed un
2010 portatore di pace e di solidarietà.

•	saronno point natale

Domenica 20 dicembre dalle ore 9 alle ore 18.30
l’Associazione Saronno Point onlus, sarà presente in
p.zza Volontari del Sangue per proporre idee regalo
(troverete cesti natalizi, oggettistica...) con la raccolta
fondi per la realizzazione della sala di attesa del day
hospital nel nostro Ospedale, (Conto Citta’-salvadanaio
sociosanitario polivalente per i Progetti di Umanizzazione
e di sostegno alla ricerca clinica del reparto di oncologia
dell’Ospedale di Saronno). Il 22 dicembre alle ore 11,
il Babbo Natale della Saronno Point, visiterà i piccoli
degenti del reparto pediatrico dell’ospedale cercando
di portare loro un poco di allegria e qualche gioco per
tutti. Il 23 dicembre alle ore 16, Babbo Natale visiterà
gli ospiti della Focris. Saronno Point coglie l’occasione
di augurare a tutti delle serene festività, ringraziando
con il cuore tutti coloro i   quali ci hanno sostenuto in
questo anno di lavoro con il loro contributo, con la loro
presenza e con il loro sostegno morale. Grazie!

•	sala polivalente

	istituto padre monti

Domenica 20 dicembre ore 17.30 nel Salone Polivalente
dell’Istituto Padre Monti, via Legnani 4, presentazione
del nuovo libro di Renzo Bertoldo “Afonia”. Condurrà
l’incontro il direttore editoriale della casa editrice
“Lampi di Stampa” Dott. Mariano Settembri. Al

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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termine dell’incontro: brindisi di congedo. L’incontro
sarà impreziosito dai commenti musicali del flautista
Luca Crespi direttore del Centro Musica Albero
Musicale.

• coro alpe

Domenica 20 Dicembre alle ore 21.00 all’Auditorium
G. Verdi a Gerenzano si terrà il concerto del Coro Alpe
“Canta il Natale”. Giovedì 24 dicembre alle ore 21.00
alla Cappella dell’Ospedale di Garbagnate Mil.se il
Coro Alpe accompagnerà la Santa Messa della Vigilia
Natalizia. Giovedì 24 dicembre alle ore 23.30 alla Cappella dell’Ospedale di Saronno il Coro Alpe, accompagnerà la Santa Messa. Per informazioni consultare il
sito: www.coroalpe.com.

• santuario beata

vergine dei miracoli

Martedì 22 dicembre ore 21.00 concerto per organi
e trombe: “Tuba intonet salutaris” con Jonathan Pia,
Guido Guidarelli Carlo Mascheroni e Giulio Mercati.
24 dicembre ore 23.00 in attesa della S. Messa di
Natale: coro e archi di Rescaldina diretti dal Prof. De
Palma.

• associazione futura

L’Associazione Futura è lieta di annunciare l’apertura
del “Museo dell’illustrazione” via Caduti della Liberazione 25 -  cortile interno - con la mostra: “La cartolina primo ‘900”. Orari sabato e domenica 10.30/13
- 15.30/19; il 21/22/23 dicembre: 15.30/19.

• mercatino in bottega

Continua fino al 23 dicembre la vendita straordinaria  
a sostegno dell’Associazione Centro Recupero Arti e
Mestieri. Oggetti artigianali, riciclo creativo, installazioni da mostre realizzate in Bottega, arte varia. Tutto
assolutamente unico! Vi aspettiamo in via Ramazzotti,
43 – angolo via V. Monti - Saronno. Ingresso libero Per
informazioni: tel. 02-96704462; e-mail: freeasabird@
fastwebnet.it.

	luciano porro e
	dalla coalizione di
centrosinistra

Il dr. Luciano Porro, e la coalizione di centrosinistra che
lo sostiene come candidato sindaco (Partito Democratico,
Partito Socialista, Italia dei Valori, Saronno Futura e
Sinistra Saronnese) augurano a tutti i Saronnesi un sereno
Natale, sobrio nei consumi ma ricco nei valori (pace,
giustizia, solidarietà) e soprattutto nei rapporti familiari
e amicali, e un proficuo Anno Nuovo, che consenta a
ciascuno di realizzare almeno qualche piccolo-grande
desiderio. Auguri di cuore a tutti!

• lega: grazie per le

	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

• l’isola che non c’è

Venerdì 8 gennaio,  ore 21.00, alla Sala Polifunzionale
della Casa del Partigiano, in piazza Maestri del Lavoro
2 La casa del Partigiano e l’Isola che non c’è, presentano: “L’arte del Quattrocento italiano di fronte all’antico: esempi di anacronismo” Oggetto dell’incontro
saranno primariamente una panoramica sui più peculiari esempi di anacronismi pittorici, le caratteristiche su
cui si regge l’impianto anacronistico, nonchè la ricerca
di una possibile motivazione che cerchi di giustificare
non solo la presenza di questa contraddizione nell’arte
di allora, ma anche l’assenza di esso nell’arte di oggi.
Conferenza e dibattito a cura di Achille Zoni. Per informazioni telefonare allo 02.9609134.

