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CLASSI

APPUNTAMENTI
• RADIORIZZONTI IN BLU

Sabato 18 dicembre alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo Volpi il poeta
saronnese Giuseppe Radice, che ci intratterrà con le sue poesie in vernacolo.
La trasmissione andrà in replica serale alle ore 19.15.
Domenica 19 dicembre, Alessandro Bianchi conduce “Punto a Capo
3.5 - non ci sono più gruppi di una volta”, in onda alle ore 15.00, con replica
serale alle ore 21.30 con la regia di Lorenzo Quarti affronterà le novità
musicali degli artisti emergenti. Nel corso della puntata , oltre a presentare
numerose band emergenti, interverranno  i JFK & la sua bella Bionda.
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.  
Giovedì 23 dicembre alle ore 22.30, RadioShow propone la rubrica
“Oltre l’Orizzonte”, un approfondimento curato dal giornalista Dario
Fertilio, firma prestigiosa del Corriere della Sera e premio Walter Tobagi.
Tema della puntata: “I finanziamenti di stato alla cultura?”. Conduce in
studio Roberto Zani.
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 studio da Angelo Volpi. Gli ascoltatori potranno chiamare in
diretta allo 02.96027285 per porre domande o porgere gli auguri.Dalle ore
13.15 pomeriggio con i conduttori di Radiorizzonti in attesa della S.Messa
delle ore 24.00.
Buona Vigilia Di Natale - Anche quest’anno, secondo una tradizione ormai
consolidata, gli amici di Radiorizzonti in Blu vi aspettano sugli FM 88 la vigilia di
Natale per trascorrere insieme un lungo e piacevole pomeriggio in attesa della
mezzanotte. Dalle 13.15 alle 23.30 un appuntamento con musiche, tradizioni,
racconti, chiacchiere in compagnia di tanti conduttori della radio di Saronno.
Sintonizzarsi sugli FM88, mentre si cucina o si attende la mezzanotte, è un
modo piacevole per trascorrere la vigilia, con un occhio ai fornelli e uno alla
cultura e alla spiritualità della festività del S. Natale. L’informazione nazionale
ogni ora con i radiogiornali del pomeriggio. Alle 19.30, la preghiera con il
Prevosto di Saronno Don Maurizio, i cinema di Natale con Chiara e Veronica alle
ore 18.12 e alle ore 21.00 e poi i racconti natalizi di Don Camillo di Guareschi.
Alle ore 22.00, il gran concerto della vigilia e alle ore 23.00 l’attesa della Veglia.
Al termine della lunga maratona radiofonica, alle ore 23.30 in collegamento
diretto con la Prepositurale di Saronno la Veglia e la S. Messa di mezzanotte.
Anche nella giornata di Natale alle ore 9.30, “Ciciarem un Cicinin” speciale
Natale. Alle ore 10.00 la S. Messa dalla Prepositurale di Saronno; alle ore 11.00
e alle ore 18.00 “Gran concerto di Natale”. Buon ascolto con Radiorizzonti
in Blu che è sempre vicina ai suoi ascoltatori. Radiorizzonti in Blu augura a
tutti gli ascoltatori Buon Natale e Felice Anno Nuovo. 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.

• concerto di natale del

corpo musicale cittadino

Sabato 18 dicembre alle ore 21 il Corpo Musicale Cittadino, insieme all’Orchestra da Camera In Armonia e al Coretto Regina Pacis invitano tutta la

cittadinanza al tradizionale concerto che si terra nella Chiesa parrocchiale
della Regina Pacis a Saronno. Ingresso libero.

