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APPUNTAMENTI
• RADIORIZZONTI IN BLU

Sabato 4 dicembre alle ore 10.28, saranno ospiti di Angelo
Volpi - Cesare Cenedese e Domenico Renna, dell’Associazione
Italiani all’Opera che ci parleranno delle finalità e delle iniziative in
corso. La trasmissione sarà in replica serale alle ore 19.15
Lunedì 6 dicembre alle 10.28 con replica serale alle ore 19.15,
nello spazio dedicato allo sport , sarà ospite di Agostino e Paolo
, - Riccardo Pavanello vincitore della gara di Coppa Europa nella
“European Junior Cup” di tiro con l’arco
Domenica 5 dicembre alle ore 15.00 con replica serale alle ore
21.30, nel programma condotto da Alessandro Bianchi  con la regia
di Lorenzo Quarti “Punto a capo 3.5- Non esistono più i gruppi di
una volta” ospiterà il gruppo bolognese Diva Scarlet. Nel corso della
puntata Sarah Fornito (cantante e chitarrista), parlerà dei progetti
futuri e del loro ultimo album “Non + silenzio”.  
Giovedì 9 dicembre alle ore 11.03 con replica serale alle ore
19.45, Gabriella e Colomba ospiteranno il direttore del -Consorzio
Parco Lura - architetto Francesco Occhiuto, che ci parlerà del
programma di riqualificazione del fronte urbano della città sul Lura.
Alle ore 11.30 con replica alle ore 21.00, nella trasmissione “Salute
e Benessere”, sarà ospite la dottoressa Angela Airoldi, specialista in
ginecologia e Ostetricia che ci parlerà di Menopausa. Conducono in
studio Carla E Niva.         
Sabato 11 dicembre alle ore 10.28 con replica serale alle ore
19.15, sarà ospite di Angelo Volpi il prof. Giovanni Terzuolo, che ci
parlerà di: “L’esperienza costituzionale nel 19° secolo”.      
Mercoledì 15 dicembre alle ore 11.28 con replica serale alle ore
21.00,  sarà ospite di Angela Legnani la responsabile della biblioteca
di Ceriano Laghetto Simona Borroni, per parlarci delle iniziative di
questo fine anno e quelle future.                 
Giovedì 16 dicembre alle ore 11.28 con replica serale alle ore
21.00, sarà ospite di Carla e Niva,- Amelia Scribano, insegnante di
corsi per adolescenti e genitori che ci parlerà di :”comunicazione
genitori/figli”.   
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.

•	il respiro di alice

Il Gruppo Alice in collaborazione con le associazioni Genitori Ci Si Inventa
e Massimo Brioschi di Ceriano Laghetto, al pomeriggio ogni primo sabato
del mese, offre uno spazio ricreativo per bambini disabili ed i loro genitori,
gestito gratuitamente da volontari, educatori, fisioterapisti, con la supervisione di una psicologa. Merenda insieme, attività ludiche per i bambini,
chiacchierate e informazioni per i genitori. Sono previsti inoltre momenti di
confronto e di riflessione guidati da un counselor. Prossimo incontro: sabato
4 dicembre 2010 ore 15-18. La partecipazione è libera e gratuita. Gli incontri  
si svolgono presso “Genitori ci si inventa” in Via Cadorna, 10 – Ceriano
Laghetto. Per informazioni: Associazione Gruppo Alice Onlus Via Amendola,
22 – 21047 Saronno. Telefono 029625635 - gruppoalice@tiscali.it  - www.
gruppoalicesaronno.blogspot.com.

• casa di pronta accoglienza

Dal 3 al 5 dicembre e dal 10 al 12 dicembre vi invitiamo a visitare 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.

• 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.

