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APPUNTAMENTI
IN BLU
•- RADIORIZZONTI
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.
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”. La trasmissione sarà in replica
serale alle ore 19.15.
Domenica 21 novembre alle ore 15 con replica serale alle
ore 21.00, nella puntata di “Punto e a Capo 3.5 – Non esistono
più i gruppi di una volta” vedrà numerosi ospiti telefonici, su
tutti il duo femminile “The secretaries” e la campionessa italiana
di salto in alto Antonietta Di Martino. Alessandro Bianchi,
coadiuvato in regia da Lorenzo Quarti, intervisterà prima Giusy e
Valentina, rispettivamente chitarrista e cantante della band ispirata
all’omonimo film. Sarà poi la volta dell’intervista “interrogatorio”
alla campionessa Antonietta Di Martino che attraverso le domande
poste farà scoprire alcuni lati di sé nascosti ai più.
Lunedì 22 novembre alle ore 10.28, nella trasmissione sportiva
Paolo e Agostino avranno ospiti il Presidente dell’Asd Cassina
Ferrara Silvia Girardi e il segretario Mario Busnelli. La trasmissione
andrà in replica serale alle ore 19.15.
Martedì 23 novembre alle ore 21.30, Radioshow, programma
condotto da Roberto Zani, propone la rubrica dedicata alle più
belle dimore d’Italia curata da Lucia Borromeo, storica dell’arte e
responsabile alla cultura del FAI (Fondo Ambiente Italiano).
Mercoledì 24 novembre alle ore 11.03 con replica serale alle
ore 19.45, Elvira Ruocco ci parlerà di Aung San Suu Kyi, premio
Nobel per la pace nel 1991 e leader democratica birmana, liberata
il 13 novembre scorso dopo 15 anni di arresti domiciliari. Alle
ore 11.28, Antonella avrà ospite il presidente del CAI di Saronno
Antonio Renoldi, per presentarci i programmi invernali attuali e
quelli del prossimo anno.
Giovedì 25 novembre alle ore 11.30, nella trasmissione
“Salute e Benessere” condotta da Carla e Niva, sarà ospite la dott.
ssa Lorella Cantaluppi, psicologa e psicoterapeuta. Si parlerà della
giornata internazionale contro la violenza alle donne, che cosa si fà
e cosa si può fare e a chi rivolgersi in caso di bisogno.
Sabato 27 novembre alle ore 10.28, appuntamento mensile
con il Sindaco di Saronno dott. Luciano Porro, che risponderà
in diretta alle domande poste dagli ascoltatori, telefonando allo
029602728.
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.

• proposta di solidarietà

	reparto maternità ospedale
	di nkoldongo (camerun)

Il Coe - Centro Orientamento Educativo, Onlus fondato a Saronno
da don Francesco Pedretti (già Rettore del locale Collegio Arcivescovile), vi invita a visitare l’iniziativa di raccolta contributi in cambio di manufatti, artigianato artistico, ceramiche, oggetti regalo e
decori natalizi. Il ricavato finanzierà il reparto maternità dell’ospedale di Nkoldongo (Camerum). La mostra avrà luogo a Saronno
in via Padre Monti 31 dal 20 novembre al 15 dicembre 2010. Vi
aspettiamo numerosi!

	l’isola che non c’è
help 2010
•Martedì
•Stai cercando
23 ore 16, all’auditorium Aldo Moro, viale Santuario. Incontro
un regalo originale per il prossimo Natale? Visita i mer-

con il magistrato Gherardo Colombo sul tema: “L’Italia 150 anni dopo:
un Paese senza regole?”. Per informazioni telefonare allo 029609134.

	associazione tong
•L’Associazione
T.O.N.G. organizza e invita i genitori di adolescen-

ti, 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, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Saronno, è
previsto per mercoledì 24 novembre alle ore 18.30 alla sala riunioni
dell’Associazione Commercianti di Saronno, v. G. Ferrari,7 (ingresso
libero, da p.zza Zerbi). La dott.ssa Riva è psicoterapeuta dell’adolescenza e psicoanalista SPI, coordinatrice dell’equipe sui disturbi del
comportamento alimentare all’Istituto il Minotauro ed è autrice del
volume L’autostima allo specchio, ed. F. Angeli.