• Gran finale con ENPA

Sabato 18 dicembre a partire dalle ore 20.30, all’auditorium Aldo Moro di
Viale Santuario si terrà la Super Tombola di Natale che servirà a raccogliere
i fondi utili per le attività di soccorso e aiuto agli animali. Sarà anche
l’occasione per comunicare al pubblico i dati dell’attività 2010. Venerdì l
24 dicembre  a partire dalle ore 14.30 un gruppo di folletti al seguito del
Babbo Natale Enpa andrà  nei reparti pediatrici degli Ospedali di Saronno,
Garbagnate e Rho a portare allegria e magia ai bambini ricoverati. Un modo
dolce di augurare Buon Natale anche ai piccini con regali a forma di...
animali. Per info: segr tel. 02 9621309 (lasciare msg per essere richiamati).

• open day 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 19 dicembre alla sede centrale in via Volonterio 34,
tra le ore 10.00 e le 12.30. 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.

•	dalla grotta di betlemme la
	luce della pace

Nel pomeriggio di domenica 19 dicembre il Masci - Movimento Adulti Scout
Cattolici Italiani - offrirà un lume acceso a quanti vorranno aderire all’iniziativa. La distribuzione avverrà all’inizio di via Padre Monti (da qualche anno “la
strada dei presepi”). Il lume, che ciascuno potrà portare nella propria casa e
donare ad amici e conoscenti, come segno di pace e fratellanza, sarà acceso
da una lampada arrivata a Milano, con il patrocinio delle Ferrovie dello Stato,
direttamente dalla grotta della natività di Betlemme.

• associazione amici della puglia

Lunedì 20 dicembre sarà indetta una riunione che avrà come tema: il lavoro, cosa fare
alla sede di via Parini 54 e per uno scambio di auguri in previsione del Santo Natale
con una fetta di panettone e spumante. L’associazione Amici della Puglia di Saronno
avvisa i simpatizzanti che sono aperte le prenotazioni ai corsi didattico per il prossimo
anno. Per maggiori informazioni sugli orari tel. allo 3357221265, 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 21.00 alle 22.00 al lunedì.

•

concerto di natale per la città

Parrocchia Santi Pietro e Paolo Saronno. Welcome Christmas 2010: nella Chiesa Prepositurale, p.zza Libertà 2, mercoledì 22 dicembre ore 21.00. Ci saranno
l’Orchestra, i Giovani Musici Estensi (Violini Guglielmo Dandolo Marchesi (solista) e Simone Broggini - Viola Ludovico Pontiggia - Violoncello Denise Salvi Contrabbasso Martina Milzoni - Flauto Giorgia Valletti e Andrea Germi - Oboe
Furio Bigi - Arpe Francesca Bonomi e Anna Aguzzi - Percussioni Elena Bianchi)
preparati e coordinati da Carlo Taffuri e il Coro Hebel del Liceo Classico Legnani
di Saronno. Il Direttore dell Orchestra e del Coro è il M° Alessandro Cadario.

•	il natale del legnanino

Prendendo avvio il 350° di nascita del grande maestro del colore Stefano Maria Legnani, di Casata saronnese ed in arte molto noto come il Legnanino.
la Proloco Saronno ha inteso cominciare ad onorarne la memoria con una
mostra fotografica che presenta l’incantevole Cappella di Natale, completo
ciclo pittorico dedicato alla Natività ed affrescato in un pregevole Oratorio
della Saronno antica. L’esposizione si terrà nella suggestiva Galleria della Prepositurale di Saronno dal 19 dicembre al 9 gennaio 2011.

•	auser informa

Alla sede Auser, mercoledì 22 dicembre alle ore 20.30 la dr.ssa Cecilia
Cavaterra, assessore alla cultura del Comune di Saronno, consegnerà i diplomi
E-Citizen agli allievi che hanno superaro l’esame finale del corso organizzato da
“informatici senza frontiere” e Auser. Soci e amici sono invitati a partecipare.
Le attività di segreteria con operatore e quelle dei laboratori saranno
sospese per le festività di fine anno dal 22 dicembre al 9 gennaio 2011. Nello
stesso periodo resterà attiva ed ascoltata la segreteria telefonica. Per info:
tel. 0296709009 dal lunedì al venerdì ore 10-12; 15-18.

