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Radiorizzonti
Musicalmente,la classica alla radio
Venerdì 3 Febbraio alle 10.28, Elena Cilento e
Daniele Ferrari, nella trasmissione “Musicalmente”
continuano il percorso con Beethoven con la
Quarta Sinfonia. Replica del programma alle ore
19.20.

Banca del tempo di Saronno
Giovedì 9 febbraio alle ore 10.28, sarà ospite di
Gabriella ed Emilo, Giancarlo Sandrelli della
Banca del tempo di Saronno, per parlarci della
varie iniziative in corso. La replica della
trasmissione è alle ore 19.20

L'informazione della sera
Ogni giorno da lunedì a venerdì: 18.33 Casa Colò
(l'ecologia con Licia Colò), 18.36 Prima dei fatti,
18.51 in 3 minuti…, 18.54 Appuntamenti ed eventi,
19.00 News nazionali, 19.05 Orizzonti News, 19.17
L'economia (3 minuti sull'economia del giorno)

Case e affitti
Sabato 4 febbraio alle ore 10.28, sarà ospite di
Angelo Volpi l'Avvocato Guglielma Vaccaro, tema
della trasmissione “conduzione degli stabili e
affittuari”. La replica della trasmissione è alle ore
19.20

Andiamo al cinema
Giovedì 9 febbraio alle ore 11.28, Gianni e Roberto
con la partecipazione straordinaria di Vittorio
Mastrorilli presentano “Andiamo al Cinema”,
rassegna dei film attualmente in programmazione
nelle sale. Replica della trasmissione alle ore
21.00

Tutti a Zanzibar
Ogni Martedi alle 11.28 e alle 21.00 (replica) “Tutti
a Zanzibar”: programma di appuntamenti ed eventi
in Lombardia e dintorni condotto da Rosangela
Busnelli e Gianni Branca

Lo sport locale
Lunedì 6 Febbraio alle 10.28, con replica alle
19.20, ospite della trasmissione Match Point il
Sindaco di Saronno Alessandro Fagioli e il
Presidente della Saronno Servizi Alberto Canciani
che ci parleranno della Piscina del Bocciodromo e
della Pista di Pattinaggio. Conducono in studio
Paolo e Agostino.
Accadde oggi
Lunedì 6 febbraio alle ore 11.28 con replica alle
ore 21.00, andrà in onda un nuovo programma
ideato e condotto da Carla e Niva “Accadde Oggi”:
un programma che in ogni puntata prenderà in
esame ed approfondirà fatti e personaggi che
hanno avuto attinenza con il giorno preciso di cui si
parlerà.
Storia del Cinema
Mercoledì 8 febbraio alle ore 10.28, con replica
alle ore 19.20, andrà in onda il programma
condotto da Elvira Ruocco, “Vieni al Cinema
insieme a me”, percorrerà la storia del cinema nei
diversi paesi del mondo, partendo dagli albori e
giungendo fino alla fine degli anni Sessanta, per
offrire una prospettiva globale della sua nascita,
diffusione ed evoluzione nel tempo.

Il Vangelo della domenica e Popoli
Venerdì 10 febbraio alle ore 11,28 con replica alle
ore 21.00, andrà in onda “Il Vangelo della
Domenica”, Mons. Angelo Centemeri (con Carlo
Legnani), commenta il Vangelo della domenica e a
seguire "Popoli" condotto da Igea e Silvana con le
notizie dal mondo che gli altri non raccontano.
Dalla parte del cittadino
Sabato 11 febbraio alle ore 10.28, sarà ospite di
Angelo Volpi l'Avvocato Ruggero Pavoni per
parlarci di ”Diritti e doveri dei lavoratori”, replica
della trasmissione alle ore 19.20
Orizzonti News e Orizzonti News Domenica
Dal lunedì al sabato alle ore 12.05 e alle 19.05
(replica) ORIZZONTI NEWS (notizie di Saronno e
dintorni).
Appuntamenti ed eventi (di Saronno e dintorni)
Da lunedì al sabato alle 12.17 e alle 18.54.
Prima dei fatti
Dal lunedì al sabato alle ore 18.36, 15 minuti con
“Prima dei fatti”: l'appuntamento quotidiano di
musica, informazioni, appuntamenti, curiosità.