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

• open day scuola dell’infanzia
	istituto s. agnese

Il dirigente scolastico e le insegnanti invitano a visitare la scuola
dell’infanzia presentando i loro progetti, le attività e le finalità educative che la scuola offre. Vi aspettiamo numerosi sabato 20 novembre
alle ore 10 in via Frua 4 a Saronno.

	auser informa
•Saremo
•	open day liceo classico
club saronno
in piazza dalle 9 alle 18.30 sabato 20 e 27 e domenica 28
•Lunedìrotary
22 novembre alle ore 20, allo Starhotel Gran Milan, il
	S.M. Legnani
novembre per il “mercatino di Natale” venite a trovarci: oltre ai

soliti libri usati (come nuovi), troverete un bell’assortimento di gradevoli oggetti natalizi in parte prodotti artigianalmente dai nostri/e
volontari/e dagli “avventori” di “Alzhauser Cafè”. Cercate un oggetto o una decorazione originali? Venite a trovarci!!! Per maggiori
informazioni, vieni in sede o telefona allo 0296709009 dal lunedì al
venerdì ore 10-12; 15-18.

santuario b.v. dei miracoli
•Il prossimo
appuntamento per le visite guidate del nostro stupendo

Santuario è domenica 21 novembre alle ore 15.00 e 15.45. Sarà
possibile dal matroneo ammirare il più bel paradiso affrescato in
Europa. Ogni domenica di Avvento la Caritas parrocchiale chiede a
tutti di compiere un gesto d’amore per quelli meno fortunati di noi,
quelli che hanno bisogno del nostro aiuto, per loro funziona il “cesto
della solidarietà”: potrai portare davanti all’altare il 21/11 salsa, olio,
pelati - il 28/11 tonno e scatolame - il 5/12 alimentari per colazione
- il 12/12 quello che vuoi - il 19/12 pasta e riso. Naturalemente ogni
volta accettiamo anche quello che vuoi o che non è in elenco.

socio-politico decanale
•Il giornoritiro
21 novembre si terrà, dalle ore 9 alle ore 12.30 (S. 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!

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 alla Segreteria Rotary Club Saronno (02 9602322).

•Il gruppo di volontari del “Centro d’Incontro” continua il suo “Sercentro d’incontro

vizio Mentoring” Ogni venerdì dalle 16.15 alle 18.00 nei locali della
scuola “Ignoto Militi”. E’ un servizio di sostegno a ragazzi italiani e
stranieri che frequentano la scuola elementare ed alle loro famiglie.
Giochi didattici e aiuto per i ragazzi, momenti ludici per i più piccoli,
occasione di conoscenza, confronto, informazione ed aggregazione per i genitori. Cerchiamo nuovi volontari da affiancare in questa
esperienza. Per informazioni: Coordinatrice Brigitte Reina, mail brigitte.mi-co@web.de, tel. 328-6765528.

dell’albero
•Piantarefesta
alberi? Una festa! La presenza degli alberi in città è essen-

ziale per la salute, non solo per rinverdire il grigiore del luogo dove
abitiamo. All’interno di un percorso di scoperta dei nostri amici alberi, domenica 21 novembre, 60 bambini pianteranno 30 alberi in collaborazione con il Comune di Saronno e AmbienteSaronno, circolo
Legambiente. Il nostro obiettivo? Piantarne molti, ma molti altri negli
anni a venire. E se piove? Pianteremo alberi il 28 novembre.

Il liceo classico “S.M. Legnani”, organizza la presentazione del proprio
Istituto e dei corsi Classico, Linguistico, Scienze umane ad opzione
Economico Sociale proposti agli studenti delle classi 3a media. L’iniziativa si svolgerà il giorno 27 novembre alla sede centrale di via Volonterio 34, tra le ore 15 e le 18. L’ingresso è possibile anche da via Carso.
Per conoscere i dettagli dell’organizzazione è possibile collegarsi al sito
www.liceolegnani.it oppure rivolgersi al numero 029602580.

•	open day scuola primaria
g. pizzigoni

Il Dirigente e le insegnanti invitano genitori e bambini sabato 27
novembre dalle 10 alle 12 alla presentazione della scuola Pizzigoni in
via Parini 54. Mentre ai genitori saranno illustrati i progetti, le attività,
l’organizzazione e le finalità educative, i bambini realizzeranno un
piccolo “lavoretto” con le insegnanti.

