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APPUNTAMENTI
RADIORIZZONTI IN BLU
sandalo equosolidale
•- Venerdì
•Il Sandalo
12 novembre alle ore 10.28, con replica serale alle
equosolidale, Acli e Isola che non c’è invitano la citta-

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.
Lunedì 15 novembre alle ore 10.28, sarà ospite nella
trasmissione sportiva condotta in studio da Agostino e Paolo il Dott.
Franco Casali, amministratore unico della Saronno Servizi Società
Sportiva Dilettantistica, tema della trasmissione: investimenti di
Saronno Servizi nelle strutture sportive, (bocciodromo, piscina) e
altri argomenti relativi al tempo libero.
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 17 novembre alle ore 11.03, per il ciclo: Gli uomini
e le donne che hanno cambiato la storia, Elvira Ruocco ci parlerà di
Andrei Sakharov (1921-1989), eminente fisico nucleare sovietico,
famoso per la sua attività in favore dei diritti civili che gli valse il
premio Nobel per la pace. La trasmissione andrà in replica serale
alle ore 19.45. Alle ore 11.28, con replica serale alle 21.00, ospite
di Angela Legnani, la Sig.ra Cristina Telazzi (docente UNITRE) che ci
parlerà del corso “Cose di un altro mondo” paesi e progetti nella
solidarietà.
Giovedì 18 novembre alle ore 10.28, sarà ospite di Carlo
Legnani   la Sig. ra Carla Airoldi, responsabile del COE ( Centro
Orientamento Educativo) sede centrale di Barzio per parlarci
dell’associazione e dei progetti Missionari in programma. La
trasmissione andrà in replica serale alle ore 19.15.
Giovedì 18 novembre alle 11.30, con replica serale alle 21.00,
nella rubrica “Salute e benessere” condotto da Carla e Niva, sarà
ospite il Dott. Francesco Rossitto, direttore del distretto sociosanitario di Saronno – Asl di Varese, che ci parlerà del servizio di
continuità assistenziale (guardia medica).
Sabato 20 novembre alle ore 10.28, Angelo Volpi avrà
ospite il Prof. Giovanni Terzuolo, che ci parlerà di: “L’Esperienza
costituzionale nell’Italia del “900”.
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

dinanza, venerdì 12 novembre alle ore 21 al Museo Gianetti- Via
Carcano 9, al film Le Seigneur de Darjeeling / Il signor di Darjeeling quarrto appuntamento della rassegna di film “ Un posto nel
mondo - Viaggio nel Cibo”, per conoscere cosa c’è dietro quello
che mangiamo. Al confine tra India e Nepal un proprietario di una
piantagione di tè a conduzione familiare sceglie l’agricoltura biodinamica e il commercio equo per produrre uno dei tè più popolari al
mondo. Ingresso libero. Maggiori informazioni www.ilsandalo.eu.

	libreria pagina 18
•Sabato
13 novembre alle ore 17.30, alla Libreria Pagina 18 ricordan-

do Gianni Rodari: Mauro Caldera presenta Parole in gioco - esercizi
di attività ludo linguistica, pedagogista didattico creativo, Direttore del Parco della Fantasia “G. Rodari”. Ingresso Libero. Per info:
tel.0296701471 - www.libreriapagina18.it.

centro italiano femminile
•Il Gruppo
Diòtima del Cif invita le aderenti, e tutte le persone che

lo desiderano, a visitare giovedì 18 novembre a Milano la Chiesa
di San Maurizio al Monastero Maggiore, il cui restauro è stato recentemente ultimato. Si potrà inoltre partecipare ad un concerto
di musica operistica (p.za San Giorgio ore 18.30-20) offerto dalla
Scuola Musicale di Milano, sponsorizzato dalla Fondazione Cariplo e
dal Cif Milanese. L’ingresso è gratuito. Appuntamento in  biglietteria
Fnm alle ore 14.30.