• 11^ mostra concorso • S.ANTONIO ABATE AL
presepi

L’Avis di Saronno organizza la Mostra-Concorso Presepi
per   ragazzi, adulti, famiglie e scolaresche alla Villa
Gianetti, via Marconi 20. Consegna presepi Lunedì 21
e martedì 22 dalle 14.30 alle 17.30 Apertura mostra da
sabato 26 dicembre a Mercoledì 6 gennaio. Orari: festivi

POLITICA
• auguri dal dott.

dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, feriali dalle
15.30 alle 19.00. Info 02 9621071

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!

• unione italiana

Sabato 19 dicembre dalle ore 10.30 Unione Italiana vi
attende al gazebo di Piazza Volontari del Sangue per uno
scambio di auguri. A tutti i saronnesi un sereno S. Natale
ed un Nuovo Anno ricco di ogni bene!

• i socialisti augurano

	buone feste a tutti
	i saronnesi

Il 2009 si chiude fra molte difficoltà economiche anche
nella nostra città apparentemente priva di vistose
contraddizioni. Eppure numerose sono le famiglie che
vivono con dignità le loro difficoltà. Numerosi sono i
giovani che faticano a costruire un solido progetto per
il futuro per via del precarietà a cui sono condannati.
Tanti sono anche gli anziani in ansia per una condizione,
talvolta, priva dell’adeguata assistenza. A tutti diciamo
che a Saronno è possibile costruire una comunità più
coesa, più solidale, rispettosa delle persone, dove non ci
sia solitudine per nessuno. I socialisti sono impegnati per
questa visione di comunità, una realtà cittadina che possa
essere anche un pò più felice e meno condizionata dagli
untori della paura. A tutti i nostri concittadini tantissimi
auguri per le prossime feste.

LAZZARETTO

Sabato 9 e domenica 10 gennaio rievocazione
storico-religiosa alla Chiesa di S. Antonio Abate
al Lazzaretto. Mostra “San Carlo e la peste 15761578”. Sabato dalle 9.00 animazione del borgo

contadino, ore 12 piatti della tradizione, ore 15
folklore popolare, ore 18.00 racconti di stalla, ore
19 piatti della tradizione, ore 20 canzoni d’osteria,
ore 21 folklore popolare. Domenica dalle 9.00
animazione del borgo, S. Messa, ore 12 piatti della
tradizione, ore 15 corteo storico ed esibizione di
gruppi folkloristici, ore 18.30 racconti di stalla. Per
l’intera giornata bancarelle di prodotti agricoli e
artigianato lombardo. Domenica 17 gennaio sagra
di Sant’Antonio Abate al Lazzaretto.

• auser informa

Nell’ambito delle manifestazioni di fine/inizio anno,   
Auser invita soci, amici, sostenitori alla Festa dei
Volontari che si terrà domenica 17 gennaio 2010
a partire dalle ore 15 nel salone “A. Monti” di via
Maestri del Lavoro, 2. Sono previsti un rinfresco e
un intrattenimento. Nell’occasione sarà   possibile
rinnovare la tessera sociale per il 2010. Auser coglie
l’occasione per ringraziare sentitamente tutti coloro
che, con tanto entusiasmo, hanno voluto partecipare all’incontro festoso di domenica 13 dicembre
e rinnovare a tutti i migliori auguri di Buone Feste.
Per info. tel. 0296709009 dal lunedì al venerdì ore
10-12 / 15-18.

ASSOCIAZIONI
• 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 chia-

rimenti 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.

• corsi pre parto

Corsi di preparazione al parto gratuiti o soggetti al solo
ticket regionale di euro 36,00 vengono organizzati da
gennaio 2010 al Centro Consulenza Famiglia di via Marconi 5/7, Consultorio accreditato Reg. Lombardia con
esperti professionisti: psicologo, ginecologa, pediatra,
ostetrica, psicomotricista e consulente etico. Per informazioni ed iscrizioni telefonare al numero 02.962.07.98
dal lunedì al venerdì ore 9.30-11.30/15.30-18.00.

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/ 3342282800/02-9620639
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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

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

avviso
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.

trasporto pubblico urbano
L’Amministrazione Comunale rende noto che, in occasione delle prossime festività natalizie, il Servizio di Trasporto Pubblico Urbano sarà erogato, a titolo gratuito, nei giorni 13
- 20 dicembre 2009 per le 6 linee urbane con i seguenti orari:
dalle 9.30 alle 12.30 (partenza ultima corsa)
dalle 15.00 alle 19.30 (partenza ultima corsa)

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 online, 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

turni carburante

distributori aperti
CON SELF SERVICE

domenica 20 dicembre turno C

domenica 25 dicembre turno D
Q8 - via Parma

domenica 26 dicembre turno A
ESSO - via Varese

domenica 27 dicembre turno B
ERG - via Europa

Q8 - via Colombo

ESSO - via Marconi

Q8 - via Parma

ESSO - via Varese

SHELL - via Varese

ERG - via Varese

FINA - viale Lombardia

ERG - via Volta

AGIP - via Varese

ERG - via Europa

AGIP - via Roma/Miola

IP - viale Prealpi

IP - viale Lombardia

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.
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spazio eventi
0296710243-358

MOSTRA FOTOGRAFICA A SPAZIO ANTEPRIMA
•Allo Spazio
Anteprima, viale Lombardia 30, il Peter Clan AGESCI Saronno 1 presenta “Road to Jerusalem”, mostra fotografica  
del viaggio realizzato in Terra Santa. Apertura mostra fino a domenica 20 dicembre, dalle 16 alle 22.  Ingresso libero.