• “NIENTE PAURA” al cinema
	Silvio Pellico

Unitre e Società Storica invitano la cittadinanza alla visione del film
“Niente Paura” di Piergiorgio Gay. Sulla falsariga delle canzoni di
Ligabue il film racconta gli ultimi 30 anni della nostra storia. Grande
peso ha nel film la riflessione sull’attualità della nostra Costituzione,
presentata attraverso le parole di personaggi illustri della cultura,
dello spettacolo, delle Istituzioni. Alla proiezione saranno presenti il
regista Piergiorgio Gay e il produttore Lionello Cerri, che animeranno
il dibattito. Mercoledì 24 novembre ore 21 cinema Silvio Pellico – ingresso libero. Info Segreteria Unitre 0296704811.

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

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

Sono aperte le iscrizioni ai corsi d’informatica:
• INFORMATICA DI BASE CON INTERNET PER TUTTI
• PREPARAZIONE PER LA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER
(ECDL,CORE, LEVEL) ED INFORMATICA PER L’UFFICIO
• DISEGNO 2D E 3D SU AUTOCAD
(programma secondo il Syllabus ECDL CAD versione 1.5 dell’AICA)
• GRAPHIC DESIGN E WEB DESIGN

Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0296704277 - Aven Viaggi Saronno
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria: Saronno – Vicolo S. Marta, 9 – tel. 02-9603249 fax. 02-96707884
Tutti i giorni (sabato e domenica esclusi) dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16.00 alle ore 19,00
E-mail: as.maruti@libero.it - info@associazionemaruti.it - Sito Web: www.associazionemaruti.it

2 Sabato 20 Novembre 2010

ASSOCIAZIONI
Noi coppia - noi coppie
•Il Centro
Consulenza per la famiglia, accreditato ASL, propone un

percorso rivolto alle coppie per migliorare la qualità e la stabilità
della relazione attraverso il confronto costruttivo. Impariamo a
far sì che le nostre risorse personali diventino bene comune della
coppia! Gli incontri si svolgeranno alla sede di via Marconi 5/7 ed
avranno inizio dal 24 novembre, (con l’opzione ore 18.30 oppure
21.00). Per maggiori informazioni ed iscrizioni telefonare al numero
02.962.07.98 - lun./ven. 9.30-12.00/15.30-18.30 lasciando alla
segreteria il proprio nominativo e recapito telefonico per essere
ricontattati direttamente dalle operatrici responsabili del corso.

mercaTINO DI NATALE
•Da sabato
4 a domenica 12 dicembre, nella sala della Prepositurale

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.

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

Santi Pietro e Paolo, in piazza Libertà 2, verrà allestito il tradizionale
“Mercatino di Natale” il cui ricavato sarà devoluto per le opere
parrocchiali. Ingresso libero. Orario feriale 9.30 - 11.30 / 15.30 18.30. Orario festivo 9.30 - 12.30 / 15.30 - 19.00.

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.

novembre alle ore 14.30 ”tombolata” dal titolo “divertiamoci e
pensiamo a chi è meno fortunato di noi”; domenica 19 dicembre
alle ore 15 tradizionale scambio di auguri. Per informazioni: martedì
- giovedì 15.30 - 18.00 alla sede in via Parini 54, tel. 3472256372
oppure chiamando i numeri: 3470350001 - 3490916527.

la mostra di lavori artigianali, manufatti e composizioni natalizie
organizzata dalla Casa di Pronta Accoglienza - lo scopo principale
è finalizzato alla raccolta fondi. Quest’anno ci troverete in vicolo
S. Marta alle Acli nei seguenti orari: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle
15.00 alle 19.30. Vi aspettiamo.

di pronta accoglienza
•Dal 3casa
•I nostricaminetto
al 5 dicembre e dal 10 al 12 dicembre vi invitiamo a visitare
appuntamenti alla sede di via Parini 54: domenica 28

avis
•Sonopresepi
aperte le iscrizioni

al 12° concorso organizzato
dall’Associazione Volontari Italiani del Sangue di Saronno con il
patrocinio dell’Amministrazione Comunale. La partecipazione
è libera e gratuita ed è aperta a tutti e in modo particolare alle
scuole di tutti gradi, auspichiamo la presenza di un presepio per
scuola. La mostra sarà allestita alla Villa Gianetti – via Roma 20, dal
26 dicembre 2010 al 9 gennaio 2011 alla segreteria AVIS (Tel/fax
029621071 e.mail:saronno.comunale@avis.it).