Ciciarem un cicinin
Ogni domenica alle ore 9.27 con replica alle ore
19.30, vi aspetta “Ciciarem Un Cicinin”,
trasmissione condotta da Anna Tunesi e Anna
Zucchetti, basata su canzoni dialettali, tradizioni e
aneddoti del territorio milanese.
Saronno Story
Ogni domenica alle ore 11.30 con replica alle ore
21.00, va in onda la trasmissione “Saronno Story”,
storia della Saronno che non c'è più. A raccontarla
Pinuccia e Carlo
Hellzapoppin
Ogni domenica alle ore 14.30 va in onda
trasmissione musicale Hellzapoppin condotta da
Daniele Sbriglio, a seguire alle ore 15.30 con
replica alle ore 21.30 “Uazzanane” trasmissione
musicale condotto da Raffaele e Stefano.
Radiorizzonti Express
Ogni domenica alle ore 16.35 va in onda
“Radiorizzonti Express”- Pusée che fatt
Speteguless”,fatti, ricordi, emozioni in chiave
ironica raccontati da Gigi e Linda. Storia di vita
quotidiana di ieri, oggi e domani.
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Appuntamenti
DON VIRGINIO COLMEGNA
Le associazioni di “ 4 PASSI DI PACE”, ANPI
Saronno, Associazione Centro Recupero Arti e
Mestieri, Associazione Padre Monti, Auser
Volontariato Saronno, Centro di Incontro, Emergency
Gruppo di Saronno, GIVIS, Gruppo Alice, Gruppo
Missionario Saronno, IDeA (Intercultura Donne e
Accoglienza), Il Sandalo Equosolidale, L'Isola che
non c'è, MASCI, Pé no Chão, RETE RADIE RESCH,
organizzano Venerdì 3 febbraio alle ore 21.00 presso
l'Auditorium ALDO MORO in Viale Santuario 15
l'incontro pubblico con DON VIRGINIO COLMEGNA
(Casa della Carità di Milano) sul tema ACCOGLIERE
I RIFUGIATI . Sabato 4 Febbraio ore 16.30 presso
l'Istituto Padre Monti in Via San Giacomo 5 ,
inaugurazione della mostra Interculturale "LE MILLE
E UNA ROTTA" interviene: Corrado Mandreoli,
segretario CGIL Milano. Seguirà un buffet a base di
the e dolci.
DA BOZZOLO A FARFALLA A.P.S.
L'Associazione Da Bozzolo a Farfalla, presente in
Saronno con giornate di volontariato per persone
diversamente abili, propone presso la propria sede di
via Ramazzotti 33, quattro serate di meditazione
guidata per il benessere psico-fisico. Venerdì 3
febbraio alle ore 20.30 si terrà il primo incontro. Tema
della serata : allentare ansia, paura e stress. Gradita
prenotazione. Per informazioni e prenotazioni:
ass.dabozzoloafarfalla@gmail.com cell 3314568821.
Da Bozzolo a Farfalla: on Facebook
IL SANDALO EQUOSOLIDALE
EMOZIONI SOLIDALI
Sabato 4 febbraio, dalle ore 16.00 alle 18.00 nella
bottega Il Sandalo Vicolo S. Marta, nell''ambito
dell''iniziativa Emozioni Solidali –bomboniere
equosolidali, invita a conoscere due realtà di
produttori sostenuti dalla rete del commercio equo
italiana. Con videoracconti saranno presentate
rispettivamente la realtà di produttori di oggetti in
pietra saponaria in Kenya e in juta nel Bangladesh.
Testimonianze della valorizzazione di tecniche
artigianali, e delle ricadute sociali nelle rispettive
comunità che tali attività produttive hanno favorito.
L''ingresso è gratuito. Info www.ilsandalo.eu e-mail
info@ilsandalo.eu. Tel 02 9628295

