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IN BLU
•- RADIORIZZONTI
•SabatoLibreria
27 novembre  alle ore 17.30, Manuela Raffa e Anya von KliSabato 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. La trasmissione la si potrà
riascoltare in replica serale alle ore 19.45.
Domenica 28 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”, Alessandro Bianchi ospiterà
i Nadié. In particolare Giovanni Scuderi, cantante/chitarrista
della band, si racconterà ai microfoni e spiegherà la nascita
del loro cd “Questo giorno il prossimo anno”. Altra ospite sarà
l’atleta Elena Scarpellini che si sottoporrà all’interrogatorio di
Alessandro. Il programma è diretto in regia da Lorenzo Quarti.
Lunedì 29 novembre alle ore 10.28, nella trasmissione
sportiva condotta da Agostino e Paolo, sarà ospite lo Psicologo
dott. Samuele Robbioni, tema della trasmissione “Psicologia
nello sport”. La trasmissione sarà in replica serale alle ore 19.45.
Lunedì 29 novembre alle 20.15 con prosecuzione mercoledì
1 dicembre 2010 alla stessa ora, la nostra emittente trasmetterà
in diretta dalla Civica Sala Conciliare “Dott. Vanelli”, la seduta
del consiglio Comunale di Saronno.
Mercoledì 1 dicembre alle ore 11.03, per il ciclo “Gli
uomini e le donne che hanno cambiato la storia”, Elvira Ruocco
ci parlerà di Tommaso Moro (1474 - 1535) umanista, scrittore e
politico inglese che coniò “Utopia” con cui battezzò, in un libro
che lo rese famoso, un’immaginaria isola dotata di una società
ideale. La replica serale della trasmissione e per le ore 19.45.
Alle ore 11.28 con replica serale alle ore 21.00, Antonella
Colmegna ospiterà dei responsabili del Lions Club Insubria.
Giovedì 2 dicembre alle ore 11.28, il dott. Natale De
Micheli continuerà a parlarci dei Nobel della Medicina. La
trasmissione condotta da Carla e Niva sarà in replica serale alle
ore 21.00.
Venerdì 3 dicembre alle ore 10.28, nella rubrica
“Musicalmente “, condotta da Elena Cilento e il Maestro
Daniele Ferrari, per il ciclo “la musica descrittiva”, ci parleranno
dell’inverno di Vivaldi e della musica per fuochi d’artificio di
Handel e di Stravinsky. La trasmissione sarà in replica serale alle
ore 19.45.
Giovedì 9 dicembre alle ore 11.03, con replica serale alle
ore 19.45, Gabriella e Colomba ospiteranno il Sig. Occhiuto,
che ci parlerà del programma di riqualificazione del fronte
urbano della città sul Lura.
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.

mt (pseudonimo di Cecilia Rossi) scrittrici del genere fantasy, dialogano sulla passione comune per il genere e presentano i loro ultimi
volumi: “Lo spirito dell’unicorno” di Anya von Klimt e “I gemelli”
seconda parte della saga del Mondo senza nome di Manuela Raffa. Ingresso libero. Segue aperitivo. Per info: Libreria Pagina18, via
Verdi,18  - Saronno, tel. 0296701471 - www.libreriapagina18.it.

sul colore
•Rosso	laboratorio
giallo blu e gli altri colori inventali tu. Per conoscere e sco-

prire i colori attraverso la storia, la natura e l’arte. Ogni bambino
potrà  realizzare personalmente un manufatto con l’utilizzo di tecniche alquanto inusuali. Alla conclusione del corso si effettuerà  una
mostra con tutti i quadri realizzati dai piccoli artisti. Il laboratorio è
rivolto ai bambini di età  scolare in età  compresa dai 5 ai 10 anni. Il
contributo di partecipazione con materiale incluso. A cura dell’arch.
Sabrina Romanò. Domenica 28 novembre: l’antagonista del rosso
il blu: dalle ore 10 alle ore 12, Libreria Pagina 18 Caffè Letterario,
via Verdi,18 - tel. 0296701471-   www.libreriapagina18.it; orario:
martedì/sabato 10/19.