acli turismo culturale
•Il Centro
Turistico Acli di Saronno, propone ai Soci di festeggiare

l’arrivo del nuovo anno con un insolito ma interessante Capodanno in
Umbria dal 30/12 al 02/01/11. L’itinerario turistico-culturale prevede
visite a Città della Pieve, Orvieto, Assisi, Perugia, Gubbio (con il
fiabesco albero di Natale sul Monte Igino) e Cortona. Ovviamente non
mancherà il cenone di S. Silvestro, con musica dal vivo. Trasferimento
in pullman da Saronno. Informazioni e adesioni alla sede Acli di vicolo
S. Marta 7 (tel./fax 0296703870), lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10
alle 12; martedì e giovedì dalle 16 alle 18.

accademia italiana shiatsu-do
•L’Accademia
• testamento biologico:
Italiana Shiatsu-Do di Saronno, con sede in via Carlo

Porta 8, offre alla cittadinanza tutta lezioni gratuite di Pilates, Tai
Chi, Yoga, Biodanza, Shiatsu bimbi, Bioenergetica, Ginnastica
dolce, Stretching shiatsu, Reiki. Inoltre i primi trattamenti gratuiti
di Shiatsu, Thai, Reiki durante la pausa del pranzo. Affrettatevi.
Proposta valida fino al 20 dicembre 2010. Per qualsiasi pratica
è gradita la prenotazione allo 0249660548 (segreteria) o allo
3341048940 Maurizio.

auser informa
•Ricordiamo
a tutti il calendario delle prossime iniziative: mercoledì
24 novembre, ore 20.45, in sede Auser Saronno: assemblea dei

	non fermiamo il dibattito

Il Circolo “Sandro Pertini”, nel solco di una visione della politica
che ne considera la funzione “formativa” come fondamentale, ha
donato alla biblioteca comunale di Saronno una copia autografata
di “L’Ultimo gesto d’Amore” di Mina Welby. Un libro che chiunque
si avvicini ad una riflessione sulle questioni di fine vita dovrebbe
leggere. Affinchè la bella serata del dibattito dal titolo “Testamento
Biologico: libertà, consapevolezza, dignità” (cui hanno partecipato
più di 100 persone) non rimanga un momento di discussione
isolato, invitiamo la cittadinanza a leggere il libro citato, oggi
patrimonio della città.

Pauletto Severino
via G. Parini 162 Saronno
tel. 029621391

Assistenza autorizzata piccoli elettrodomestici
vorwerk folletto bimby
braun gaggia jura
lagostina miele saeco

CLASSI
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.

zo conviviale in un noto ristorante in centro, durante il quale si
avranno intrattenimenti vari tra cui: lotteria, con numerosi premi a
sorteggio, distribuzione del regalo natalizio ai soci iscritti alla classe presenti, con brindisi e scambio di auguri finali. Prenotazioni al
Centrotela Ceriani di vicolo Pozzetto, tel. 0296702966.

1937
classe 1930
•Venerdìclasse
•Domenica
26 novembre alle ore 20 in un noto ristorante saronnese, è
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.

classe 1931
•La classe
1931 comunica che domenica 12 dicembre alle ore 11,

si terrà al Santuario B.V. la Santa Messa in suffragio dei nostri cari
coscritti defunti, celelbrata dal nostro coetaneo don Renato Banfi.
Al termine, pranzo in un noto ristorante a Saronno. Per informazioni e prenotazioni (entro e non oltre il 6 dicembre) G. Baas tel.
029601272; R. Guglielmini tel. 029601125; A. Pizzi tel. 029623413.

