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APPUNTAMENTI
• RADIORIZZONTI IN BLU

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”.
Domenica 12 dicembre il programma di Alessandro Bianchi con la
regia di Lorenzo Quarti “Punto e a capo 3.5 “Non ci sono più i gruppi di una
volta”, in onda alle ore 15.00 con replica serale alle ore 21.30, affronterà
le novità musicali degli artisti emergenti. Grande spazio verrà dato ai Kind
of Camillae ai Lena’s Besdrem. I gruppi presenteranno i loro ultimi lavori ,
rispettivamente “Cover my face” e “Memo - Love Chronicles” e parleranno
delle loro aspettative future. Ritorna l’angolo delle interviste “interrogatorio”
agli atleti: questa domenica l’interrogata sarà la campionessa italiana del
lancio del peso Chiara Rosa.
Martedì 14 dicembre alle ore 21.30, RadioShow propone un’intervista
con il Prof. Curatola responsabile della mostra “Arte della civiltà islamica”.
A seguire la rubrica dedicata alle più belle dimore storiche d’Italia curata da
Lucia Borromeo, storica dell’arte e responsabile alla cultura del Fai (fondo
ambiente italiano).
Mercoledì 15 dicembre alle ore 11.03, per il ciclo “Gli uomini e le
donne che hanno cambiato la storia”, Elvira Ruocco ci parlerà Mikhael
Gorbachev ex presidente dell’Unione Sovietica. Per la sua fame di
riformatore e leader politico mondiale e per il suo contributo per la fine
della guerra fredda, nel 1990 fu insignito del Premio Nobel per la Pace. La
trasmissione andrà in replica serale alle ore 19.45. 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”.
Alle ore 19.15 grande gioco della Novena in preparazione al S. Natale per
i ragazzi degli oratori cittadini, che possono intervenire telefonicamente in
diretta chiamando lo 02.9602728.
Venerdì 17 dicembre alle ore 11.03 con replica serale alle re 19.45,
nella rubrica “Non solo cultura”- Iaia Barzani ci parlerà dei libri già in libreria
e di prossima uscita in occasione del S. Natale.
Sabato 18 dicembre alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo Volpi il poeta
saronnese Giuseppe Radice, che ci intratterrà con le suo poesie in vernacolo.
La trasmissione andrà in replica serale alle ore 19.15
Mercoledì 22 dicembre alle ore 11.28, sarà ospite di Angela Legnani,
il responsabile del Teatro di Origgio - Livio Perrucchetti, che ci parlerà della
programmazione per questo fine anno e per il 2011. La trasmissione sarà in
replica serale alle ore 21.00.  
Venerdì 24 dicembre alle ore 10.28 appuntamento speciale alla vigilia
di Natale con il Sindaco di Saronno dott. Luciano Porro. La trasmissione
è condotta in studi da Angelo Volpi. Gli ascoltatori potranno chiamare lo
02.9602728 in diretta per porre domande o porgere auguri. Dalle ore 13.15
pomeriggio con i conduttori di Radiorizzonti in attesa della S.Messa delle ore
24.00.
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

• SANTUARIO BEATA VERGINE
DEI MIRACOLI

Domenica 12 dicembre alle ore 15.00 e 15.45 ultime visite guidate di
quest’anno. Ancora una volta le nostre guide volontarie saranno a disposizione di coloro che vorranno conoscere storia e bellezze della nostra Basilica.
E’ quasi ultimato il Presepe che, come di consueto, avrà caratteristiche nuove e di alto gradimento. Il titolo: “Vieni Signore Gesù, Saronno ti aspetta!”.

• TOMBOLISSIMA DEL CUORE

Domenica 12 dicembre ore 14.30 presso la Sala Teatro del Collegio
Arcivescovile “Mons. Castelli” Saronno Vi aspettiamo numerosi per
divertirci insieme con la Tombolissima Del Cuore. 3 Tombole, 3 Tombolini,
21 Cinquine oltre la possibilità di acquistare i nostri cesti regalo, ci daranno
la possibilità di continuare la raccolta fondi per il “Conto Citta-salvadanaio
sociosanitario polivalente” per i “Progetti di umanizzazione e di supporto
alla ricerca clinica del reparto di oncologia dell’Ospedale di Saronno” per la
realizzazione della sala di attesa del Day Hospital Oncologico.

• 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 dicembre 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.

• AUSER INFORMA

Ricordiamo a tutti il calendario delle prossime iniziative: 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.