APPUNTAMENTI D'AUTORE IN LIBRERIA
Alla Libreria Bebook, via A. Ramazzotti, 41, Sabato 4
Febbraio alle ore 17.30 ospite Angelo Calvisi con il
suo ultimo romanzo “Adieu Mon Coeur”. Sabato 11
Febbraio alle 18.00, incontro con Chiara Bonsignore,
traduttrice della nuova raccolta di ben otto Racconti di
E.W. Hornung, autore anglosassone vissuto tra la
fine dell'800 e gli inizi del '900, parente di Arthur C.
Doyle, diventato famoso per la creazione del ladro
gentiluomo A.J. Raffles. Info: 3493551361 bebook.info@gmail.com Tra gli appuntamenti, in
collaborazione con Il coordinamento associazioni "4
Passi di Pace" ,presentazione del libro: SOTTO UN
ALTRO CIELO, una selezione di racconti che parlano
di immigrazione e multiculturalità, tematiche di
attualità, con la firma tra gli altri di Michela Marzano,
Dacia Maraini e molti altri. L'autore Giampiero Rossi,
insieme ad Astrit Cela, sarà presente Mercoledì 8
febbraio, presso la Sala dell'Oratorio Regina Pacis,
Via Roma 118, alle ore 21.00; La disponibilità delle
copie sarà assicurata dalla Libreria BeBook. Saranno
disponibili anche durante l'inaugurazione della Mostra
"Le mille e una... Rotte". Presso l'Istituto Padre Monti
sabato 4 febbraio dalle ore 16.30.
GRUPPO ALICE
#LEGGENDO sabato 4 febbraio ore 15.30: incontro
di gruppo su "Il manoscritto ritrovato ad Accra" di
Paulo Coelho. Per scoprire che la vera saggezza
viene dall'amore, dalle perdite sofferte, dai momenti
di crisi come da quelli di gloria. Per accorgersi che è
importante essere se stessi, e che sono le piccole
cose a fare le grandi differenze. L'incontro successivo
sarà sabato 18 febbraio, la partecipazione è sempre
libera e gratuita, ed è possibile presenziare anche
solo ad un singolo incontro.
#FAMIGLIE IN RETE: mercoledì 8 febbraio ore 20.30
per familiari di tossicodipendenti.
#COS'E? FAMIGLIA: giovedì 9 febbraio ore 20.45:
"Genitori e figli adolescenti, oggi... istruzioni per l'uso.
Serata di confronto sull'adolescenza. Per maggiori
informazioni info@gruppoalicesaronnno.it o
3356561302. Gruppo Alice - via Parini 54
www.gruppoalicesaronno.it
I MARTEDÌ DEL POLO.
INCONTRI CON LA PSICOLOGIA
Martedì 7 febbraio, alle ore 21.00, si terrà il terzo