• parrocchia santi pietro e paolo

L’oratorio SS. Pietro e Paolo si prepara a celebrare la festa del Natale di
Gesù. Per l’occasione è stata organizzata la tradizionale “Fiaccolata
di Natale” dei ragazzi e delle loro famiglie, che si svolgerà venerdì 24
dicembre, ore 20.30, dall’oratorio di via Legnani alla Chiesa Prepositurale,
percorrendo la via P.L. Monti.

•	in ricordo di don martino

La classe 1940, in ricordo del coscritto don Martino Sironi,
con una generosa offerta alla Parrocchia San Giuseppe, ha
voluto contribuire alle spese per i lavori di ricostruzione della Chiesa, resa inagibile dopo l’Incendio subito nel mese di
ottobre 2010.

• 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.

• classe 1949

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.

consiglio comunale

AVVISO
La pubblicazione di Saronno Sette verrà sospesa
in coincidenza delle festività natalizie.
Il prossimo numero sarà distribuito
SABATO 22 GENNAIO 2011.
Le richieste di pubblicazione dovranno pervenire
entro lunedì 10/01/2011 alle ore 12.00.

La redazione
augura a tutti i saronnesi
un Buon Natale
ed un Felice Anno Nuovo

La seduta straordinaria
del Consiglio Comunale
si terrà nella Civica Sala Consiliare
“Dott. A. Vanelli”
nel Palazzo dell’Università dell’Insubria,
Piazza Santuario 7, il giorno
MARTEDì 21 DICEMBRE 2010
alle ore 20.30
L’ordine del giorno
è visionabile sul sito
www.comune.saronno.va.it

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

Anno scolastico 2010/2011
CORSI DIURNI E SERALI
di
INFORMATICA DI BASE

GRAPHIC DESIGN E WEB DESIGN

GESTIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE –
PAGHE, CONTRIBUTI E CONTABILITÁ

NOZIONI di PRONTO SOCCORSO per le FAMIGLIE

Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0296704277 - Aven Viaggi Saronno

GRAFOLOGIA.

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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ASSOCIAZIONI
• centro consulenza famiglia

Il centro consulenza per la famiglia di via Marconi 5/7, accreditato Asl,
informa gli utenti che il centro rimarrà chiuso per le festività natalizie dal
24 dicembre al 7 gennaio 2011. Riaprirà lunedì 10 gennaio 2011. Per
informazioni tel. 029620798 - lun./ven. 9.30-12.00/15.30-18.30.

• anpi

L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia augura a tutti i cittadini e le
Associazioni buon Natale e buon Anno, ringrazia le Associazioni: Gruppo
Alpini Saronno, Associazione Culturale I Briganti, Pensiero di Velluto e Soli
Sociali per la collaborazione della Festa del Tesseramento 2011 dell’Anpi.
Per il tesseramento Anpi 2011 rivolgersi ai componenti del Direttivo
oppure telefonare Claudio 3337563849, Salvatore 3343294787, Aurelio
029603413.

•

associazione nazionale famiglie
	dei caduti e dispersi in guerra

L’Associazione Nazionale Famiglie Caduti Dispersi in Guerra (via G. Parini
54 - ex scuola Pizzigoni) nel porgere alla cittadinanza gli auguri per le
prossime festività ricorda agli orfani di guerra che ancora non ne avessero
beneficiato che lo stato riconosce loro una piccola pensione. Inoltre che,
a determinate condizioni, c’è la possibilità per gli orfani delle vedove
di guerra decedute di ottenere la reversibilità della pensione di guerra.
Invitiamo pertanto chi ritiene   di averne diritto di visitarci alla nostra
sede per verificare se in possesso dei requisiti necessari per presentare la
domanda.