• mercatino di natale
saronno point

Sabato 4 Dicembre dalle ore 9 alle ore 19 in P.zza Libertà o P.zza Volontari
del Sangue. Sarà possibile pensare al prossimo Natale attraverso la merce
proposta (Cose dell’altro mondo) e i cesti confezionati dall’Associazione
stessa. In vendita anche il calendario 2011, una realizzazione davvero
accattivante e divertente con persone note della nostra Saronno e non
solo in pose sicuramente spiritose!!!!

• tombolissima saronno point

Domenica 12 dicembre ore 14.30 alla Sala Teatro del Collegio Arcivescovile
“Mons. Castelli”. 3 tombole, 3 tombolini, 21 cinquine oltre alla possibilità di
acquistare i cesti confezionati dall’Associazione per un diverso regalo di Natale.
Anche qui in vendita il calendario 2011.

• lav

Sabato 4 dicembre al pomeriggio e domenica 5 dicembre per tutto il giorno
la Lav sarà presente anche a Saronno, Corso Italia (portici) ed in centinaia
di altre piazze d’Italia per raccogliere firme a sostegno di due petizioni tese
a favorire la riconversione dei circhi in spettacoli senza animali. Vi aspettiamo! Per info: mail: lav.saronno@email.it - www.webalice.it/lav.saronno.

• centro volontari sofferenza

L’incontro di domenica 5 dicembre si terrà a Legnano all’Istituto Canossiane
B. Melzi. La partenza da Saronno è per le ore 14 dal piazzale 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.

•	la tenda di babbo natale

In occasione del prossimo periodo natalizio l’Associazione Dialoghia e il
saronnese della Croce Rossa Italiana promuovono e organizzano “La ten-

da di babbo Natale”. La finalità è quella di raccogliere giocattoli, nuovi o
usati in buono stato, da regalare, in occasione del Natale, ai bambini delle
famiglie più in difficoltà. A partire dal prossimo 3 Dicembre rimarrà aperta
tutti i giorni, dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30, una tenda
lungo Corso Italia, nella zona centrale di Piazza Volontari del sangue, dove
alcuni volontari saranno sempre presenti per raccogliere i giocattoli che le
persone vorranno donare. La tenda rimarrà aperta fino al 21 Dicembre.
Tutti i bambini che vorranno esprimere un pensiero sul Natale potranno poi
appenderlo all’albero di Natale posizionato accanto alla tenda.

•	natale, natale, natale...!!!

Il gruppo “Grazie dei Fior” dell’As.V.A.P. 4 - Associazione Familiari e Volontari per l’aiuto alle persone che soffrono di disturbi psichici (Onlus) anche
quest’anno siamo ospiti del “Mercatino delle mamme” allestito nel salone
a fianco della Prepositurale (Chiesa di S. Pietro e Paolo). Se avete bisogno di
un regalino originale per un amico speciale... Se desiderate scegliere qualcosa
per abbellire la vostra casa a Natale. Se volete semplicemente farvi un regalo
noi abbiamo ciò che fa per voi! Siamo a vostra disposizione, mattina e pomeriggio, a partire dal 4 Dicembre fino al 12 dicembre 2010 inclusi. Venite,
Venite, Venite!!

• santuario beata vergine
	dei miracoli

Martedì 7 dicembre alle ore 21.00 in Santuario “concerto” in occasione della
festività dell’Immacolata - Coro e Orchestra MusiCuMozart con la collaborazione del Coro Gli Amici Cantori di Milano. In programma composizioni di
Mozart, Mascagni, Bach, Dvorak, Verdi, Haendel, Frisina. Soprano Olga Angelillo, Contralto Chiara Guglielmi, Baritono Alessandro Losa. Maestro Concertante Carlo Roman. Ingresso libero.

•	terra madre day

Acli ed il Sandalo equosolidale vi invitano giovedi’ 9 dicembre - ore 21 - presso il Salone ACLI alla visione dei Documentari “Semi di libertà” e “Agricoltura e biodiversità nel Parco agricolo Sud Milano”. Anche quest’anno l’iniziativa è in riferimento a “Terra madre day” che ha come obiettivo raccogliere
fondi per finanziare la creazione di mille orti in Africa.