• AUGURI CON EMERGENCY

Venerdì 18 dicembre, ore 21, allo Spazio Anteprima, viale Lombardia 30, il gruppo locale di Emergency presenta la proiezione
di “Domani torno a casa” di Fabrizio Lazzaretti e Paolo Santolini. 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.

CHRISTMAS JAZZ
•Domenica
20 dicembre in viale Lombardia 30, ore 21, Spazio Anteprima invita ad una serata di scambio di auguri accompagnati
dai giovani di un laboratorio jazz della scuola “L’Albero Musicale”. Ingresso libero

FANTASIA & MUSICA
•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 € 5. L’incasso sarà interamente devoluto
in beneficenza.

POLENTA IN PIAZZA
•In collaborazione
con ASCOM Saronno Domenica 20 dicembre dalle 18.30 Zampognari e polenta in piazza Libertà.
CONCERTI IN CITTA’
•Martedì
22 dicembre al Santuario B.V. Miracoli , ore 21, Tuba Intonet Salutaris,  concerto con Jonathan Pia, tromba, Guido

TURNI FARMACIE DICEMBRE 2009 - gennaio 2010
dr. staurenghi
dr. forni
comunale
dr. taglioretti
dr. gorla
dr. prioschi
dr. frigerio
al santuario
parco degli aironi
dr. fiocchi
s. anna
al santuario
dr. galbiati
dr. aceti

SABATO 19
domenica 20
lunedì 21
martedì 22
mercoledì 23
giovedì 24
venerdì 25
sabato 26
domenica 27
lunedì 28
martedì 29
mercoledì 30
giovedì 31
venerdì 1

uboldo
saronno
gerenzano
saronno
caronno p.
saronno
cislago
saronno
gerenzano
saronno
caronno p.
saronno
origgio
saronno

sabato 2
domenica 3
lunedì 4
martedì 5
mercoledì 6
giovedì 7
venerdì 8
sabato 9
domenica 10
lunedì 11
martedì 12
mercoledì 13
giovedì 14
venerdì 15

dr. frigerio
dr. fiocchi
comunale
dr. forni
s. grato
dr. prioschi
dr. staurenghi
dr. taglioretti
comunale
comunale 2
dr. gorla
dr. lunghi
dr. billà
comunale 1

cislago
saronno
uboldo
saronno
caronno p.
saronno
uboldo
saronno
gerenzano
saronno
caronno p.
saronno
cislago
saronno

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

con apertura tutti i giorni dalle 15 alle 18.30 .

DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
venerdì 25
dr. PRIOSCHI
domenica 27
comunale 2
mercoledì 6
dr. lunghi
domenica 11
comunale 1

CINEFORUM 2009-2010
•La programmazione
del Cineforum riprende Martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 gennaio al Cinema Silvio Pellico con la

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

Guidarelli, tromba, Giulio Mercati , organo. Musiche di Vivaldi, Viviani, Vlarke, Purcell, Haendel. 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, fino al 17 gennaio  

proiezione del film “Puccini e la fanciulla” di P.Benvenuti.  Martedì ore 20.45 con animatore, mercoledì ore 21.15, giovedì
ore 15.30 e ore 21.00

MUSICAL A MILANO
•L’Ufficio
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. Prenotazioni 02 96710357.

AL TEATRO ALLA SCALA
•Per laOPERA
Stagione 2009-2010 sono aperte le prenotazioni per l’opera Il Barbiere 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.

ARMONIE IN VILLA
•Domenica
17 gennaio “Die Nacthgall” concerto alle ore 11.00 a Villa Gianetti, via Roma 20, con Lidia Basterretxea, soprano,
e Giulio Mercati, pianoforte. Ingresso libero

IN PIAZZA 2010
•Dal 14ASSOCIAZIONI
gennaio sono aperte le iscrizioni alla manifestazione “Associazioni in piazza” e al Concorso “Saronno in fiera” in

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

programma per sabato 1 maggio 2010. Informazioni: Ufficio Cultura 02 96710358 – 243 cultura@comune.saronno.va.it

SARONNO
SARONNO
SARONNO
SARONNO

Melodie di Capodanno nel Salzkammergut
Salisburgo e la Valle del Danubio (cenone incluso)
Dal 31/12/09 al 3/01/10
Capodanno lungo la costa delle piccole Venezie
(cenone incluso)
Dal 21/12/09 al 3/01/10
Costa Azzurra
Profumo di mare a Capodanno (cenone escluso)
Dal 31/12/09 al 1/01/10
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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