•

mostra multimediale

Le associazioni Centro di Aiuto alla Vita di Saronno, Scienze e Vita (sez. di
Varese) Medicina e Persona di Milano, propongono una serie di iniziative
volte alla promozione e al sostegno del valore unico e straordinario della
vita umana a partire dal suo inizio. Una mostra multimediale dal titolo
“Per la vita che incomincia” si terrà dall’8 al 19 gen 2011 alla sala Nevera
della casa Morandi V.le Santuario 2 Saronno dal lunedì al venerdì dalle
16 alle 19, (possibilità di prenotazione per la mattina e la sera); sabato e
domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. Una guida sarà a disposizione
per seguire il percorso della mostra; entrata libera.

• non chiuderti... telefona

Dopo gli ultimi fatti accaduti sfortunatamente anche nella nostra città in
riguardo ai suicidi, ovviamente la colpa è sempre in primis dettata dalla
solitudine ed alla mancanza di dialogo. L’Associazione Centro Sociale
di Consulenza e di indirizzo Onlus, p.zza Cadorna 10, Saronno vi invita
a prendere contatto per esporre il proprio problema ed insieme ad un
vecchio amico poterne parlare e trovare la giusta soluzione per star
meglio. Potrai trovare Michele che ha il piacere di ascoltarti, telefona al
3357221265, ti aspetto.

politica
• LEGA NORD AUGURA BUON NATALE • federazione della sinistra
La Lega Nord Lega Lombarda per l’Indipendenza della
Padania invia a tutti i cittadini di Sarònn i migliori auguri di
un Santo Natale. Ti aspettiamo martedì 21 dicembre alle
20:30 in Consiglio Comunale. Rimane sempre attiva la email
verdesicurezza@legavarese.com per segnarci i problemi
di sicurezza. Info: Alessandro saronno@legavarese.com,
Angelo 338.390.26.73 www.legavarese.com/saronno.

PADANI RACCOLGONO
• GIOVANIPER
• il coe e la maternità di nkoldongo 	FONDI
ALLUVIONATI VENETI
(camerun) ringraziano

Un concorso di generosità e di simpatia ha caratterizzato l’iniziativa di
solidarietà dell’Associazione COE - Centro Orientamento Educativo a
favore della Maternità di Nkoldongo in Camerun. L’iniziativa recentemente
svoltasi a Saronno, ha permesso di ricordare la figura di Don Francesco
Pedretti, fondatore del COE e già rettore del Collegio Arcivescovile di
Saronno e di conoscere le attività del COE in Italia e nel mondo. Un sentito
ringraziamento ai circa mille visitatori, che certamente hanno colto il senso
dell’aiuto alla vita, e che hanno aderito con il loro interessamento e con
il loro contributo a questa iniziativa. I contributi raccolti permetteranno di
realizzare alcuni degli obiettivi proposti dal progetto: arredi per 20 posti
letto, un’autoclave, uno sterilizzatore. Per ulteriori informazioni: www.
coeweb.org; e-mail: coebarzio@coeweb.org.

• l’isola che non c’è

Domenica 19, dalle ore 19.30, alla Sala Polifunzionale Angelo Monti, Casa
del Partigiano, in piazza Maestri del Lavoro 2, “Grande festa di fine anno”,
cena con intrattenimento musicale: il gruppo “Performania” propone
musica d’ascolto e karaoke. Assemblea: approvazione bilancio consuntivo
e preventivo, comunicazioni del Presidente relative alla attività svolta e
futura, varie ed eventuali. Per informazioni telefonare allo 029609134.

•

GRUPPO ANZIANI CITTA’ DI SARONNO

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

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.

La federazione della sinistra del Saronnese Antonio Gramsci, augura
a tutti i cittadini, le associazioni e le forze politiche, Buone feste con
un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo. La FDS sarà in piazza Libertà
nel pomeriggio di sabato 18 dicembre per dialogare con i cittadini del
futuro della Nostra Italia.