• 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.

• XVII Mostra artistica
	del presepe

Come ogni anno torna, rinnovata e ampliata, l’artistica Mostra dei presepi dell’Istituto Padre Monti. In vista dell’apertura della stessa e della Festa
dell’Immacolata, alle 18,30 sino a lunedì 6 dicembre nella Chiesa dell’Istituto
si terrà la Novena dell’Immacolata, predicata da padre Franco Sartori. La
Mostra rimane aperta sabato e domenica, tutti i giorni dal 25 dicembre al 6
gennaio dalle 15.30 alle 18.30. Entrata da Via Legnani, 4 e da Via P.L.Monti
46. Ingresso gratuito. Per info: Istituto Padre Monti, tel. 02967.02.105 –
wwwpadremonti.org.

• società storica saronnese

Venerdì 10 dicembre alle ore 21 in Villa Gianetti a Saronno, presenteremo il
libro di fotografie su Saronno che Franco Galli  ha scattato nel 1960. Con il
titolo Uno scatto per Saronno, cinquanta immagini della città. Sarà un occasione festosa che conclude il decennale della nostra associazione, con una piacevole sorpresa al pianoforte e un brindisi augurale. La cittadinanza è invitata.

•	incontri di viaggio

Le Associazioni “L’Angolo dell’avventura” e “L’Isola che non c’è” organizzano venerdì 10 dicembre - ore 21 all’Aula Magna della Scuola Aldo Moro,
viale Santuario 15 - Saronno, un incontro con proiezione di diapositive dal
titolo “Triangolo andino: il nord argentino, i salares boliviani e l’Atacama
cileno”, foto e commento di Giovanni Cattaneo. Ingresso libero e gratuito.

• A cena con Pe no Chao
per il Brasile

Il gruppo Pe no Chao Saronno finanzia le attività educative in Brasile con
l’abituale cena brasiliana natalizia. Appuntamento sabato 11 dicembre alle
ore 19 all’Istituto Orsoline Via S.Giuseppe 60 - Saronno. La prenotazione è
obbligatoria fino ad esaurimento posti entro il giovedì 9 dicembre telefonando al n.02967.011.15.

• open day ist. comp. aldo moro

Il Dirigente Scolastico e i docenti presenteranno l’Offerta Formativa e l’organizzazione della scuola.
Open Day Scuola Primaria “Vittorino da Feltre”. Sabato 04 Dicembre
alle ore 10.00, Scuola Primaria statale “Vittorino da Feltre”, Viale Santuario,
13 -  Tel. 02.9603230.
Open Day Scuola Primaria “San Giovanni Bosco”. Sabato 11 Dicembre alle ore 10.00. Scuola Primaria statale S.G.Bosco. Via Albertario 1 -  Tel.
02.9605415.
Open Day Scuola Secondaria Di I Grado “Aldo Moro”. Sabato 11 dicembre 2010 alle ore 14.30. Scuola Secondaria di I grado “Aldo Moro”. Viale
Santuario, 13 -  Tel. 02.9603230.
Durante la giornata, sarà possibile visitare aule e laboratori accompagnati dai
docenti, che saranno lieti di dare chiarimenti e precisazioni. I bambini presenti
saranno impegnati in Laboratori creativi.

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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ASSOCIAZIONI
• notizie villaggio sos

A tutte le mamme e i papà, quest’anno papà Natale celebrerà una data importante:
20 anni di onorato servizio a favore del Villaggio Sos di Saronno. Ancora una volta
porterà i doni ai Vostri bambini alla Vigilia di Natale dalle ore 20 alle ore 22.30
circa. Per prenotare il servizio e conoscere le modalità telefonare allo 029600344
entro il 20 dicembre. Con una offerta alla Associazione Villaggi Sos di Saronno
farete felici i Vostri bambini che avranno un Natale diverso e di sicuro successo.