• laboratorio di natale

Oriella Stamerra e Alessandra Ferrario condurrano un laboratorio di tessitura per
bambini dai 6 agli 11 anni. Ogni bambino realizzerà il proprio tappeto natalizio da
portare a casa, domenica 12 dicembre dalle ore 10 alle ore 12 Libreria Pagina 18
Caffè Letterario via Verdi,18. Per info: Libreria Pagina 18 Caffè Letterario via Verdi,18
tel. 0296701471 - www.libreriapagina18.it - orario: martedì/sabato 10/19.

• associazione ex-allieve orsoline

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

•	open day ist. comp. l. da vinci

Open Day Scuola Primaria Pizzigoni: mercoledì 15 dicembre dalle 15.30
alle 16.30 il dirigente e le insegnanti invitano i genitori e i bambini  all’open

day della scuola Pizzigoni in via Parini 54. Sarà un’occasione per visitare gli
ambienti e assistere alle attività educative e didattiche.
Open Day Scuola Primaria Damiano Chiesa: il Dirigente e le insegnanti
invitano i genitori sabato 11 dicembre dalle 10 alle 11.30 alla presentazione
della scuola Damiano Chiesa in via Buraschi 9: saranno illustrati i progetti le
attività l’organizzazione e le finalità educative. Giovedì 16 dicembre   dalle
9.30 alle 11.00 genitori e bambini potranno visitare la scuola.
Open Day Scuola Secondaria di 1° grado Leonardo da Vinci: sabato 11 dicembre e sabato 18 dicembre dalle 11.30 alle 13.00 il dirigente presenterà il piano
dell’offerta formativa, i progetti, le attività, l’organizzazione e le finalità educative
della scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci in via P.L. Monti 61.

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.

• Mostra folon

Continuando la consolidata tradizione natalizia, giovedì 16 dicembre alle ore
21 il Gruppo Alpini di Saronno ed il Coro Alpe organizzano, nel Santuario
B.V. dei Miracoli, una serata di canti popolari e natalizi con il “Concerto di
Natale 2010”. Quest’anno la serata sarà specialissima perchè ci sarà un evento
nell’evento che sarà svelato solo quella sera. tutta la cittadinanza è invitata.
Ingresso libero.

Il 12 dicembre alle ore 17 presso la galleria Il Chiostro Arte Contemporanea
verrà inaugurata la mostra dedicata a Jean-Michel Folon, patrocinata dal Comune di Saronno. Il visitatore potrà ammirare oltre alle opere più conosciute,
come i celebri acquerelli, anche delle sculture e dei veri e propri divertissements che l’artista realizzava come delle vere “invenzioni ironiche”. La mostra
resterà aperta fino al 20 febbraio e per quanto riguarda il periodo natalizio
la galleria rimarrà chiusa dal 24 dicembre fino al 3 gennaio 2011 compresi.
Orari: da martedì a venerdì e domenica 10/12.30 16/19 - sabato 10/12.30 e
pomeriggio su appuntamento. Per informazioni: www.ilchiostroarte.it, info@
ilchiostroarte.it, telefono 029622717.

• benedetto XVI: luce del mondo

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 a prezzo scontato.
Con il patrocinio del Comune di Saronno e della Provincia di Varese. Ingresso
libero. Per informazioni: clubdonsturzo@dcemail.com.

• i caffè filosofici dell’isola

Contrariamente a quanto indicato su “Saronno Sette” del 4/12, l’iniziativa
di domenica 12 alle ore 16.30: terzo incontro del ciclo “I Caffè Filosofici
dell’Isola”. Introduce e coordina il dibattito su “Il coraggio della verità”
Massimiliano Nicoli si svolgerà presso l’Auditorium Aldo Moro, viale
Santuario, Saronno anziché presso la Sala Polifunzionale Angelo Monti.

•	nucleare e fonti rinnovabili
	a confronto

Lunedì 13 dicembre, alla sala Acli di Vicolo Santa Marta 7, ore 20.45, si terrà
l’incontro pubblico “Energie da fonti rinnovabili e da nucleare: confronto su

•	evento nell’evento,

	specialissimo concerto
	di natale 2010

• Acli

Le Acli Provinciali di Varese con Ipsia, la O.n.G. delle Acli, e il Comitato Varesino per la Palestina, nell’ambito del progetto “La cultura genera appetito..
di arte, cibo, musica, immagini…”organizzano la settimana “con la palestina nel cuore” dal 14 al 18 dicembre 2010. All’interno dell’iniziativa, giovedì
16 dicembre, alle ore 21.00, alla sede Acli di Saronno (Vicolo Santa Marta,
7), proiezione di un film sul tema. A seguire dibattito. Ingresso gratuito.