• italia dei valori con di pietro

Il Partito Italia dei Valori con Di Pietro, coordinamento di Saronno,
informa che, lunedì 20 dicembre ore 21.00 terrà la periodica riunione
alla la nostra sede di via Garibaldi 50, 2° piano. Discuteremo delle
iniziative che abbiamo in programma per i prossimi mesi. Parleremo
dei problemi della città, dello  stato di avanzamento del progetto della
casetta dell’acqua e dedicheremo uno spazio alla situazione politica
nazionale con riferimento alle politiche per le pari opportunita sulle
quali l’Italia dei Valori ha convocato degli incontri dipartimentali alla
propria sede di Roma, perché l’Italia ha bisogno di più donne ai posti
dirigenziali, di misure volte ad abbattere il divario di genere in materia
di pensioni e salari, di tutelare realmente la maternità con disposizioni
che garantiscano l’accesso al mondo del lavoro come avviene negli
altri Paesi europei, per evitare che le donne siano costrette a scegliere
tra famiglia e lavoro. Contatti: cell. 3314420423; idvsaronno@
gmail.com; varese@italiadeivalori.it. E’ sempre aperto il nostro blog
all’indirizzo http://idvsaronno.blogspot.com.

OPEN DAY 2011 - ASILI NIDO COMUNALI
Gli asili nido comunali rimarranno aperti per offrire a genitori, nonni e a tutti coloro che fossero
interessati, la possibilità di conoscersi da vicino: esplorare con i propri bimbi le varie sale che compongono
le nostre strutture, sperimentare direttamente le varie attività che vengono proposte ai bambini che
frequentano gli asili nido, confrontarsi con genitori che già conoscono le nostre realtà e fare amicizia con
le educatrici e i futuri compagni di viaggio. Il personale ed alcuni genitori di bambini già frequentanti vi
aspettano: Sabato 15 gennaio 2011 dalle ore 9.30 alle ore 12.00 all’asilo nido M. Candia di Via Valletta
e Sabato 22 gennaio 2011 dalle ore 9.30 alle ore 12.00 all’asilo P. Gianetti di Via Tommaseo 10

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 = 53 – 57 -– 56 – 63 – 81– 80 – 52 ug/mc (nel periodo 03 - 08
e 12 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).

progetto micro-credito
L’amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 25/11/2010 ha approvato il Progetto
micro-credito finalizzato ad erogare prestiti senza interessi del valore minimo di € 1.000,00 e massimo di € 3.000,00
a persone colpite dalla crisi economica in atto (perdita del lavoro o riduzione del reddito da lavoro). Il bando per
l’accesso al micro-credito è pubblicato sul sito internet del Comune (www.comune.saronno.va.it) e disponibile in
forma cartacea presso l’Ufficio Servizi Sociali (lunedì-venerdì ore 9.00 –12.00 giovedì anche ore 12.00-18.00 - tel.
0296710236)
Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona

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

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

mostra presepi

Dal 26 dicembre al 9 gennaio mostra-concorso presepi organizzata dall’Avis a
Villa Gianetti, via Roma 20. Apertura giorni festivi 10-12.30 e 15.30-19; feriali:
15.30-19. Consegna presepi in Villa martedì 21 e mercoledì 22 dalle 14.30
alle 17.30.

•

L’ATTIMO CREATIVO

•

LA LEGGENDA DEL VECCHIO MARINAIO

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.
Sabato 18 e Domenica 19 dicembre dalle 10.30 alle13 e dalle 15.30 alle 19,
alla Casa della Fantasia, Centro Studi e Museo dell’Illustrazione, via Caduti
della Liberazione 25, mostra di illustrazioni di Gustave Dorè per “La leggenda
del vecchio marinaio” di Samuel Coleridge. (1889). Informazioni per eventuali
aperture infrasettimanali 3494434259.