appuntamento del ciclo di conferenze “I martedì del
Polo. Incontri con la psicologia” organizzato dal Polo
Saronnese di Psicologia. La serata, dal titolo
"BENESSERE: STARE BENE NEL CORPO E NELLA
MENTE” sarà condotta dal Dott. Freddy Torta,
psicoterapeuta, docente della Società Italiana di Analisi
Bionenergetica. La sede è in via Carlo Porta 8, a
Saronno. Ingresso libero e gratuito fino al
raggiungimento dei posti, Precedenza alle prenotazioni.
Per info e prenotazioni: numero verde 800912111,
mail polo@psicologosaronno.com
GENITORI E FIGLI ADOLESCENTI, OGGI...
ISTRUZIONI PER L'USO
#COS'E' FAMIGLIA giovedì 9 febbraio ore 20.45 al
GRUPPO ALICE: Serata di confronto sulla
adolescenza con l'aiuto dello psicologo Gabriele
Zanlungo. Seguirà gruppo di condivisione a cadenza
quindicinale giovedì 23 febbraio, giovedì 9 e giovedì
23 marzo. La partecipazione è sempre libera e
gratuita. Per maggiori informazioni
info@gruppoalicesaronnno.it oppure 3356561302.
Gruppo Alice - via Parini 54 www.gruppoalicesaronno.it
L'ISOLA CHE NON C'E'
Giovedì 9 febbraio, alle ore 21.00 nella sede dell'Isola
in via Biffi 5, Paolo Colombo conduce “Fred: una
maschera moderna” una serata dedicata a Fred
Buscaglione, cantautore famoso negli anni 50.
Venerdì 10 febbraio, alle ore 21.00 all'Auditorium
Aldo Moro, per gli incontri di viaggio in collaborazione
con L'Angolo dell'Avventura, Walter Ramperti
presenta la proiezione “Pamir, in moto tra le
montagne sul tetto del mondo”. Giovedì 16 febbraio,
alle ore 21.00, nella sede dell'Isola, secondo incontro
filosofico del ciclo “Questioni di Etica” sul tema "Il
ruolo della benevolenza e la sua rilevanza per l'etica",
condotto da Chiara Cozzi (Università Vita Salute San
Raffaele). http://www.isola-saronno.net
ACLI : ASSISTENTI FAMILIARI A DOMICILIO
AL MALATO DI ALZHEIMER
Enaip Lombardia, ente accreditato per la formazione e
il lavoro, organizza in collaborazione con Patronato
Acli e Acli Provinciali di Varese, un seminario rivolto
agli assistenti familiari e a tutti gli interessati alla cura
degli anziani. Venerdì 10 febbraio presso le ACLI in
Segue a pagina 4
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Appuntamenti
vicolo Santa Marta 7 dalle ore 14.30 alle ore 17.00
incontro sul tema : " Assistenza a domicilio al malato di
Alzheimer e nell'anziano con decadimento cognitivo.
Curare e supportare". Relatore Cristiano Castelnovo,
Direttore RSA. La partecipazione è gratuita, ma
l'iscrizione è obbligatoria. Info: tel. 0332.281204 e-mail
incontralavorodomestico@aclivarese.it oppure tel. 02
9620461 e-mail: aclisaronno@libero.it
CENTRO TURISTICO
ACLI S. MARTA SARONNO
I l C TA i n f o r m a c h e è i n i z i a t a l a c a m p a g n a
tesseramento 2017 per associarsi. Il CTA elabora e
rinnova di anno in anno, esclusivamente per i propri
soci, un programma di attività di tipo
associativo/culturale per il turismo di gruppo e per le
vacanze al mare in primavera/estate. Sono aperti
tesseramento ed adesioni per le proposte inerenti i
percorsi turistici 2017 e per le vacanze al mare
primaverile; dal 27 febbraio per mare estivo. Primi
appuntamenti: dal 19 al 21 aprile in Veneto e la
Riviera del Brenta, dal 15 al 19 maggio in Ciociaria,
regione da scoprire.
Info: ufficio CTA vicolo S. Marta 7 Saronno lunedì mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00 tutti i mesi
dell'anno, martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00 da
inizio febbraio a fine agosto. Tel/Fax 02 96703870 - e
mail: ctasantamarta@libero.it - web:
www.ctasantamarta.it
AUSER SARONNO INFORMA
Auser Saronno, tel. 02.96709009 – email:
auser.volontariato.saronno@gmail.com, ricorda agli
iscritti le date dei due primi incontri del corso di
formazione patrocinato dal Comune: Sabato 11
febbraio, ore 9.00-12.00. Tema: Gli utenti di Auser
Saronno - i molteplici aspetti della condizione anziana
- Relatori: Dr. Mauro Roncoroni, Dr. Luca Perini,
neurologi Ospedale di Saronno. Sabato 25 febbraio
2017, ore 9.00-12.00 Essere volontari oggi - relatore:
Dr. Franco Vernò, esperto in welfare di comunità.
OPEN DAYS ASILI NIDO COMUNALI
Sabato 18 febbraio e Sabato 11 marzo 2017 dalle ore
10.00 alle ore 12.00 all'Asilo Nido “Pina Gianetti” di
Via Tommaseo
Sabato 25 febbraio e Sabato 18 marzo 2017 dalle ore
10.00 alle ore 12.00 all'asilo nido “Marcello Candia” di