•Il Sandalo equosolidale, Acli e Isola che non c’è  invitano  la cittadi	il sandalo equosolidale

nanza, venerdì 26 novembre alle ore 21 alla Sala Acli Vicolo S. Marta,
al film the future of food/il futuro del cibo, ultimo appuntamento
della rassegna di film “Un posto nel mondo - Viaggio nel Cibo” USA,
Canada, Messico: una rivoluzione è in atto nelle campagne e sulle
tavole americane, che sta trasformando radicalmente la natura del
cibo che mangiamo. Segue incontro con Vittorio Rinaldi, antropologo, autore di “Anatomia della fame” e rinfresco equo bio. Ingresso
libero. Maggiori informazioni www.ilsandalo.eu.

edizione i colori dell’io
•Quartaquarta
edizione “I colori dell’io” presso la Sala Nevera di Casa

Morandi, viale Santuario 2. Espongono: Peppino Alberio, Renata
Busnelli, Rosa Capostagno, Francesco Ceriani, Alessandro De Anna,
Eligio Mairano, Ernesto Monti, Giovanni Vanzulli. Inaugurazione:
sabato 27 novembre ore 17, apertura dal 27 novembre al 12
dicembre. Orari: da martedì a venerdì: 16/19  – sabato e festivi:
10/12 – 16/19. Vi aspettiamo!!

accademia italiana shiatsu-do
•L’Associazione
Accademia Italiana Shiatsu-Do di Saronno, con sede in

via Carlo Porta 8, organizza una giornata di apertura straordinaria per
il prossimo 12 dicembre, di domenica, dalle ore 10 alle ore 18, orario
continuato. I saronnesi e non solo potranno così toccare da vicino cosa

significa ricevere un trattamento shiatsu... gratuito, oltre a trovare idee
regalo di qualità per il Natale. Si chiede solo la gentilezza di portare
un abbigliamento comodo e un paio di calze di cotone per cambiarsi prima di ricevere il trattamento. Vi aspettiamo numerosi. È gradita
la prenotazione allo 0249660548 segreteria o al cell. 3341048940
Maurizio.

	associazione padre monti
•Sabato
4 dicembre prende il via il nuovo progetto di orientamento

scolastico dell’Associazione Padre Monti. Il servizio di orientamento è
rivolto ai ragazzi che stanno decidendo la scuola superiore per l’anno
prossimo o non sono convinti dell’attuale scelta. Un breve percorso,
condotto da professionisti esperti, che comprende test, metodologie
attive e colloqui con il ragazzo e la famiglia. Prenotazioni e informazioni per percorso orientativo individuale o di gruppo: Associazione
Padre Monti, via Legnani 4, tel. 029608202; e-mail labfrida@associazionepadremonti.it; www.fridapadremonti.it.

•

	open day liceo classico
	S.M. Legnani

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 collegio
	arcivescovile

Alle ore 15 le porte del Collegio saranno aperte per accogliere genitori e ragazzi interessati a conoscere le scuole superiori. Si ricorda
che tre sono gli indirizzi attivati: Liceo scientifico, Istituto tecnico
costruzioni ambiente e territorio (geometri) e Istituto professionale
servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera. A quanti interverranno verrà distribuito materiale illustrativo in vista di un’eventuale iscrizione.

	open day prealpi
•L’Istituto
Prealpi - via S. Francesco, 13 - sabato 27 novembre dalle ore

15 alle ore 18 avrà luogo l’incontro di “scuola aperta” per gli studenti e le famiglie per la scelta della scuola superiore. Considerato che
il corrente anno scolastico ha visto l’avvio della riforma delle “superiori” l’incontro consentirà di disporre di una adeguata informazione
sulle novità  introdotte. Per l’occasione le famiglie e gli studenti inte-

ressati potranno incontrare il Dirigente Scolastico, docenti e studenti,
potranno visitare gli ambienti scolastici, i laboratori,  ed avere tutte le
informazioni per conoscere l’offerta formativa relativa agli  indirizzi
di studi svolti dall’istituto: Istituto Tecnico per il turismo, Istituto Tecnico per l’amministrazione,finanza e marketing, Istituto Professionale per Odontotecnici, Istituto Professionale per l’enogastronomia e
l’ospitalità alberghiera. Info: 02.9600580 - www. istitutoprealpi.it.

•I nostricaminetto
appuntamenti alla sede di via Parini 54: domenica 28 no-

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

	auser informa
•Saremo
in piazza dalle 9.00 alle 18.30 sabato 27 e domenica 28

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 gran 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.