•	l’isola che non c’è

Venerdì 17 alla sede di via Biffi, per il ciclo “Hitchcok e Truffaut: la conversazione ininterrotta”. Proiezione del film di Truffaut “Finalmente domenica!”,
1983. Introduce il film e conduce il dibattito Roberto Romanò. Per informazioni telefonare allo 029609134.

• Open Day ITC ZAPPA

Domenica 19 dicembre dalle 10.00 alle 13.00 Open day della scuola che
presenta la propria offerta formativa con i seguenti indirizzi di studio: amministrazione, finanza e marketing con le sue articolazioni specifiche nel
triennio: amministrazione, finanza e marketing e sistemi informativi aziendali;
costruzioni,ambiente e territorio; turismo.

•	open day g.b. grassi

La Preside e i Docenti del Liceo Scientifico “G.B.Grassi”, via B. Croce 1, Saronno sono lieti di accogliere  gli studenti di terza media delle scuole di Saronno
e del circondario, con i loro genitori, per i seguenti momenti di orientamento/
informazione: 1) sabato 11 dicembre 2010, alle ore 11.30, la Preside incontra
i genitori per presentare l’offerta formativa; 2) sabato 18 dicembre 2010 dalle
ore 15 alle ore 18, scuola aperta per visite e colloqui informativi.

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

1 - 8 gennaio 2011
Israele - Petra
sabato 15 gennaio
Genova - mostra Monet - Matisse

Progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionale

Sede d’esame ECDL
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GESTIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE –
PAGHE, CONTRIBUTI E CONTABILITÁ

NOZIONI di PRONTO SOCCORSO per le FAMIGLIE

Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0296704277 - Aven Viaggi Saronno
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CORSO PRATICO DI “SOS CUCITO”
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria: Vicolo S. Marta, 9 21047 Saronno – tel. 02-9603249 fax. 02-96707884
Orari segreteria: dal lunedì al venerdì 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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politica

ASSOCIAZIONI
•

RICERCA NUOVE VOCI

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. Il Coro non ha un’etichetta
di genere, e spazia nell’ambito della musica moderna e contemporanea polifonica attraverso progetti specifici nei generi gospel, jazz, pop, tradizionale.
Non sono richiesti requisiti particolari o specifiche competenze nel canto o
nella musica. Tutto viene insegnato e praticato insieme durante le prove, dal
vocalizzo allo studio della partitura. Ai Coristi sono offerti momenti di approfondimento musicologico e si organizzano partecipazioni a seminari, eventi,
concerti di rilievo per il percorso in svolgimento. Info: coroincanto@gmail.com,
339 494 36 09.

• per natale adotta una pigotta

Il Comitato UNICEF di Saronno ringrazia gli organizzatori e i cittadini che hanno
partecipato  dell’evento-spettacolo Saronno Famosi il 30 novembre scorso al
Teatro Giuditta Pasta, dove sono stati raccolti € 2.720 a favore dell’emergenza
Pakistan. Sabato 18 dicembre in piazza Libertà dalle 9.30 alle 18.30 il Comitato
UNICEF sarà presente con un gazebo per l’adozione delle pigotte, bambole di
pezza per la raccolta fondi per l’infanzia. Info: 02 96280096.

• avis concorso presepi

Sono aperte le iscrizioni al 12° concorso organizzato dall’Avis Comunale
“Prof. Gildo Rota Baldini” - Saronno con il patrocinio dell’Amministrazione
Comunale. La partecipazione è libera e gratuita ed è aperta alle associazioni,
famiglie, singoli cittadini e in modo particolare alle scuole (dalle materne alle
superiori). Auspichiamo la presenza di un presepio per scuola. La mostra sarà
allestita a Villa Gianetti, via Roma 20, dal 26 dicembre 2010 al 9 Gennaio
2011. Il bando completo è a disposizione presso la sede AVIS, via Marconi 5.
Tel/fax 029621071 e.mail: saronno.comunale@avis.it.