verranno date tutte le informazioni utili per conprendere la nostra
realtà scolastica. La scuola sarà aperta dalle ore 9 alle ore 12. Per
informazioni rivolgersi in segreteria: tel. 0296702080, e-mail: istorsol@tin.it, sito: www.orsolinesaronno.it.

help 2010
•Stai cercando
un regalo originale per il prossimo Natale? Visita i mer-

catini allestiti dagli alunni della scuola secondaria “Bascapè”: potrai

ASSOCIAZIONI
amici della lirica giuditta pasta
RITIRO SOCIO-POLITICO DECANALE
•L’Associazione
•Il giorno
Amici della Lirica Giuditta Pasta ricorda ai soci
21 novembre si terrà, dalle ore 9 alle ore 12.30 (S.

che domenica 14 novembre all’Istituto Padre Monti, via Legnani
4, alle ore 16 verrà presentato un concerto lirico e conferenza in
onore del celebre basso Feodor Chaliapin “La voce regale”. Per
informazioni tel. 029623456.

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

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

che non c’è
•Venerdìl’isola
centro volontari sofferenza
•Domenica
19, ore 21  alla sede di via Biffi, per il ciclo “Hitchcok e Truffaut:
14 novembre, il CVS riprende gli incontri mensili. Ci

la conversazione ininterrotta”. Proiezione del film di Truffaut  “La signora
della porta accanto”, 1981. Introduce il film e conduce il dibattito
Roberto Romanò. Per informazioni telefonare allo 02.9609134.

• open day scuola dell’infanzia

	istituto s. agnese

Il dirigente scolastico e le insegnanti invitano i genitori dei bambini
che desiderano iscrivere i propri figli alla scuola dell’infanzia a visitare la scuola. In questa occasione presenteremo i nostri progetti,
le attività e le finalità educative della nostra scuola. Vi aspettiamo
numerosi sabato 20 novembre alle ore 10 in via Frua 4 a Saronno.

	open day istituto orsoline
•Sabato
20 novembre la scuola primaria e la scuola secondaria di I

grado paritarie “Orsoline S. Carlo” invitano le famiglie interessate
ad una giornata di presentazione della scuola. Saranno illustrati il
progetto educativo ed il piano dell’offerta formativa della scuola e

acquistare molti manufatti unici e “preziosi” prodotti dai ragazzi e
parteciperai così all’iniziativa Help “Insieme per donare un sorriso”,
che si propone di aiutare bambini in difficoltà. Scuola secondaria “A.
Bascapè” - via Ramazzotti 23, Saronno. Orario mercatini: sabato 27
novembre dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

troviamo alle ore 14.30 al Pime via Padre Reina 16. Tema della
giornata “Dono d’amore” diapositive sull’Eucarestia. Tutti sono
invitati. Per informazioni: Piuri Luigia 029604715, Cattaneo
Pietro 029603080, Ceriani Giovanni 029620672.

tecniche del counseling
•A curale dell’Associazione
Preposys di Saronno, sabato 20

novembre all’Hotel Cyrano, via IV Novembre, si terrà la
terza lezione della Libera Università del Counseling. Tema
dell’incontro: Le tecniche del counseling. Docente: Emanuela
Mazzoni, counselor. Per i non iscritti alla scuola la partecipazione
è gratuita poiché il tema trattato sarà occasione per spiegare
meglio che cosa è il counseling oggi, a cosa serve, quali sono
i suoi campi d’intervento, quali prospettive di lavoro si aprono
per i counselors. Orario della lezione: mattino dalle ore 9 alle
13 e pomeriggio dalle 15 alle 19. Per informazioni: Mara Turi,
counselor e naturopata cell. 3489101784.

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!