• stelle di natale della lilt

In occasione del Santo Natale le volontarie della Lilt saranno presenti in piazza
Libertà angolo Corso Italia il giorno 11 decembre dalle 9.30 alle 19. Vi aspettiamo
numerosi il vostro aiuto servirà a sostenere le nuove iniziative e tutte le attività che
la Lega Tumori promuove per l’assistenza al malato oncologico.

• stelle di natale dei

volontari della croce rossa

Anche quest’anno sabato 11 e domenica 12 i Volontari della Croce Rossa Italiana
di Saronno saranno in Piazza Volontari del Sangue per proporvi delle bellissime
Stelle di Natale. Vi aspettano sotto La Tenda di Babbo Natale : vi offriranno
un bicchiere di tè caldo per ringraziare tutte le persone generose che sempre
sostengono la C.R.I. in ogni manifestazione.

•

settimana della solidarietà
	all’I.C. Aldo moro

Dall’8 al 13 novembre i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Aldo Moro hanno vissuto
con i loro insegnanti e genitori “La settimana della solidarietà”. Nella mattinata di
sabato 13 novembre a scuola sono stati attivati 12 laboratori guidati da genitori
esperti artigiani. Ora non vi resta che venire a vedere e ad acquistare i bellissimi
manufatti prodotti da grandi e piccoli (sì perché anche i piccoli delle Scuole
Primarie “San Giovanni Bosco” e “Vittorino da Feltre” con le loro maestre hanno
lavorato sodo!) e così anche il vostro Natale sarà più bello e solidale! Le date
di apertura del mercatino natalizio sono le seguenti: 9 dicembre dalle ore 16.00
alle 18.00; 10 dicembre dalle ore  9.30 alle 13.30 e  dalle 15.00 alle 17.00; 11
dicembre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00; 13 dicembre dalle ore
10.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00. Il ricavato sarà devoluto al centro
COE per l’adozione di una classe di alunni in una scuola del Camerun. Info: Istituto
comprensivo Aldo Moro tel. 029603230.

• associazione ex-allieve saronno

Sabato 11 dicembre festeggiamo insieme il S. Natale! Ci troviamo come di
consueto alle 17.30 in Istituto, poi alle 18.30 parteciperemo alla S. Messa
(prefestiva) nella Cappella. Al termine scambio di auguri. Arrivederci!

•

nucleare e fonti rinnovabili
	a confronto

Lunedì 13 dicembre, presso la sala Acli di Vicolo Santa Marta 7, ore 20:45, si
terrà l’incontro pubblico “Energie da fonti rinnovabili e da nucleare: confronto su
attualità e prospettive”. Intervengono Mario Ricotti, docente di impianti nucleari
del Politecnico di Milano, Carlo Monguzzi e Sergio Zabot, autori del libro “Illusione
nucleare”, Mario Agostinelli, portavoce del Contratto mondiale per l’energia e il
clima. Conduce Giuseppe Mauri, membro di RSE. La serata è promossa dal DES
Varese, Ambiente Saronno Onlus, Legambiente, Il Sandalo, ACLI.

• l’isola che non c’è

Domenica 12, ore 16.30, alla Sala Polifunzionale Angelo Monti - Casa del
Partigiano. In via maestri del lavoro 2. Terzo incontro del ciclo “I Caffè Filosofici
dell’Isola”. Introduce e coordina il dibattito su “Il coraggio della verità”
Massimiliano Nicoli. Per informazioni telefonare allo 02.9609134.