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

mercatini 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 “Bascapè” - via Ramazzotti 23, orario mercatini: sabato
27 novembre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

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

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, 15-18.

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

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
sabato 15 gennaio
Genova - mostra Monet - Matisse
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0296704277 - Aven Viaggi Saronno

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 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
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CLASSI

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

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.

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.

classe 1927
1940
•Cari coscritti/e
•La classeclasse
ci ritroveremo mercoledì 8 dicembre alle ore 14.30
1940 ha organizzato in un noto ristorante di Saronno il tradizionale

all’oratorio “Regina Pacis” per trascorrere insieme un pomeriggio in
compagnia. Per le adesioni contattare i seguenti numeri di telefono
Angela 029605487, Mariuccia 029608380. Vi aspettiamo numerosi.

•La classe 1931 comunica che domenica 12 dicembre alle ore 11, si
educativo
•A cural’artigianato
dell’immacolata
•Anchemercatino
dell’Associazione Preposys di Saronno, sabato 4 dicembre
quest’anno come ormai tradizione presso l’Istituto Padre
terrà al Santuario B.V. la Santa Messa in suffragio dei nostri cari coscritti
classe 1931

Monti a Saronno in via Legnani, 4 (con parcheggio) apre il mercatino
di Natale dove potrete trovare originali ed inediti regali di ogni
genere per soddisfare ogni vostra esigenza. Inoltre sappiate che con
ogni vostro acquisto contribuirete ad incrementare la somma che
stiamo raccogliendo per il restauro del “capitello dell’Immacolata”.
Siamo aperti ogni giorno dal 5 dicembre 2010 al 12 dicembre orari:
10.00- 12.00 / 15.00- 18.30.

- mamme di giorno
•Anchetagesmutter
a Saronno sono arrivate le Tagesmutter. La Tagesmutter è

una professionista che accoglie presso il proprio domicilio massimo
5 bambini compresi i propri figli, offrendo cura e accoglienza in
un ambiente familiare. La Tagesmutter è supportata da un’equipe
formata dal Coordinatore del Servizio, dalla Pedagogista, da una
Psicologa e da una Pediatra. Il Servizio offre flessibilità oraria e
adeguati standard qualitativi sia ambientali che educativi secondo
un approccio pedagogico innovativo. Sono aperte le selezioni per
il nuovo corso di formazione gratuito che partirà a gennaio. Per
informazioni: Associazione Ojos de Cielo, via Varese 25/D Saronno
(Va). Telefono: 02.9600113. Sito Internet: www.betagesmutter.com.
Email: ojosdecielo@tiscali.it.

•L’incontro di domenica 5 dicembre, si terrà a Legnano all’Istituto
centro volontari sofferenza

Canossiane B. Melzi: la partenza da Saronno è per le ore 14 dal
p.le della Repubblica (Comune). Tema della giornata: “Santi per
vocazione sull’esempio di S. Carlo”. L’invito è rivolto a tutti. Per
informazioni: Piuri Luigia tel. 029604715; Cattaneo Pietro tel.
029603080; Ceriani Giovanni tel. 029620672.

Amici della puglia
•L’associazione
Amici della Puglia di Saronno sede in Piazza Cadorna

10 avvisa i simpatizzanti che sono aperte le prenotazioni ai corsi
didattico per il prossimo anno: 1° corso poesia e musica; 2° corso  
Karaoke over 50; 3° corso Folkloristico. Per maggiori informazioni
sugli orari tel.al n.3357221265.

•

centro d’incontro

Il gruppo di volontari del “Centro d’Incontro” continua il suo
“Servizio Mentoring”. Ogni venerdì dalle 16.15 alle 18.00 nei locali
della scuola “Ignoto Militi”. E’ un servizio di sostegno a ragazzi

presso l’Hotel Cyrano, via IV Novembre, si terrà la quarta lezione
della Libera Università del Counseling. Tema dell’incontro: I
questionari dell’artigianato educativo. Docente: Daniele Masini,
counselor e sociologo. 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 ed in quali ambiti esso possa trovare
applicazione. Orario della lezione: mattino dalle ore 9.00 alle 13.00
e pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00. Per informazioni: Mara Turi,
counselor e naturopata cell. 3489101784.

liberi di scegliere
•La circolare
governativa che dichiara “illegittimi” i registri dei