• mercatino in bottega

Simpatiche ed economiche idee per grandi e piccini, oggetti artigianali, riciclo
creativo, arte varia nel Mercatino natalizio organizzato dall’Associazione
Centro Recupero Arti e Mestieri a sostegno delle proprie attività. Fino al 23
dicembre, in   via Ramazzotti – angolo via V. Monti, 8 - Saronno. Ingresso
libero. Per informazioni:  tel. 02-96704462; e-mail: freeasabird@fastwebnet.it.

• associazione saronnese diabetici

L’Associazione Saronnese Diabetici A.S.D., come ormai consuetudine,
partecipa con una propria postazione per il prelievo della glicemia a Telethon
alla Bnl (Banca Nazionale del Lavoro) di via Varese, sabato 18 dicembre.
Aspettiamo tutti per un piccolo controllo e un grande atto d’amore. Cogliamo
l’occasione per informare che l’Asd organizza la cena sociale, nella ricorrenza
delle feste natalizie, la sera del 14 dicembre alle ore 20 in un noto ristorante di
Saronno. Per le prenotazioni rivolgersi alla sede A.S.D. in via S. Giuseppe 36, il
venerdì dalle ore 17 alle ore 19 (ex scuola Regina Margherita), o telefonare ai
numeri 3939689372 (Tamara) o 029602716 (Clara). Vi comunichiamo inoltre
che sono aperte le iscrizioni all’Associazione Saronnese Diabetici per il 2011.
Vi aspettiamo numerosi!

• 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 22.30 circa. Per prenotare il servizio e conoscere le modalità telefonare
al numero 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.

• associazione amici della puglia

Lunedì 20 dicembre sarà  indetta una riunione che avrà come tema: il lavoro,
cosa fare presso la sede di Via Parini 54 e per uno scambio di auguri in
previsione del Santo Natale prossimo con una fetta di panettone e spumante
offerto dall’associazione. 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. allo 335/72.21.265 ,le adesioni potranno pervenire anche direttamente
in sede dell’associazione Amici della Puglia presso l’ex scuola Pizzigoni in Via
Parini 54 al primo piano dalle ore 21 alle 22 al lunedì.

• tagesmutter - mamme di giorno

Anche 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: 02.9603758. Sito
Internet: www.betagesmutter.com. Email: ojosdecielo@tiscali.it.

• LA TENDA DI BABBO NATALE

Nella tenda sita lungo Corso Italia, nella zona centrale di “Piazza Volontari
del sangue”, tutti i giorni, dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30,
continua la grande raccolta di giocattoli, nuovi o usati in buono stato, da
regalare, in occasione del Natale, ai bambini delle famiglie più in difficoltà.
La segnalazione dei bambini ai quali consegnare i giocattoli potrà essere fatta
anche da tutti i cittadini, lasciando in un’urna appositamente predisposta
all’interno della tenda, in modo assolutamente anonimo, l’indicazione del
nominativo dei bambini da loro conosciuti appartenenti a famiglie in difficoltà.
La distribuzione dei giocattoli avverrà poi con la massima discrezione. Tutti i
bambini che vorranno esprimere un pensiero sul Natale, potranno appenderlo
all’albero di Natale allestito presso la tenda.

CLASSI
• classe 1946

La classe 1946 augura a tutti i coscritti ed agli amici buone feste e buon
2011, anno del nostro 65° compleanno e del 30° della nostra coscrizione.
Invita i coscritti i loro famigliari e gli amici alla tradizionale “cassoeura” che
si terrà domenica 16 gennaio 2011 alle ore 13 in un rinomato ristorante
della zona. Il ritrovo alle ore 12.15 sul piazzale del palazzetto M.U. Ronchi.
Per informazioni tel. Giovanni 0296703858, Marco 029624595. Ore serali.

• 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.

PADANI RACCOLGONO
• GIOVANI
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 20 dicembre ore
21.00 terremo la nostra periodica riunione presso la nostra sede di
via Garibaldi 50, 2°piano. Discuteremo dei problemi della città con
la partecipazione dei nostri consiglieri comunali, con riferimento
anche alla situazione politica nazionale, perché siamo di fronte a una
crisi morale, istituzionale e politica. Per l’IDV s’impone il riequilibrio
della società attualmente caratterizzata da una forte divaricazione
del tessuto sociale, con impoverimento del ceto medio, dando molto

a pochi e troppo poco a molti. 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. 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.