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 Folgore:
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
presso la Segreteria Rotary Club Saronno (02 9602322).

associazione tong
•L’Associazione
T.O.N.G. organizza e

invita i genitori di
adolescenti, ma anche gli insegnanti e gli educatori interessati
alla relazione con adolescenti, all’incontro con la dott.ssa Elena
Riva sul tema “Il Regime della Bellezza: Corpi Perfetti per
Adolescenti Imperfetti”. L’incontro è previsto per mercoledì
24/11 alle ore 18.30 alla sala riunioni dell’ Associazione
Commercianti di Saronno, V. G. Ferrari, 7 (ingresso da p.zza
Zerbi). La dott.ssa Riva è psicoterapeuta dell’adolescenza e
psicoanalista SPI, coordinatrice dell’equipe sui disturbi del

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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comportamento alimentare all’Istituto il Minotauro ed è autrice
del volume L’autostima allo specchio ed. F. Angeli.

•I giorni 27 e 28 novembre sul sagrato del Santuario B.V. dei
caritas

Miracoli si terrà un banco di vendita organizzato dal Laboratorio
Caritas a favore delle iniziative missionarie della Casa di Pronta
Accoglienza di Saronno.

• soli sociali: la tagliatella

	di luce tra il chiaro e lo scuro

Dopo la straordinaria partecipazione dei cittadini all’ evento
di settembre, Soli Sociali lancia una nuova sfida al mondo dei
creativi.Si invitano artisti e coloro che desiderano esprimere
la propria creatività ad illuminare, attraverso le più originali
forme espressive, un magico sentiero. L’evento previsto per l’11
dicembre attraverserà le vie di Saronno, al calar della sera, tra
le 18 e le 20. Iscrizioni aperte fino al 21 novembre. Per info:
cellulare: 3404878509, solisociali@gmail.com, http://www.
facebook.com/solisociali#!/profile.php?id=100001262631907,
http://myspace.com/solisociali.

• il sandalo equosolidale:
volontari per passione.
solidali per scelta.

Il Sandalo equosolidale cerca volontari, per novembre e
dicembre per aiutare gestire le attività del Natale: preparare
e confezionare cesti e regali, supportare le attività di vendita
in bottega e nelle bancarelle. Puoi dedicare poche ore del
tuo tempo. Contribuirai a sostenere la vendita di prodotti che
provengono da progetti che aiutano chi li produce a vivere
in modo dignitoso. Se sei disponibile, contattaci via mail o in
bottega ilsandalo@tiscali.it, tel 02 96280295 – Corso Italia,
58 /angolo Vicolo S. Marta. Maggiori informazioni www.
ilsandalo.eu.

auser informa
•In collaborazione
con Givis, inizierà, prossimamente, a Saronno,

un corso di informatica completamente gratuito, tenuto

da volontari ISF (Informatici senza Frontiere), finalizzato al
conseguimento della Patente Europea del Computer (ECDL).
Il corso è rivolto ai giovani, ai migranti ed ai disoccupati. Per
maggiori informazioni, telefonare ai numeri: 0296709009 3467882476, o passare dalla sede di via Maestri del Lavoro 2, il
lunedì, il giovedì o il venerdì, ore 10 - 12.

associazione culturale pugliese
•Il Presidente
dell’Associazione Culturale Pugliese No Profit

di Saronno, Vincenzo Amati, in occasione dello scambio
di auguri per le festività natalizie, organizza, per gli iscritti,
amici e simpatizzanti il giorno 10 dicembre alle ore 20 in un
noto ristorante di Saronno, una cena sociale. Referenti per
le prenotazioni i signori Tarantino Franco tel. 3474218059,
Brigido Giovanni tel. 3924385918. Sono aperte le iscrizioni per
l’anno 2011.

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 - 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.

Centro Sociale Cassina Ferrara
•Il Centro
Sociale Cassina Ferrara organizza un soggiorno al

mare nella splendida città di Alassio, per il periodo natalizio dal
24 dicembre al 7 gennaio 2011. La quota comprende viaggio
in pulman GT, sistemazione in camere con servizi, pensione
completa con bevande ai pasti, pranzo di Natale, S.Stefano
e cenone di Capodanno, Iscrizione entro il 3 ottobre,
telefonando alla Sig.ra Elvira 02960.20.36, o al Sig. Antonio
02/960.77.71

CLASSI
•Cari coscritti/e e simpatizzanti per ricordare i nostri defunti, giovedì
classi 1910-1911