E CHAMBERY CON IL CLUB ‘32
•Il ClubA‘32LIONE
organizza un minitour aperto a tutti, il 4 e 5 dicembre

a Chambéry, antica capitale della Savoia e a Lione, capoluogo del
Rodano-Alpi. Formula tutto incluso: visita guidata in entrambe le
città, hotel 4 stelle in centro di Lione, viaggio in pullman, pranzi,
cene, bevande e colazione. Per informazioni e prenotazioni: G.
Lattuada: segr. tel. 029602803 - A. Mazzola: tel e fax 029600248.

classe 1933
•Per festeggiare
il 77° anno, i coscritti/coscritte della classe 1933

sono invitati domenica 5 dicembre, secondo il seguente programma: ore 11, S. Messa nella chiesa di S. Francesco; ore 12.15 pran-

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 1946
•Informiamo
i coscritti gli amici e chi fosse interessato che nell’am-

bito delle iniziative per i festeggiamenti del nostro 65° compleanno
è stata organizzata una bellissima gita in Grecia che si terrà dal 7 al
15 maggio 2011. Le adesioni si ricevono giovedì 25 c.m. dalle ore
21 al bar del palazzetto M. U. Ronchi. Per informazioni Giovanni
tel. 0296703858 - Marco tel. 029624595.

classe 1948
•Festeggiamo
insieme il S.S. Natale. Ci troviamo per un “happy
hour” in un noto bar del centro sabato 11 dicembre dalle 19.00
alle… 24.00 per aderire contatta entro il 07/12/2010. Anna Tunesi 3397750472, Walter Negri 3356828171, Piero Renoldi
029603537 - 3403246012.

politica
• 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.

• PD “In Piazza”

“In Piazza” foglio informativo del circolo PD di Saronno torna in
edicola in distribuzione gratuita sabato 20 novembre. I temi trattati
sono: il piano di governo del territorio, le politiche economiche e il
bilancio del Comune, nuove politiche per la disabilità, l’assemblea
cittadina del circolo,l’acqua pubblica, la riforma dell’Università. Per
info: pdsaronno@gmail.com - www.pdsaronno.it.
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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 = 72, 62, 69, 54, 74, 69 ug/mc (nelle date 05, 06, 11, 12, 13 e
14 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).

Vini – Idee & Sapori
In prossimità delle feste Natalizie, presso

l’

Enoteca ANTONIO RENOLDI
troverai NON SOLO VINO ma SPECIALITA’
e PRELIBATEZZE GASTRONOMICHE

A DICEMBRE SIAMO APERTI ANCHE LA DOMENICA
VIA A. LEGNANI, 27 – SARONNO – TEL. 02/9605096

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)

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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•

•

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

CONSIGLIO COMUNALE APERTO

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”.

•

RECITAL PIANISTICO

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.

•

CINEMA A SPAZIOANTEPRIMA

Continuano gli appuntamenti col cineforum promosso dalle associazioni “Argonauti Lazzatesi” e “Il Tassello”: lunedì 22 novembre
alle ore 21.15 proiezione di “Bella di giorno” di Luis Bunuel  SpazioAnteprima viale Lombardia 30, Saronno. Ingresso libero. info:
spazioanteprima.wordpress.com.

Santa Marta  “Il futuro del cibo” di Deborah Koons Garcia, versione
originale inglese con sottotitoli in italiano. Ingresso libero.

•

SPELEOLOGIA GLACIALE

Il Gruppo Grotte Saronno C.A.I. – S.S.I. invita sabato 27 novembre,
ore 21, all’Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 15, una serata sul
tema “Speleologia glaciale. Quando l’esplorazione si spinge dentro il ghiacciaio”. Programma: ore 21.15 “Grotte glaciali: dove e
come si formano” con P. Tognini, ore 22 “Il progetto Speleologia
Glaciale” con A. Ferrario, ore 22.20 “Presentazione de Il Geco 4”.
Ingresso libero.

•

LEGGERE, SCRIVERE E FARE DI CONTO

La scuola a Saronno tra ‘800 e ‘900, mostra fotografica alla Fondazione Focris, via Don Volpi 4 dal 27 novembre al 5 dicembre. Apertura tutti i giorni dalle 9.30 alle 12 dalle 15 alle 18.30. Inaugurazione sabato 27 novembre ore 16.30. Ingresso libero. Visite guidate e
laboratori didattici. Informazioni e prenotazioni: 02 96709168 – 02
96710275.

•

CINEFORUM 2010 - 2011

•

L’Associazione L’Isola che non c’è organizza martedì 23 novembre,
ore 21, all’Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 15, l’incontro con
Gherardo Colombo sul tema “L’Italia 150 anni dopo: un paese senza regole”. Ingresso libero.