• auser saronno informa

Calendario attività dicembre 2010 - gennaio 2011: domenica 12 dic, ore 15-18.30,
in sede con festa di tesseramento e scambio di auguri, tombolata e sorprese;
domenica 19 dic: mercatino natalizio in piazza; da mercoledì 22 dic. a lunedì 10
genn. 2011: chiusura delle attività di segreteria per pausa natalizia, funzionerà
solo la segreteria telefonica. Lunedì 24 genn. 2011: ore 18 assemblea dei
volontari; domenica 30 genn. 2011: mercatino del libro usato in piazza De Gasperi
(tempo metereologico permettendo). Per tutte le nostre attività cerchiamo nuovi
volontari/e, venite a trovarci in sede: via Maestri del Lavoro,2 - tel. 0296709009,
dal lun. al ven. ore 10-12 e 15-18.

• festa del tesseramento

L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia organizza un incontro con i soci,
le associazioni e le autorità cittadine per sabato 11 dicembre 2010 ore 15 alla
Casa del Partigiano via Maestri del lavoro 2 Saranno, per una castagnata e viri
brulé. In collaborazione con il circolo culturale I Briganti e Pensiero di velluto che
si occupa della ricerca psico-fisico, dalle ore 17.30 si eseguirà un’animazione di
danze proveniente da tutto il mondo. A conclusione della serata: ore 20.00 Cena Partigiana: pasta e fagioli, ore 21.30 - in collaborazione con Soli Sociali si
esibiranno alcuni gruppi musicali saronnesi. Per la durata della festa, si possono
fare in loco le tessere ANPI 2011. Per informazione e prenotazione alla cena:
salvatore 334.3294787 - Diego 346.0814064.

• Parrocchia S. Giuseppe

Il 10 dicembre nella Parrocchia S. Giuseppe di Saronno in via Torricelli prende avvio un
ciclo di incontri dal titolo “Galilea delle genti” per un orientamento etico e spirituale
in una società in forte mutamento e sempre più multietnica e multiculturale. Il
primo incontro, che si terrà nel Salone parrocchiale alle ore 21, verterà sul tema: La
pastorale di mons. Romero a trent’anni dal suo martirio (1980-2010). Relatore. Prof.
Fulvio De Giorgi, docente presso l’Università agli studi di Reggio Emilia.

•

RICERCA NUOVE VOCI

•

Benedetto XVI: Luce del Mondo

•

GRUPPO ANZIANI CITTA’ DI SARONNO

Il Coro InCanto invita ad entrare a far parte dell’organico 2 voci maschili,
Basso, 1 voce maschile, Tenore, 1 voce femminile, Contralto. Le prove si svolgono a Saronno il martedì sera con cadenza settimanale. Non sono richiesti
requisiti particolari. Info: coroincanto@gmail.com, 339 494 36 09.
Il Club Don Luigi Sturzo di Saronno, con il Comitato per la Cultura Cattolica
e l’associazione “Amici di Padre Monti”, vi invitano lunedì 13 dicembre,
alle ore 21, all’auditorium Aldo Moro, in v.le Santuario, 13 a Saronno, per
la presentazione e dissertazione del nuovissimo libro “Luce del Mondo - Il
Papa, la Chiesa e i segni dei tempi”: intervista di Peter Seewald a Sua Santità
Benedetto XVI. Relaziona il Prof. Alberto Torresani, storico, filosofo e docente di storia della Chiesa presso la Pontificia Università  della Santa Croce in
Roma. Con l’occasione sarà  in vendita lo stesso libro con lo sconto del 10%.
Ingresso libero. Per informazioni: clubdonsturzo@dcemail.com.
Si comunica che dal 1° dicembre  è aperto il tesseramento per l’anno 2011.
Rivolgersi alla sede del gruppo, in segreteria, Via Marconi, 5.

Pauletto Severino
via G. Parini 162 Saronno
tel. 029621391

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

• 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. Vi aspettiamo numerosi.

• 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,
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 1946

La classe 1946 invita i coscritti,famigliari e gli amici a partecipare alla Messa di Natale
che si terrà venerdì 10 dicembre alle ore 21 al Santuario della Beata Vergine dei Mi-

racoli. Ricorderemo i nostri coscritti defunti, e con un piacevole rinfresco ci scambieremo gli auguri per le prossime festività. Per informazioni tel. Giovanni 0296703858,
Marco 029624595.