• le parole per dirlo

Un modo nuovo di 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 della persone. Mercoledì 15 dicembre alle
ore 20.30 alla Casa del Partigiano - in via Maestri del Lavoro, 2 - (per
motivi organizzativi non più in Villa Gianetti, come annunciato) il
primo di questi incontri. Tema la Libertà. Libertà dal bisogno, libertà
dalla precarietà, precarietà del lavoro, delle relazioni, dei diritti
della vita stessa. Invitiamo i democratici di Saranno, 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. Per informazioni scrivere a:
dadodue@interfree.it.

• SOCIALISTI: cena degli auguri

Sabato 11 dicembre alle 20 i socialisti si ritroveranno come di
consueto per scambiarsi gli auguri e cenare in compagnia. Gli amici
e simpatizzanti sono i benvenuti. Per informazioni e adesioni: Marco
Arluno 3403054059.

PROGETTARE SULL’ACQUA - CONVEGNO E MOSTRA
Il Servizio Ambiente del Comune di Saronno in collaborazione con il Consorzio Parco
del Lura, il Politecnico di Milano, l’Ordine degli Architetti della Provincia di Varese e
con il sostegno della Fondazione Cariplo e della Regione Lombardia organizza per
venerdì 17 dicembre, dalle 9,30 alle 18, il convegno “Progettare sull’acqua”. Tema
del convegno il rapporto fra il torrente Lura e la città che sarà esaminato anche
tramite la presentazione di alcune esperienze internazionali. Partecipazione libera
con iscrizione all’arrivo. Info 02 96710221.
Dal 17 al 19 dicembre a Villa Gianetti, via Roma 20, si terrà la mostra documentale
dal titolo “Tra città e natura, il Lura quale segno urbano abitabile” realizzata dagli
studenti del Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura Civile, corso di progetto e
arredo degli spazi aperti. Apertura nei i seguenti orari: 10-12 e 15-18.

• classe 1949

Assessorato all’Ambiente
Comune di Saronno
Architetto Giuseppe Campilongo

La classe 1949 invita coscritte/i, famigliari e simpatizzanti domenica 19 dicembre alle ore 17.30 alla Parrocchia “Regina Pacis”, per partecipare alla S.
Messa in commemorazione dei nostri coscritti defunti. Seguirà scambio di
auguri e rinfresco.

Pauletto Severino
via G. Parini 162 Saronno
tel. 029621391

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

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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Legenda Qualità: B =Buona; S = Sufficiente; M = Mediocre; C = Cattiva; P = Pessima
Dati rilevanti per superamenti di soglia: PM10 = 61 - 53 - 57 ug/mc (nelle date 2 - 3 e 4 dicembre)
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).

PARCHEGGI IN CITTA’
In occasione delle prossime festività natalizie l’Amministrazione Comunale ricorda
a chi volesse raggiungere la città in auto che la zona centrale è servita da una serie
di parcheggi pubblici e privati in funzione anche nei prossimi 4-5-8-11-12-18-19
dicembre. Cliccando sul sito del Comune di Saronno: www.comune.saronno.va.it,
in home page, si può visionare la planimetria generale dove, oltre ai parcheggi a
pagamento intorno alla Zona a Traffico Limitato da utilizzare con il gratta e sosta
o con i parcometri, sono evidenziate anche le aree adibite a parcheggio pubblico
libere e a pagamento con custodia.
Comune di Saronno
Settore Territorio e Ambiente
Servizio Mobilità

PRANZO DI NATALE E 50 A PERSONA
CENONE DI CAPODANNO
E 70 A PERSONA (musica dal vivo e fuochi d’artificio)

DA LUNEDì A VENERDì
ORARIO 8.30 - 18.20

ica
domen
:
i aperto
iv
st
fe
e
.30
9.30-12
9.30
14.30-1

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

le Acacie degli Eredi di Lattuada Gianluigi S.S.
Cascina Emanuela - 20020 Solaro (MI)
tel. 02/960.54.29, 02/967.04.639
info@leacacie.it - www.leacacie.it
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assessorato ai giovani, formazione,
culture e sport, pari opportunità

•

0296710243-358

•

I COLORI DELL’IO 4

•

TRA IL CHIARO E LO SCURO:
TAGLIATELLE DI LUCE

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.

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.

•

EVENTI AL MUSEO GIANETTI

Al Museo Gianetti, via Carcano 9, Sabato 11 dicembre, ore 15.00, apertura
mercatino di oggetti d’arte in ceramica e scambio di auguri. Esposizione di
opere di F.Dusi e S.Russo; sabato 18 dicembre, ore 15.30, laboratorio e storie
per bambini dai 4 anni “La notte di Natale” con Roberto Capellaro. Ingresso €
5,00 Info: info@museogianetti.it 02 9602383.