•

VIBRAZIONI ARTISTICHE

•

CINEMA SPAZIOANTEPRIMA

Sabato 18 e domenica 19 dicembre dalle ore 21,30 Vibrazioni Artistiche propone “Aprite quella porta”: pittura, scultura, installazioni allo SpazioAnteprima
viale Lombardia 30, ingresso gratuito. Info: http://dl.dropbox.com/u/6662124/
aprite_web.jpg.
Lunedì 20 dicembre alle ore 21,15 prosegue il quarto ciclo di cineforum proposto
dalle associazioni Argonauti Lazzatesi e Il tassello; l’appuntamento è con Milos
Forman per “Qualcuno volò sul nido del cuculo”. Ingresso con offerta libera. Info:
spazioanteprima.wordpress.com/.

• 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 Info:   tel . 02-96704462; e-mail:
freeasabird@fastwebnet.it

• BEFANA SU DUE RUOTE

I motoclub di Origgio, Saronno e Turate organizzano la 15^ edizione
della Befana su due ruote. Giovedì 6 gennaio la Befana   incontra i
bambini in Piazza Libertà alle 16.

•

CINEFORUM 2010- 2011

Martedì 11, Mercoledì 12 e Giovedì 13 gennaio proiezione del film “Bright
star” di Jane Campion. Cinema Silvio Pellico Martedì ore 20.45 con animatore,
mercoledì ore 21.15, giovedì ore 15.30 e ore 21.  Info 02 99768085.

•

ASSOCIAZIONI IN PIAZZA

Dal 13 gennaio al 31 marzo sono aperte le iscrizioni per la partecipazione alla
manifestazione Associazioni in piazza,  in programma per domenica 15 maggio
2011. Regolamento e schede di iscrizione sono disponibili sul sito www.comune.saronno.va.it e presso l’Ufficio Cultura in Municipio da lunedì a venerdì dalle
9 alle 12, giovedì orario continuato dalle 9 alle 18.

•

CONCORSO “GARIBALDI A SARONNO”

Nell’ambito delle prossime iniziative per i 150 dell’Unità d’Italia, in occasione
della festa Associazioni in Piazza – Saronno una volta, è indetto il concorso
“Garibaldi a Saronno” per le Associazioni, le Parrocchie e le scuole. Un’apposita
sezione è riservata ai gruppi e ai sodalizi di cittadini che vorranno cimentarsi nella rievocazione storica di personaggi ottocenteschi per il corteo che accompagnerà Garibaldi e la colonna di volontari garibaldini per le vie della città. Dal 13
gennaio sono aperte le iscrizioni. Informazioni e bando del concorso disponibili
sul sito www.comune.saronno.va.it o all’Ufficio Cultura in Municipio da lunedì a
venerdì dalle 9 alle 12, giovedì orario continuato dalle 9 alle 18.

•

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.

•

S. ANTONIO ABATE AL LAZZARETTO

Dal 15 al 17 gennaio 2011 Rievocazione storico-religiosa e sagra a cura del
Gruppo Storico “Sant’Antoni da Saron” e della Parrocchia Sacra Famiglia. Sabato 15 gennaio, dalle ore 9 animazione del borgo contadino con personaggi
in costume d’epoca, animali, venditori ambulanti, musicanti e cantastorie. Alle
ore 12 degustazione di piatti tipici della tradizione lombarda; ore 15 Corteo dei
figuranti per le vie cittadine, sbandieratori e musici Città di Legnano, folklore
popolare e 1^ edizione “Corsa di carriulùn”; ore 19 Degustazione di piatti della
tradizione, ore 20.30 triduo nella chiesetta di Sant’Antonio. Alle 21 Canzoni
d’osteria e balli popolari. Domenica 16 gennaio, dalle ore 9 animazione del
borgo contadino, ore 12 I piatti della tradizione, ore 15 IV^ Edizione Corteo
Storico e rievocazione dei momenti più significativi della storia della Chiesetta
di Sant’Antonio, esibizione di Gruppi Folkloristici, ore 19 Degustazione di piatti
tipici, ore 20.30 triduo nella chiesetta, ore 21 L’allegra osteria. Lunedì 17 S.
Messa nella chiesetta di Sant’Antonio ore 7, ore 8 e ore 9. Ore 12 I piatti della
tradizione, dalle 14 alle 19 Benedizione degli automezzi  all’Oratorio della Parrocchia Sacra Famiglia, ore 15 Corteo contadino e benedizione degli animali;
ore 16 Incanto dei canestri, ore 19 I piatti della tradizione. Per l’intera giornata
Pozzo di Sant’Antonio e bancarelle di prodotti artigianali. Info: Parrocchia Sacra
Famiglia 02 9605426.