GHERARDO COLOMBO a SARONNO

Martedì 30 novembre, mercoledì 1 e giovedì 2 dicembre proiezione
del film “Fantastic Mr Fox” di Wes Anderson. 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.

•

IL REGIME DELLA BELLEZZA

•

CABARET A TEATRO

•

GIORNATA INTERNAZIONALE
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

•

ASSOCIAZIONI IN PIAZZA 2011

Mercoledì 24 novembre, ore 18.30, alla sala riunioni dell’ASCOM,
via G. Ferrari 7 (ingresso da P.zza Zerbi) l’Associazione T.O.N.G. invita all’incontro con Elena Riva, Psicoterapeuta dell’adolescenza e
Psicoanalista sul tema “Il Regime della bellezza- Corpi perfetti per
adolescenti imperfetti”. Info: 02 9600244.

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 Valioni, Assessore Servizi alla Persona. Performance teatrale “Donne dentro” di Anella Todeschini con Marisa Castelli,
Lucia Ganzer, Caterina Giusto, Giovanna Greco, Giulia Idra, Elena
Vegetti. Ingresso libero.

•

LA GRANDE OPERA AL CINEMA

In collaborazione con Unitre Saronno e Amici della Lirica Giuditta
Pasta, giovedì 25 novembre, al Cinema Silvio Pellico alle ore 15 e alle
ore 21 proiezione dell’opera “La Bohème” di Giacomo Puccini. Dalla
Royal Opera House di Londra. Con Gabriele Viviani, Teodor Ilincai,
Hibla Gerzmava, Kostas Smoriginas. Regia John Copley. Direzione
Andris Nelsons. Ingresso € 10, Ridotto € 8 riservato a over 65 e
soci Unitre, Amici della Lirica e Albero Musicale. Info: 02 99768085.

•

VIAGGIO NEL CIBO

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.  Prossimo
appuntamento: venerdì 26 novembre ore 21 al Salone Acli vicolo

TURNI FARMACIE novembre 2010
SABATO 20
domenica 21
lunedì 22
martedì 23
mercoledì 24
giovedì 25
venerdì 26

FARMACIA COMUNALE • VIA IV NOVEMBRE 60 - TEL 02.967.81176
uboldo
FARMACIA S. FRANCESCO • DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269	saronno
FARMACIA S. GRATO • C.SO DELLA VITTORIA 366 - TEL. 02.965.7134	caronno p.
FARMACIA FORNI • DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243	saronno
FARMACIA STAURENGHI • P.ZZA S. PIETRO 15 - TEL. 02.967.80521
uboldo
FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159	saronno
FARMACIA COMUNALE • VIA I MAGGIO 8 - TEL. 02.968.1531	gerenzano

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

turni carburante
domenica 21 novembre
turno G

Q8 - via Parma

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.

Martedì 30 novembre, ore 21, al Teatro Giuditta Pasta, spettacolo
di cabaret con Leonardo Manera e altri cabarettisti di Zelig in collaborazione con Unicef per la raccolta fondi a favore dell’emergenza
Pakistan. 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.

Giovedì 2 dicembre, ore 21, all’Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 15, incontro con le Associazioni per la presentazione della
nuova edizione di “Associazioni in piazza 2011”.  

•

FACCIAMO NATALE INSIEME
	CONCERTO GOSPEL

Il Circolo Ricreativo Aziendale FNM organizza sabato 4 dicembre,
ore 21, al Teatro Giuditta Pasta Il concerto con Gospel Always Positive diretto dal M° Carlo Rinaldi. Ingresso € 10. L’intero incasso
sarà devoluto in beneficenza. Prevendita: CRA FNM via Diaz 11,
02 85112216 - 3401487450 Teatro Giuditta Pasta 02 96702127.

•

GRUPPO DI LETTURA

•

150° ANNIVERSARIO UNITÀ D’ITALIA

Gruppo di lettura guidato da Andrea Tarabbia venerdì 10 dicembre
alle 21 si parla di “Il vangelo secondo Gesù Cristo” di Josè Saramago. Biblioteca civica viale Santuario 2. Partecipazione libera e
gratuita. Info 029602625.

Per coordinare gli eventi organizzati per l’Anniversario dei 150 anni
dell’Unità d’Italia, è stato istituito dall’Amministrazione Comunale
un Comitato rivolto alle Associazioni saronnesi . Per informazioni ed
eventuali adesioni 02 96710246.

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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