18 novembre alle ore 10 alla Chiesa Prepositurale SS. Pietro e Paolo, Saronno, verrà celebrata una S. Messa in suffragio.

classe 1927
•Cari coscritti/e
ci ritroveremo mercoledì 8 dicembre alle ore 14.30
all’oratorio “Regina Pacis” per trascorrere insieme un pomeriggio
in compagnia. Per le adesioni contattare i seguenti numeri di telefono Angela 029605487, Mariuccia 029608380.

classe 1929
•Comunichiamo
che domani 14 novembre il nostro Club festeggia

la Giornata Sociale seguendo il seguente programma: ore 10 nella
Chiesetta dei Padri del P.I.M.E. in via Paolo Reina 16, Santa Messa
officiata dal nostro Coscritto Padre Giuseppe Viganò; ore 11 visita
al Cimitero per ricordare i nostri Amici che ci hanno preceduto;
ore 12.30 raffinato pranzo in un noto ristorante di Saronno. Tutti i
coscritti devono essere presenti a questo appuntamento.

classe 1930
•Domenica
28 novembre in occasione del nostro 80° compleanno,

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.

1937
•Venerdìclasse
26 novembre alle ore 20 in un noto ristorante saronnese, è

stata organizzata la cena sociale. Invitando alla partecipazione si prega
di comunicarla allo 029609600 Roberto e allo 0296702955 Attilio.

classe 1940
•La classe
1940 ha programmato i seguenti due appuntamenti: gio-

vedì 25 novembre alle ore 21 alla Cappella dell’oratorio di Cascina
Ferrara verrà celebrata una S. Messa in suffragio dei nostri coscritti
defunti e domenica 5 dicembre alle ore 12.30 si terrà il tradizionale  
pranzo di fine anno in un noto ristorante di Saronno. Per prenotazioni rivolgersi a: Perego Giuseppe - Autogomma di via Volonterio
22, tel. 029602147.

classe 1941
•Si avvisano
i coscritti che giovedì 25 novembre, alle ore 19 sarà

celebrata alla Chiesa della “Colombara” la Santa Messa a suffragio
dei nostri defunti. Dopo ci recheremo alla Cassina Ferrara per la
tradizionale pizzata. Per le prenotazioni telefonare al Colonnello
029622503 oppure a Marco 029621170. Vi aspettiamo numerosi.

politica
• italia dei valori con di pietro

Il partito 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. In sede, discuteremo sui
problemi dei lavoratori metalmeccanici, degli studenti, dei lavoratori
e delle lavoratrici precarie, delle associazioni democratiche e dei
tanti cittadini che, come noi, sono preoccupati del crescente attacco
ai diritti costituzionali. Una parola riassume le ragioni della nostra
presenza. Libertà. Libertà di lavorare in sicurezza, libertà di fare
impresa fuori dall’illegalità, libertà di espressione, libertà di critica
e di sciopero. Vi invitiamo pertanto a contattare l’Italia dei Valori ai
seguenti recapiti: cell. 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.

• 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.

•

GIOVANI PADANI RACCOLGONO
	FONDI PER ALLUVIONATI VENETI

Il Movimento Giovani Padani promuove una raccolta fondi a favore
delle popolazioni segnate dalla recente alluvione in Veneto. Molti
giovani si sono già messi a disposizione come volontari o nelle fila
dei vari gruppi di Protezione civile. Ma non basta. Servono soldi, e
subito, la situazione è drammatica. Aiutiamo i nostri fratelli veneti con
una donazione. Bonifico bancario Iban: IT13 K076 0101 6000 0004
1839 200 oppure su C/C Postale 41839200 intestato a “Associazione
Giovani Padani” - via Colombi 18, 20161 Milano, Causale: Alluvione
Veneto. Info: www.giovanipadani.com.