•

CORSO S.O.S. DONNA per
L’AUTODETERMINAZIONE A NON SUBIRE

L’Associazione Gruppo Alice Onlus promuove un corso monosettimanale pratico e teorico di autodifesa rivolto alle donne. Il Corso, condotto da un Istruttore
di 3° Dan Ju-Jtsu, si svolgerà ogni martedì dal 18 gennaio al 29 marzo in due
fascie orarie: 18.30 –19.30 oppure dalle 20 alle 21. A fini assicurativi si richiede
la Tessera annuale dell’Associazione Gruppo Alice al costo di € 20,00. Info: 02
9625635 – 347 5898249 (lun-mer-gio 9.30-12). gruppoalice@tiscali.it  www.
gruppoalicesaronno.blogspot.com.

•

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.

• CONCERTI SPIRITUALI

Venerdì 21 gennaio, alla Chiesa Regina Pacis, via Roma, ore 21,
presentazione del CD Tactus ”Wagner all’organo: itinerario di
Redenzione nelle trascrizioni di Edwin Lemare”. All’organo Giulio
Mercati. Ingresso libero. Info: 02 9602379.

• VOLONTARI FUORI DAL COMUNE

Il Comune di Saronno cerca ragazzi/e tra i 16 e i 25 anni che vogliano
fare un’esperienza di volontariato. Sono previsti 4 incontri formativi
sulle tematiche dell’agire sociale, della cooperazione internazionale e
del consumo sostenibile. Info: informagiovani@comune.saronno.va.it
0296704015.

•

APPUNTAMENTI A LA SCALA DI MILANO

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, il 28 marzo, con il Concerto di Canto del
baritono Thomas Hampson; giovedì 9 giugno l’Opera Roméo et  Juliette,
giovedì 19 maggio il Balletto Jewels. E’ possibile effettuare l’opzione di
prenotazione. 02 96710357

TURNI FARMACIE dicembre 2010 / gennaio 2011
SABATO 18
domenica 19
lunedì 20
martedì 21
mercoledì 22
giovedì 23
venerdì 24

FARMACIA GORLA • C.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 02.965.0278 	caronno p.
FARMACIA COMUNALE 1 • VIA MANZONI 33 - TEL 02.960.3396
SARONNO
FARMACIA BILLÀ • VIA IV NOVEMBRE 208 - TEL 02.963.80140
CISLAGO
FARMACIA ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370
SARONNO
FARMACIA PARCO DEGLI AIRONI • VIA CLERICI 82 - TEL. 02.968.8130
GERENZANO
FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192 SARONNO
FARMACIA S. ANNA • CORSO ITALIA 990 - TEL. 02.965.0322
CARONNO P.