• classe 1947

La classe 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 Bocciodromo
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

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, in particolare
della   recente legge 183 che impone a tutti i precari che vogliano avanzare
una causa di lavoro di farlo entro 60 giorni dalla scadenza del contratto. Per
i rapporti già scaduti, il termine decorre a partire dalla data dell’entrata in
vigore della legge. E’ una “leggina” che è in pratica una sanatoria che cancella
migliaia di cause di lavoro e renderà praticamente impossibile in futuro ai
precari intentarle. 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.

• I SOCIALISTI CONTRO IL PORCELLUM

A partire dal prossimo gennaio 2011 i socialisti lanceranno la raccolta di firme
per il referendum abrogativo contro la legge legge elettorale n° 270/2005,
più nota come porcellum, termine quanto mai eloquente col quale la definì
il politologo Giovanni Sartori. Anche a Saronno i socialisti costituiranno il
Comitato Promotore Locale, al quale auspichiamo vorranno aderire uomini
di legge e cittadini desiderosi di ristabilire le regole della democrazia nel
paese. Per uscire dalla crisi del sistema politico, per battere le oligarchie che
hanno monopolizzato il Paese e lo considerano arrogantemente proprio
feudo è essenziale che venga ridata ai cittadini la possibilità di esprimere la
propria volontà. Invitiamo i cittadini interessati a contattare il segretario della
sezione PSI Marco Arluno. Cogliamo l’occasione per correggere un refuso
sulla composizione della rappresentanza saronnese eletta nel direttivo
provinciale del Partito, che è costituita dal confermato Segretario Provinciale
Giuseppe Nigro, dal segretario cittadino Marco Arluno e da Riccardo Galetti,
Lorenzo Galli, Luigi Fabio Leto, Alessandro Mantegazza.

• le parole per dirlo

Un nuovo modo per fare politica. Il circolo territoriale del saronnese,
di sinistra ecologia e libertà (SEL), riprende da qui il suo impegno per
ricostruire un “racconto” possibile, per cambiare questo paese. Per costruire
un’alternativa al degrado, economico, sociale e morale al quale stiamo
assistendo. SEL organizzerà una serie di incontri per parlare della vita concreta
delle persone. Mercoledì 15 dicembre alle ore 20.30 alla Sala Bovindo - Villa
Gianetti, via Roma 20, il primo di questi incontri. Tema la libertà. Libertà dal
bisogno, libertà dalla precarietà, precarietà del lavoro, delle relazioni, dei
diritti della vita stessa. L’incontro avrà la forma del “reading” in cui ognuno
potrà portare, parole, musica, video, per raccontare la libertà che vorremmo
e quale senso oggi noi diamo a questa parola. Invitiamo i democratici di
Saronno, cittadini, tutti a portare parole ed emozioni, scritti, poesie, musiche
e canzoni per raccontare la libertà, per costruire un collage che ci ridia il
senso della libertà che cerchiamo e vorremmo.

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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L’Amministrazione
informa
la qualità dell’aria
Saronno - Santuario (Particelle sospese PM10-PM10)
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Dati rilevanti per superamenti di soglia: PM10 = 57 ug/mc (in data 25 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).
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•

assessorato ai giovani, formazione,
culture e sport, pari opportunità

•

0296710243-358

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, ospite della serata da New York “The Soul Voice” Mr. Robbie
Merrik. Ingresso € 10. L’intero incasso sarà devoluto in beneficenza.

•

I COLORI DELL’IO 4

Dal 27 novembre al 12 dicembre, alla Sala Nevera di Casa Morandi, viale
Santuario 2, mostra d’arte a cura del Gruppo Artisti Pro Loco. Apertura:
da martedì a venerdì con orario 16-19, sabato e festivi: 10-12 e 16-19.