• federazione della sinistra

La Federazione della Sinistra ringrazia le Associazioni e ai partiti
politici per la loro partecipazione al 1° congresso territoriale tenutosi
a Saronno il 6 novembre 2010. L’assemblea congressuale presieduta
da Salvatore Martusciello ha votato a favore al documento politico

della FDS nazionale. Con questo evento i Comunisti di Saronno si
sono riuniti e insieme faranno una seria politica a favore dei cittadini.
Per comunicazioni scrivere e-mail: fds-saronno@virgilio.it.

• socialisti: congresso

provinciale e tesseramento

Sabato 20 novembre 2010, dalle ore 9.30 alle 13.00 c.a., si terrà il
Congresso Provinciale del PSI-Partito Socialista Italiano, presso la
Cooperativa di Fagnano Olona. Tutti gli iscritti 2009 e 2010 sono
invitati a partecipare, per dare il proprio contributo ad un Partito che
sta facendo della “rivoluzione del buonsenso” la propria bandiera,
come ha ribadito il Segretario Nazionale Riccardo Nencini nel corso
dell’incontro tenutosi a Saronno il 16 ottobre. Si ricorda a quanti
dovessero ancora provvedere che la data ultima per il tesseramento
è domenica 14 novembre. La quota di iscrizione è di 20 E, che
possono essere versati: sul C/C postale 91345454 intestato a Partito
Socialista, Piazza San Lorenzo in Lucina 26, 00186 Roma, indicando
in modo leggibile: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo
ed e-mail; on-line collegandosi al sito: www.partitosocialista.it
ed effettuando il pagamento con carta di credito; contattando il
segretario locale Marco Arluno via e-mail all’indirizzo: psi.saronno@
gmail.com. In aggiunta sabato 13 novembre la sezione di Saronno
sarà presente dalle 15 alle 18 con un gazebo in piazza Libertà per la
“Festa del Tesseramento”.

• udc verso il partito della nazione

In occasione delle ultime elezioni amministrative 700 saronnesi
hanno dato la loro adesione all’Udc confermando di condividere la
necessità di un partito di centro moderato (nei toni) ma deciso (nei
contenuti) che mettesse al centro dell’interesse dell’azione politica
i valori e i bisogni della famiglia. Questa necessità è condivisa da
molti altri e per questo la Direzione Nazionale ha deciso di andare
oltre l’esperienza dell’Udc per dare luogo al Partito della Nazione.
E’ dunque il momento di prendersi reponsabilità personali perchè
c’è bisogno di molti e specialmente di persone nuove. Invitiamo
pertanto tutti i saronnesi elettori dell’UDC a diventare attori di questa
novità iscrivendosi all’UDC. Le adesioni si raccolgono fino alla fine di
Novembre e permetterà di partecipare nei prossimi mesi alla stagione
dei Congressi: da quello cittadino a quello nazionale di fondazione
del Partito della Nazione. Contattate i responsabili del tesseramento
(cell.3488886681) o consultate il nostro sito www.udcsaronno.org.

BANDO FAMIGLIE NUMEROSE 2010
Bando Famiglie Numerose 2010: dal 9 novembre al 9 dicembre 2010 è possibile per le famiglie
con 4 o più figli, di cui almeno 1 a carico fiscalmente, e con ISEE max di € 25.000 chiedere il rimborso
(fino a € 500,00) delle spese sostenute nell’ultimo anno relative a: rette e buoni mensa, pre e post
scuola, servizi di trasporto, vacanze. Per info: sito web del Comune di Saronno, segreteria Servizi
alla Persona tel. 02.96710234.

Sabato 13 Novembre 2010

3

L’Amministrazione
informa
LA QUALITà DELL’ACQUA - periodo agosto 2010 - dati forniti dalla società saronno servizi s.p.a.

la qualità dell’aria

La PROVINCIA DI VARESE HA COMUNICATO

Saronno - Santuario (Particelle sospese PM10-PM10)
120

La provincia di Varese - Settore Viabilità e Trasporti con ordinanza n.497 del 03/11/2010 ha disposto:
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“L’istituzione, nel periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 marzo di
ogni anno solare, relativamente agli autoveicoli definiti all’art. N. 54 del C.d.S.,
dell’obbligo di circolare su tutte le strade provinciali di competenza, per Legge,
della Provincia di Varese, con speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su
neve o su ghiaccio, in alternativa, di circolare disponendo, a bordo del veicolo, di
idonei mezzi antisdrucciolevoli (catene) adeguati allo stesso tipo di veicolo. Tali
obblighi assumono validità anche al di fuori del periodo indicato al verificarsi di
precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio”.