Testamenti Biologici istituiti in decine di comuni italiani è un atto
barbaramente cinico, che ignora le volontà dei cittadini, ritenendo
di poter imporre loro una propria morale e di poter regolamentare
la vita privata degli individui. I Governi che si sono succeduti negli
ultimi 10 anni sono colpevoli (loro, non gli amministratori locali) del
vuoto amministrativo riguardante le disposizioni di fine vita, in teoria
regolamentate dalla Convenzione di Oviedo, ratificata dall’Italia
nel 2001. Ed allora anche da Saronno, visto l’impegno del Circolo
“Sandro Pertini”, della UAAR e del Partito Socialista Italiano sul tema
“Testamento Biologico”, rimandiamo al governo un lapidario “no!”.
No, le nostre disposizioni non sono illegittime. No, non vogliamo
perdere la libera autodeterminazione del nostro corpo e della nostra
vita. No, non accettiamo la strumentalizzazione ideologica della
sofferenza.

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.

•

associazione sicilia saronno

Mercoledì 1 dicembre alle ore 20.45 in Villa Gianetti, via Roma nella
sala del Bovindo, l’Associazione Sicilia Saronno con il patrocinio del
Comune di Saronno ha promosso una conferenza pubblica sul tema
“dallo Statuto di Sardegna a quello d’Italia”, relatore il giurista prof.
Giovanni Terzuolo.

defunti, celebrata 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.

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 pranzo 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.

via G. Parini 162 Saronno
tel. 029621391

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

1944
•La SS.classe
Messa Natalizia, a suffragio dei nostri care coscritte/i defunti,

sarà celebrata alla Chiesa “S. Giovanni Battista” alla Cassina Ferrara,
sabato 4 dicembre alle ore 18.00. Dopo la celebrazione ci ritroveremo
per un aperitivo augurale. Siamo certi che non vorrai mancare!

1947
•La classeclasse
1947 invita i coscritti,famigliari ed amici a partecipare alla S. Messa, per

ricordare i nostri coetanei defunti.La cerimonia si terrà sabato 11 dicembre alle
ore 18, nella Chiesa della Cascina Ferrara. Al termine,alle ore 19, al bar dell’oratorio, ci incontreremo tutti per un rinfresco ed il tradizionale scambio di auguri.

classe 1961
•I coscritti
si ritroveranno venerdì 10 dicembre alle ore 21 al Boccio-

dromo comunale di via Piave per uno scambio di auguri  con panettone e spumante. La serata sarà un momento di incontro anche per
raccogliere idee, proposte, iniziative e fondi per organizzare il nostro
50°. Vi aspettiamo numerosi. Per informazioni: 338/23.12.157 Daniele,
347/01.77.870 Fausta, 333/42.62.885 Luigi, 348/26.89.595 Augusto.

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.

• italia dei valori con di pietro

Pauletto Severino

pranzo di fine anno per domenica 5 dicembre alle ore 12.30. Per prenotazioni rivolgersi a: Perego Giuseppe - Autogomma di via Volonterio 22, tel. 029602147.

Il Partito Italia dei Valori con Di Pietro, coordinamento di Saronno,
informa i propri iscritti e simpatizzanti che, lunedì 6 dicembre ore
21,00 terremo la nostra periodica riunione presso la nostra sede di via
Garibaldi 50, 2°piano, in preparazione anche della prossima campagna
d’iscrizione al partito. Cogliamo l’occasione per chiedere la fattiva
collaborazione di tutti, perché, com’è noto, le idee camminano sulle
gambe degli uomini. Discuteremo inoltre dei problemi della città con
riferimento anche alla situazione politica nazionale perché non può
essere ulteriormente sopportata l’attuale inerzia legislativa che non
consente di affrontare i problemi veri dell’Italia: la legalità, l’economia,
l’occupazione, la scuola, ecc. che ci allontanano ogni giorno di più
dai maggiori paesi. europei. Vi invitiamo pertanto a contattare l’Italia
dei Valori ai seguenti recapiti: cell. 3314420423; idvsaronno@gmail.
com; 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.