SABATO 25
FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081
domenica 26
FARMACIA • DR. GALBIATI - VIA REPUBBLICA 14/16 - TEL 02.967.30085
lunedì 27
FARMACIA S. FRANCESCO • DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269
martedì 28
FARMACIA FRIGERIO • VIA CAVOUR 246 - TEL 02.963.80310
mercoledì 29
FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192
giovedì 30
FARMACIA COMUNALE • VIA IV NOVEMBRE 60 - TEL 02.967.81176
venerdì 31
FARMACIA FORNI • DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 26 FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159

SARONNO
ORIGGIO
SARONNO
CISLAGO
SARONNO
UBOLDO
SARONNO

SABATO 1
FARMACIA S. GRATO • C.SO DELLA VITTORIA 366 - TEL. 02.965.7134
domenica 2
FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373
lunedì 3
FARMACIA STAURENGHI • P.ZZA S. PIETRO 15 - TEL. 02.967.80521
martedì 4
FARMACIA ALLA CROCE • DR. TAGLIORETTI - VIA PORTICI 6 - TEL. 02.960.2370
mercoledì 5
FARMACIA COMUNALE • VIA I MAGGIO 8 - TEL. 02.968.1531
giovedì 6
FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159
venerdì 7
FARMACIA GORLA • C.SO DELLA VITTORIA 71 - TEL 02.965.0278
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
SABATO 1
FARMACIA FORNI • DR. FORNI - C.SO ITALIA 17 - TEL. 02.960.2243

CARONNO P.
SARONNO
UBOLDO
SARONNO
GERENZANO
SARONNO
CARONNO P.

SABATO 8
FARMACIA S. MARIA • DR.SSA LEONCINI - VIA G. FRUA 44 - TEL. 02.960.0081
domenica 9
FARMACIA BILLÀ • VIA IV NOVEMBRE 208 - TEL 02.963.80140
lunedì 10
FARMACIA AL SANTUARIO • DR.SSA TALLACHINI - VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL 02.960.0192
martedì 11
FARMACIA PARCO DEGLI AIRONI • VIA CLERICI 82 - TEL. 02.968.8130
mercoledì 12
FARMACIA NUOVA • DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419
giovedì 13
FARMACIA S. ANNA • CORSO ITALIA 990 - TEL. 02.965.0322
venerdì 14
FARMACIA S. FRANCESCO • DR. ACETI - C.SO ITALIA 111 - TEL. 02.960.2269
DI TURNO D’APPOGGIO - ORARIO CONTINUATO DALLE 8,30 ALLE 21,00
DOMENICA 9
FARMACIA COMUNALE 1 • VIA MANZONI 33 - TEL 02.960.3396

SARONNO
CISLAGO
SARONNO
GERENZANO
SARONNO
CARONNO P.
SARONNO

SABATO 15
domenica 16
lunedì 17
martedì 18
mercoledì 19
giovedì 20
venerdì 21

FARMACIA • DR. GALBIATI - VIA REPUBBLICA 14/16 - TEL 02.967.30085
FARMACIA COMUNALE 2 • VIA VALLETTA 2 - TEL 02.962.2159
FARMACIA FRIGERIO • VIA CAVOUR 246 - TEL 02.963.80310
FARMACIA NUOVA • DR. LUNGHI - P.ZZA UNITÀ D’ITALIA 24 - TEL. 02.960.2419
FARMACIA COMUNALE • VIA IV NOVEMBRE 60 - TEL 02.967.81176
FARMACIA PRIOSCHI • DR. PRIOSCHI - VIA VARESE 46/A - TEL. 02.962.5373
FARMACIA S. GRATO • C.SO DELLA VITTORIA 366 - TEL. 02.965.7134

SARONNO

SARONNO

SARONNO
ORIGGIO
SARONNO
CISLAGO
SARONNO
UBOLDO
SARONNO
CARONNO P.

DOPO LE ORE 21 DIRITTO DI CHIAMATA E 3,87

turni carburante
domenica 19 DICEMBRE
turno D
ERG - via Roma  -  ESSO - via Varese
SABATO 25 DICEMBRE
turno E
IP - via Colombo  -  SHELL - via Varese
domenica 26 DICEMBRE
turno F
ERG - viale Europa  -  ERG - via Volta

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.

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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