Legenda Qualità: B =Buona; S = Sufficiente; M = Mediocre; C = Cattiva; P = Pessima
Dati rilevanti per superamenti di soglia: PM10 = 58,72 e 62 ug/mc (nelle date del 4 - 5 e 6 novembre)
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 (concentrazioni
medie giornaliere) relativi al PM10, ovvero alla polveri con diametro aerodinamico inferiore ai 10 micrometri.
I limiti di riferimento sono: 50 μg/mc (valore da non superare per più di 35 giorni all’anno) e 40 μg/mc (limite
per la media annuale); l’Organizzazione Mondiale per la Salute suggerisce (linee guida) un limite ottimale
di 20 μg/mc per la media annuale. Per maggiori informazioni sulle caratteristiche di questo inquinante,
sugli effetti sulla salute e sulla distribuzione spaziale sul territorio lombardo si rimanda al sito WEB di ARPA
Lombardia (http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/Home.asp).

SARONNO

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
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

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)
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•

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

•

Martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 novembre proiezione del film
“Crazy heart” di Scott Cooper. 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.

CINEFORUM 2010- 2011

•

Nell’ambito del Progetto Unicef “Sindaco difensore dei bambini”
Sabato 20 novembre, ore 10, alla Sala Consiliare Agostino Vanelli, 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”.

CONSIGLIO COMUNALE APERTO

•

CABARET A TEATRO

•

GRUPPO DI LETTURA

Spettacolo di cabaret con Leonardo Manera e altri cabarettisti di
Zelig promosso da Unicef per la raccolta fondi a favore dell’emergenza Pakistan, martedì 30 novembre al Teatro Giuditta Pasta.  Info
Unicef  02 96280096. Prevendita: Unicef via  S. Cristoforo - Libreria
Palomar via P.L. Monti - Panificio Muzza Piazza Libertà - Libreria
Marco’s Corso Italia - Gelateria Monti Piazza Indipendenza - Articoli
per Calzature Piazza Riconoscenza - Il Sandalo Corso Italia - Ufficio
Cultura Piazza della Repubblica.

•

SPAZIORIENTAMENTO

Salone espositivo rivolto agli studenti delle classi terze medie e 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 le scuole
secondarie di secondo grado di Saronno e del territorio. Info 02
96704015.

•

LA CITTÀ DELLE BAMBOLE

•

DIRITTI IN GIOCO

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.

Nell’ambito della manifestazione dedicata alla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia mostra interattiva “I bambini per
Saronno. Vivere la città da piccoli” con postazioni di gioco e di laboratorio per l’utenza libera. Apertura fino a sabato 20 novembre,
da mar a sab 15.30-18.30, possibilità di visite animate per le scuole
su prenotazione. Sala Nevera di Casa Morandi, Viale Santuario 2.

•

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.

•

L’ANGOLO DI ZIA AMARANTA

•

CARTINA - SPETTACOLO DI BURATTINI

Nell’ambito di Diritti in Gioco 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.

Nell’ambito del progetto “Giochiamo che ero sicuro” a cura della
Provincia di Varese, Venerdì 19 novembre alle 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.

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
21 si parla di “L’epigramma a Stalin” di Robert Littell.  Venerdì 10
dicembre alle 21 si parla di “Il vangelo secondo Gesù Cristo” di Josè
Saramago. Biblioteca civica viale Santuario 2 Saronno. Partecipazione libera e gratuita. Info 029602625.