• federazione della sinistra

Con il 1° congresso territoriale della Federazione della Sinistra è stata
formalizzata l’unità dei comunisti del Saronnese. Il neo costituito circolo
della Federazione della Sinistra sito in via Garibaldi 50 terzo piano - è
stato intestato ad Antonio Gramsci sarà aperto tutti i giovedì sera alle
ore 21. La Federazione della Sinistra parlerà al cuore e alla testa delle
persone e si impegnerà a difendere il lavoro, i precari, la casa, l’acqua
pubblica, la scuola, l’ambiente e la salute e tutti i diritti dei cittadini.
Per contattare la Federazione della Sinistra del Saronnese, scrivere una
e-mail: fds-saronno@virgilio.it o telefonare al 3343294787. si può
inoltre consultare il sito internet sds-saronno.xoom.it.

• giuseppe nigro rieletto

segretario provinciale del psi

Sabato 20 novembre 2010, presso la Cooperativa di Fagnano Olona, si
è concluso il congresso provinciale del PSI che ha rieletto all’unanimità
Giuseppe Nigro segretario provinciale del partito. Ribadita la linea del
partito:  “Autonomi nel centrosinistra e pronti a discutere di alleanze
fino al prossimo anno, in vista delle elezioni amministrative, anche
con esperienze civiche territoriali e con partiti centristi che presentino
programmi compatibili con i socialisti”. La rappresentanza saronnese
nel direttivo provinciale è composta da Marco Arluno, Riccardo Galetti,
Lorenzo Galli, Fabio Leto. Domenica prossima ci sarà una nuova tappa
importante dell’attività del Partito Socialista, con il Congresso Regionale
Lombardo, cui parteciperà il Segretario Nazionale Riccardo Nencini che
i Saronnesi hanno già avuto modo di incontrare il 16 ottobre scorso,
durante il seminario “Enti locali e regioni nella crisi italiana”. Continua,
intanto, la possibilità di iscriversi al partito. Invitiamo i cittadini
interessati a contattare il segretario della sezione PSI Marco Arluno ed
a consultare il sito nazionale del PSI -  http://www.partitosocialista.it/.

• UDC verso il Partito della Nazione

Sabato 27 novembre in Corso Italia dalle ore 15 alle ore 18 ci sarà il
nostro gazebo per raccogliere le adesioni all’UDC in vista del congresso
fondativo del Partito della Nazione. Le iscrizioni si chiuderanno il 30
Novembre e daranno diritto a votare per il congresso locale e nazionale.
E’ il momento della responsabilità personale e nessuno dica “ci pensi
qualcun altro...” Vi aspettiamo anche per confrontarci sulla situazione
politica locale e nazionale.

Sabato 27 Novembre 2010
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L’Amministrazione
informa
la qualità dell’aria

BUONO FAMIGLIA 2010 (D.g.r. 11197/2010)

Saronno - Santuario (Particelle sospese PM10-PM10)
Finalità: contributo al pagamento della retta di un familiare, anziano o disabile, ricoverato presso una struttura
residenziale della Lombardia. Il valore del Buono è di 1.300 euro e verrà corrisposto in un’unica soluzione.
Beneficiari: - a) nucleo familiare con reddito non superiore ad un valore ISR pari a € 22.000 oppure - b)
il richiedente deve essere disoccupato, in mobilità o in cassa integrazione. Scadenza: 31/12/2010 presso gli
sportelli territoriali attivati a livello distrettuale nelle Asl. Info: Call Center n° verde 800.318.318
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Legenda Qualità: B =Buona; S = Sufficiente; M = Mediocre; C = Cattiva; P = Pessima
Dati rilevanti per superamenti di soglia: PM10 = 54, 74, 69 e 62 ug/mc (nelle date comprese tra il 12 ed il
15 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).