•

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.

•

GRUPPO DI LETTURA: I LUOGHI,
LA STORIA, LA MEMORIA

Venerdì 14 gennaio 2011 alle ore 21,00 si parla di “Canale Mussolini“ di
Antonio Pennacchi. Biblioteca civica viale Santuario 2. Partecipazione libera e
gratuita. Per informazioni 029602625.

•

CINEFORUM 2010- 2011

•

CONCORSO NATI PER LEGGERE

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.
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 - info: 029602625.

•

FLASHDANCE IL MUSICAL

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.

•

ACQUERELLO: LA POESIA A COLORI

Dal 17 al 23 dicembre, alla sede UNITRE, via S.Giuseppe 36, mostra personale
di Giuseppe Dominioni, acquerelli e acrilici. Orari da mar a ven 15.30-18.30,
sab e dom 10-12 e 15.30-18.30. Inaugurazione venerdì 17 dicembre, ore
17.30. Info. 02 96704811.

•

CONCERTO DI NATALE G. Pasta

•

CONCERTO DI NATALE alla Regina Pacis

•

APPUNTAMENTI A LA SCALA DI MILANO

Venerdì 17 dicembre alle 21 al Teatro Giuditta Pasta il Lions Club Saronno Host
organizza a favore del Villaggio Matteotti il 15° Concerto di Natale con l’orchestra Poseidon diretta da Roberto Bacchini. Soprano Francesca Lombardi, Solisti:
Francesco Postorivo, Violino e Gianluca Campi, Fisarmonica. Ingresso euro 25.

TURNI FARMACIE dicembre 2010
SABATO 11
domenica 12
lunedì 13
martedì 14
mercoledì 15
giovedì 16
venerdì 17

FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159
FARMACIA S. GRATO • C.SO DELLA VITTORIA 366 - TEL. 02.965.7134
FARMACIA FORNI • DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243
FARMACIA STAURENGHI • P.ZZA S. PIETRO 15 - TEL. 02.967.80521
FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192
FARMACIA COMUNALE • VIA I MAGGIO 8 - TEL. 02.968.1531
FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373

SARONNO
CARONNO P.
SARONNO
UBOLDO
SARONNO
GERENZANO
SARONNO

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 12 FARMACIA FORNI • DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243

turni carburante
domenica 12 DICEMBRE
turno C
AGIP - viale Prealpi
AGIP - via Varese

SARONNO

distributori aperti
CON SELF SERVICE

Q8 - via Colombo
Q8 - via Parma
AGIP - via Varese
AGIP - via Roma/Miola
AGIP - v.le Lombardia

AGIP - viale Prealpi
IP - via Colombo
ESSO - via Marconi
ESSO - via Varese
ERG - via Varese

ERG - via Volta
ERG - via Europa
ERG - via Roma/Cattaneo
SHELL - via Varese
TOTALFINA - v.le Lombardia

Nelle ore pomeridiane del sabato non festivo il servizio è svolto dagli impianti autorizzati all’apertura nelle giornate di Domenica secondo il turno e, facoltativamente, anche dagli impianti assegnati al
turno complementare con il seguente schema: complementare al turno A è il turno C; complementare al turno B è il turno D; complementare al turno C è il turno A; complementare al turno D è il turno B.

Sabato 18 dicembre alla Chiesa Regina Pacis, ore 21, Concerto di Natale con
il Corpo Musicale Cittadino, l’Orchestra da Camera In Armonia e il Coretto
Regina Pacis. Ingresso libero.

In collaborazione con il Teatro alla Scala di Milano l’Ufficio Cultura propone
quattro appuntamenti per il 2011: mercoledì 2 marzo l’Opera Tosca, in abbinamento con il Concerto di Canto del baritono Thomas Hampson, il 28 marzo.
Giovedì 9 giugno l’Opera Roméo et Juliette, giovedì 19 maggio il Balletto Jewels. E’ possibile effettuare l’opzione di prenotazione. 02 96710357.

• L’ATTIMO CREATIVO

Mostra fotografica delle immagini del Concorso “L’attimo creativo” per
la Collezione Iconografica “Il tempio dei grandi protagonisti di Saronno”
sabato 18 e domenica 19 dicembre, Sala Nevera di Casa Morandi, dalle 10
alle 12.30 – 14.30 – 17.00. Info: 333 2972315.

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

info@jojobatour.com www.jojobatour.com
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