•

COFFEEBREAK.MUSEUM

Al Museo Gianetti, via Carcano 9, Sabato 4 dicembre, ore 18.00, inaugurazione 5^ selezione Coffeebreak.museum. Presentazione dell’opera di
Lain Steel, aperitivo, visita alla sala delle maioliche di Milano e dell’opera
selezionata, esposizione di ceramiche dal Cameroun e Coffeebreak. Apertura fino al 23 dicembre  da mar a ven 9-12 e 15-18, sab 15-18. Ingresso
€ 2 con caffè offerto. info@museogianetti.it 02 9602383.

•

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.

•

LA FIERA DI NATALE

•

CINEFORUM 2010- 2011

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

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.
Martedì 14, Mercoledì 15 e Giovedì 16 dicembre proiezione del film “La Passione” di Carlo Mazzacurati. Cinema Silvio Pellico Martedì ore 20.45 con animatore, mercoledì ore 21.15, giovedì ore 15.30 e ore 21. Info 02 99768085.

•

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.

•

FLASHDANCE IL MUSICAL

TRA IL CHIARO E LO SCURO:
TAGLIATELLE DI LUCE

•

L’Associazione Maruti  invita all’incontro  con Umberto 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.

PAROLE LA MATTINA

•

LA GRANDE OPERA AL CINEMA

•

•

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 Co-

FARMACIA S. ANNA • CORSO ITALIA 990 - TEL. 02.965.0322
FARMACIA NUOVA • DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419
FARMACIA • DR. GALBIATI - VIA REPUBBLICA 14/16 - TEL 02.967.30085
FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192
FARMACIA FRIGERIO • VIA CAVOUR 246 - TEL 02.963.80310
FARMACIA S. FRANCESCO • DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269
FARMACIA COMUNALE • VIA IV NOVEMBRE 60 - TEL 02.967.81176

SABATO 4
domenica 5
lunedì 6
martedì 7
mercoledì 8
giovedì 9
venerdì 10

mitato rivolto alle Associazioni saronnesi . Per informazioni ed eventuali
adesioni 02 96710246.

Mercoledì 19 gennaio 2011 al Teatro della Luna di Milano il musical Flashdance, tratto dall’omonimo film di successo degli anni ottanta. Poltronissima Blu e viaggio in  pullman  da Saronno € 65,00 Partenza ore 19,00
da Piazza   Repubblica n° 7. Info e prenotazioni entro e non oltre il 10
gennaio 2011 presso: Ufficio Cultura – Comune di Saronno – Piazza Repubblica, 7 telefono 02 96710357. La manifestazione avrà luogo solo al
raggiungimento di 35 adesioni.

In collaborazione con UNITRE Saronno e Amici della Lirica 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.

TURNI FARMACIE dicembre 2010

DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
mercoledì 8 FARMACIA FORNI • DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243

turni carburante
domenica 5 DICEMBRE - turno A
AGIP - viale Lombardia
AGIP - via Roma ang. via Miola
mercoledì 8 DICEMBRE - turno B
TOTALFINA - viale Lombardia
ESSO - via Marconi

CARONNO P.
SARONNO
ORIGGIO
SARONNO
CISLAGO
SARONNO
UBOLDO

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.

Il Gruppo Soli Sociali offre alla Città un’occasione per sviluppare la socialità
attraverso l’arte. Sabato 11 dicembre dalle 18 alle 20 la Via Garibaldi si
trasformerà in una galleria d’arte a cielo aperto raccogliendo le opere di
diversi artisti e di gente comune particolarmente creativa. Il tema de “la
luce” è stato rielaborato attraverso le più svariate tecniche espressive, che
spaziano dal teatro alla fotografia e dalla poesia alla scultura. Info 340
4878 509 solisociali@gmail.com

• presepi avis

Sono 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. Adesioni entro il 16 dicembre alla segreteria AVIS (Tel/fax
029621071 e.mail:saronno.comunale@avis.it).

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 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
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