ESTRATTO BANDO DI GARA A PUBBLICO INCANTO
Questo Ente indice gara a pubblico incanto ex R.D. 827/1924 e successive modificazioni e
integrazioni con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
specificati nel bando integrale, avente come oggetto contratto di locazione dell’immobile di
proprietà comunale sito in via F.Filzi n. 18. La locazione è destinata alla realizzazione di un
centro di aggregazione associativo, socio/culturale e/o educativo/assistenziale, con possibilità
di avviare anche un’attività di somministrazione di cibi e bevande riservata ai soci.
Le modalità di partecipazione alla gara a pubblico incanto sono indicate nel bando integrale
pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito del comune all’indirizzo www.comune.saronno.va.it ed
è consultabile presso il Comune di Saronno unitamente agli allegati tecnici. Le domande di
partecipazione alla gara dovranno essere consegnate entro le ore 12.00 del giorno 21.12.2010.
Le operazioni di gara si svolgeranno in due sedute: la prima pubblica presso la sede del
Palazzo Municipale di Saronno il giorno 22.12.2010 alle ore 10.00; la seconda, a porte chiuse,
nella quale saranno attribuiti i punteggi con aggiudicazione dell’incanto. Per ogni ulteriore
informazione rivolgersi presso il Settore Opere Pubbliche e Patrimonio – Servizio Patrimonio –
P.zza della Repubblica n. 7 – 21047 Saronno (VA) – (Tel. 02.96710228) nei giorni di lunedì dalle
9 alle 12, giovedì dalle 9 alle 18 e venerdì dalle 11 alle 12; è possibile acquistare una copia
degli atti di gara, fino a sei giorni lavorativi antecedenti il termine di presentazione delle
offerte, previo pagamento delle spese di copia. Il responsabile del procedimento è l’Arch.
Massimo Stevenazzi.
Il Dirigente

La seduta ordinaria del Consiglio Comunale si terrà
nella Civica Sala Consiliare “Dott. A.Vanelli” nel palazzo
dell’Università dell’Insubria - piazza Santuario 7, il
giorno lunedì 29 novembre 2010 alle ore 20.15, con
prosecuzione mercoledì 1°dicembre 2010 alla stessa ora,
per la trattazione del seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione verbali precedente seduta consiliare
del 27 settembre 2010.
2. Dismissioni quote di partecipazione detenute nella
Società GTM e cessione al Comune di Garbagnate
3. Bilancio di previsione 2010. Assestamento generale.
4. Ratifica delibera della Giunta Comunale n. 98
del 7.10.2010 avente all’oggetto ”Variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2010 – 3° provvedimento”.
5. Modifiche all’ art.1 e all’ art. 64 dello Statuto
Comunale.
6. Modifica relazione previsionale e programmatica
2010/2012 in ordine agli Organismi Gestionali del
Teatro Comunale.
7. Approvazione
Regolamento
del
Consiglio
Tributario.
8. Nomina componenti del Consiglio Tributario per il
periodo del mandato amministrativo del Consiglio
Comunale in carica.
9. Variante al Programma Integrato di Intervento di
via Carugati - Roma - Parini - Miola Approvazione
definitiva.
10. Concessione del diritto di superficie per la
realizzazione di una cellula di distribuzione acqua
potabile in piazza dei Mercanti in Saronno Approvazione schema di convenzione e progetto
definitivo.
11. Istituzione della Commissione Consiliare “Territorio
e Ambiente” e nomina componenti.

12. Istituzione della Commissione Consiliare “Cultura,
Servizi alla Persona e alla Comunità” e nomina
componenti.
13. Istituzione della Commissione Consiliare “Bilancio,
Controllo e Programmazione” e nomina
componenti.
14. Istituzione della Commissione Mista per le Pari
Opportunità e nomina componenti.
15. Istituzione della Commissione Mista per la
revisione dello Statuto e dei Regolamenti e nomina
componenti.
16. Istituzione della Commissione Mista per l’Acqua e
nomina componenti.
17. Istituzione della Commissione Mista per il torrente
Lura e nomina componenti.
18. Istituzione della Commissione Mista per l’Ospedale
di Saronno e nomina componenti.
19. Istituzione della Commissione Mista per il Palazzo
Visconti e nomina componenti.
20. Comunicazione di deliberazione adottata dalla
Giunta Comunale .
21. Interpellanza presentata dal gruppo consiliare
P.D.L. riguardo i fondi per lo sport cittadino.
22. Interpellanza presentata dal gruppo consiliare
Lega Nord Lega Lombarda per l’Indipendenza
della Padania per chiarimenti sul potenziamento
superfluo dell’uffcio Cittadini Immigrati.
23. Interpellanza presentata dal gruppo consiliare
Lega Nord Lega Lombarda per l’Indipendenza
della Padania per segnalare episodi di disagio e di
insicurezza nel parcheggio di piazza Saragat e via
Don Marzorati.
24. Interpellanza presentata dal gruppo consiliare
Lega Nord Lega Lombarda per l’Indipendenza
della Padania per avere informazioni in merito
alla soppressione dei parcheggi in zona piazza De
Gasperi.