•

VIAGGIO NEL CIBO

•

MERCATINI DI TRENTO

•

RECITAL PIANISTICO

Il Sandalo, ACLI, Isola che non c’è e Museo Gianetti, con 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. Prossimi
appuntamenti: Venerdì 12 novembre ore 21 al Museo Gianetti, via
Carcano 9, “Il signore di Darjeeling” di Javier de Lauzanne, versione
originale francese con sottotitoli in italiano. Venerdì 26 novembre
ore 21 al Salone Acli vicolo Santa Marta   “Il futuro del cibo” di
Deborah Koons Garcia, versione originale inglese con sottotitoli in
italiano. Ingresso libero.

TURNI FARMACIE novembre 2010
SABATO 13
domenica 14
lunedì 15
martedì 16
mercoledì 17
giovedì 18
venerdì 19

FARMACIA COMUNALE 1 • VIA MANZONI 33 - TEL 02.960.3396
SARONNO
FARMACIA S. ANNA • CORSO ITALIA 990 - TEL. 02.965.0322 	caronno p.
FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081 SARONNO
FARMACIA • DR. GALBIATI - VIA REPUBBLICA 14/16 - TEL 02.967.30085
ORIGGIO
FARMACIA NUOVA • DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419 SARONNO
FARMACIA FRIGERIO • VIA CAVOUR 246 - TEL 02.963.80310
CISLAGO
FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192 SARONNO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
domenica 14 FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192

turni carburante
domenica 14 novembre
turno F

ERG - viale Europa
ERG - via Volta

SARONNO

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.

Sabato 13 e domenica 14 novembre in Piazza Libertà dalle 9.30
alle 19 il tradizionale mercatino prenatalizio di Trento con prodotti  
artigianali e alimentari.

Nell’ambito della rassegna Musica Aperta – Omaggio a Giuditta
Pasta, concerto con Beatrice Magnani al pianoforte, musiche di
Bach, Mozart, Chopin, Liszt. sabato 20 novembre ore 21 Villa Gianetti, via Roma 20. Ingresso libero, è consigliata la prenotazione 02
34690968 – 333 7792372 – ensemble.duomo@virgilio.it.

•

GIORNATA INTERNAZIONALE
	CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Giovedì 25 novembre, alla Sala Nevera di Casa Morandi, viale
Santuario 2, ore 21, serata sul tema “Dalle donne per le donne.
Riflessioni e proposte” con interventi di Gabriella Sberviglieri, Consigliera Provinciale Pari Opportunità, Cecilia Cavaterra, Assessore Pari
Opportunità, Valeria Valloni, Assessore Servizi alla Persona. Performance teatrale “Donne dentro” di Anella Todeschini con Marisa
Castelli, Lucia Ganzer, Giovanna Greco, Giulia Idra, Elena Vegetti.
Ingresso libero.

•

GHERARDO COLOMBO a SARONNO

Il Comitato saronnese per il 150° dell’Unità d’Italia organizza martedì 23 novembre, ore 21, all’Auditorium Aldo Moro, viale Santuario
15, l’incontro con Gherardo Colombo sul tema “La costituzione a
cent’anni dall’Unità d’Italia”. Ingresso libero.

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

...Scegli dove trascorrere le tue festivita’…
…prenota, risparmia e parti!!!

TENERIFE

Hotel H10 Costa Adeje Palace
Partenza il 03 Gennaio 2011 da Malpensa
8 giorni – 7 notti
Pensione completa + acqua e vino ai pasti
Quota da catalogo 1.130,00 € a persona
Quota Jojoba 910,00 € a persona

SHARM EL SHEIKH

Shores Aloha
Partenza il 29 Dicembre 2010 da Malpensa
8 giorni – 7 notti in formula All inclusive
Quota da catalogo 1.418,00 € a persona
Quota Jojoba 1.180,00 € a persona

Inclusa assicurazione, iscrizione e tasse.
SONO DISPONIBILI IN AGENZIA TUTTI I PROGRAMMI E I CATALOGHI
PER I MERCATINI DI NATALE E CAPODANNO

02.9622392/3 ra Fax 02.9602291

info@jojobatour.com www.jojobatour.com
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