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

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

Bruno
&Andrea
PARRUCCHIERI UOMO - DONNA
Via Portici, 19/A - 21047 Saronno (VA) - Tel. 029606981

PROMOZIONE
MARTEDì - MERCOLEDì
piega E 10,00
MERCOLEDì
colore + piega E 29,00
GIOVEDì
colpi di sole + piega E 39,00

per tutti i clienti
uno splendido regalo
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•

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

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.

DELL’IO 4
•SabatoI COLORI
27 novembre, ore 17, alla Sala Nevera di Casa

Morandi, viale Santuario 2, inaugurazione della mostra
d’arte a cura del Gruppo Artisti Pro Loco . La mostra rimane aperta fino al 12 dicembre da martedì a venerdì con
orario 16-19, sabato e festivi: 10-12 e 16-19.

•

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
•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. Info 02
99768085.

CABARET A TEATRO
•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.

IN PIAZZA 2011
•GiovedìASSOCIAZIONI
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.

PAROLE LA MATTINA
•L’Associazione
Maruti invita all’incontro con Umberto

TURNI FARMACIE novembre-dicembre 2010
SABATO 27
domenica 28
lunedì 29
martedì 30
mercoledì 1
giovedì 2
venerdì 3

FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373 saronno
FARMACIA GORLA • C.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 02.965.0278
CARONNO P.
FARMACIA ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370 SARONNO
FARMACIA BILLÀ • VIA IV NOVEMBRE 208 - TEL 02.963.80140
CISLAGO
FARMACIA COMUNALE 1 • VIA MANZONI 33 - TEL 02.960.3396
SARONNO
FARMACIA PARCO DEGLI AIRONI • VIA CLERICI 82 - TEL. 02.968.8130
GERENZANO
FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081 SARONNO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

Piersanti Domenica 5 dicembre alla Sala Bovindo di Villa
Gianetti, via Roma 20. Ore 11 il poeta, ore 12 l’aperitivo.
Info: 029603249 – www.associazionemaruti.it

DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
domenica 28 FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081 SARONNO

LA GRANDE OPERA AL CINEMA
•In collaborazione
con UNITRE Saronno e Amici della Liri-

turni carburante

ca Giuditta Pasta, martedì 7 dicembre, al Cinema Silvio
Pellico, in diretta dal Teatro alla Scala di Milano alle ore
17, proiezione dell’opera “La Valchiria” di R.Wagner.
Con Simon O’Neil, Waltraud Meier, John Tomlinson, Renè
Pape, Ekaterina Gubanova . Regia Peter Wright. Direzione
Daniel Barenboim. Ingresso € 18, Ridotto € 15 riservato a
over 65 e soci Unitre, Amici della Lirica e Albero Musicale.
Il biglietto è comprensivo del rinfresco a buffet durante
l’intervallo. Durata dello spettacolo: 4.30 h c.ca Prevendita e info: Cinema Silvio Pellico 02 99768085.

domenica 28 novembre
turno H

Q8 - via Colombo
ERG - via Varese

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.

GRUPPO DI LETTURA
•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.

150° ANNIVERSARIO UNITÀ D’ITALIA
•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.

LA FIERA DI NATALE
•Domenica
12 dicembre nel cortile della Parrocchia San

Giuseppe, via Torricelli, dalle 14.30 alle 18 laboratori e
giochi per bambini, alle 15.30 e alle 16.30 spettacolo con
folletti burloni e pasticcioni. Babbo Natale con doni per
tutti i bambini.

CONCORSO NATI PER LEGGERE
•Il Sistema
bibliotecario di Saronno organizza un concorso

per rinnovare l’illustrazione della  copertina della Bibliografia Nati per leggere, realizzata ogni anno nell’ambito
del progetto omonimo che ha lo scopo di promuovere la
lettura ad alta voce ai bambini da 6 mesi a 6 anni.
Il regolamento e la scheda di iscrizione sono disponibili
presso le seguenti biblioteche: Saronno, Caronno Pertusella, Cislago, Cogliate, Gerenzano, Lazzate, Misinto,
Origgio, Rovello Porro, Turate e Uboldo e sul sito del Comune di Saronno www.comune.saronno.va.it. Per informazioni 029602625.

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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