Via Valletta. Vi aspettiamo.
Info: www.istituzionezerbi.it Telefono: 029602919
CORSO DI SCACCHI
Il gioco più interessante per tenere allenata la mente.
i corsi si svolgeranno presso la sala Consiliare di
Casa Gianetti, Circolo Gruppo Anziani,via Marconi 5
Saronno. lezioni singole o piccoli gruppi(5 persone)
con possibilità di personalizzare giorni ed orari. i corsi
sono aperti a bambini ed adulti . dopo il corso sarà
possibile usufruire delle sale del circolo per partite e
tornei. Info e iscrizioni: Luigi 3711179430.
CORSI PICCOLO CIRCO
3-5 ANNI, 6-7 ANNI E ADULTI
L'A.s.d. Officine del Sole vi invita alla lezione di prova
gratuita del corso Piccolo Circo 3-5 anni, che si terrà
Giovedì 23 febbraio dalle ore 16.15 alle 17.00, presso
la sede di Officine del Sole in via Volonterio 5 é
necessaria prenotazione a: info@officinedelsole.net o
al 347 9011903 - Alessia. Inoltre è attivo il corso di
Piccolo Circo e Giocoleria Adulti ( Martedì alle 21.30 )
e il corso di Piccolo Circo 6-7 anni, ( Mercoledì
17.15/18.15 ) ed è sempre possibile prenotare una
prova. Info:www.officinedelsole.net
SOGGIORNI MARINI CONVENZIONATI
DA MARZO A MAGGIO 2017
CON CNA PENSIONATI
Sono aperte le iscrizioni ai soggiorni marini a prezzi
convenzionati tra la CNA Pensionati e l'Hotel " I due
Gabbiani " di Andora ( Liguria) Periodi: dal 03-03-17
al 22-03-17 di 20gg.; Dal 23-03-17 al 05-04-17 13gg;
Dal 05-04-17 al 19-04-17di 14gg (Pasqua). Dal 1904-17 al 03-05-17 di 14gg. La stessa data si può
utilizzare per turni di 7gg. E dal 03-05-17 al 17-0517di 14gg. e si conclude con un turno successivo di
14gg. Viaggio A/R, tasse,assicurazione compresi. In
camera doppia, servizi privati, telefono, TV, pensione
completa, bevande ai pasti, scelta menù Fra 3 primi e
3 secondi. Per informazioni o richiesta del
programma dettagliato ed eventuale prenotazione
telefonare al n° 02-9945171 (ufficio) o cell. Sig. Luigi
347-0677978 o e-mail zanantoni@artigianilimbiate.it
GRUPPO ANZIANI CITTÀ DI SARONNO
SOGGIORNI SOCIALI anno 2017 Alassio Hotel
SUISSE*** dal 08 al 22 aprile

Fiera di Primiero Hotel PRIMIERO*** dal 02 al 16
luglio
Cattilica Hotel FLAMINIO*** dal 08 al 22 luglio
Arborea (OR) Sardegna Villahhio HORSE
COUNTRY**** dal 28/08 al 11/09
Per informazioni rivolgersi in Segreteria di via G.
Marconi,5 tel 029609133
ORARI AMBULATORI di CROCE ROSSA sul
territorio di SARONNO.
Ambulatorio del CENTRO, via Marconi ,5-angolo via
Casati c/o Croce Rossa, da lunedì a venerdì dalle 9
alle 11; Ambulatorio della CASSINA, via Frua, 46:
l u n e d ì , m e r c o l e d ì , s a b a t o d a l l e 9 a l l e 11 ;
Ambulatorio del MATTEOTTI via Sampietro,65
: m a r t e d ì , g i o v e d ì , v e n e r d ì d a l l e 9 a l l e 11 .
L'ultimo venerdì del mese all'Ambulatorio
MATTEOTTI si effettua la prova gratuita della
glicemia. Per iniezioni alla domenica (proseguo
terapia) chiedere alla crocerossina in ambulatorio.
C O N C O R S O P R E S E P I AV I S : P R E M I AT I I
VINCITORI
Sabato 21 gennaio , con la premiazione, si è
concluso il 18° Concorso. A questa edizione hanno
partecipato 53 presepi. Le preferenze espresse dai
2.500 visitatori hanno decretati i seguenti vincitori:
CATEGORIA ADULTI:
1° RIZZO LETTERIA LILIANA (Mozzate) presepe n.
14 e 595 voti
2° CITTERIO ELIO (Anzano del Parco-Co) presepe
n. 13 e 564 voti
3° CANDITA ANTONIO (Saronno) presepe n. 15 e
535 voti
CATEGORIA RAGAZZI – GRUPPI
1° Scuola secondaria di 1° grado “Schiaparelli”
(Origgio) presepe n. 43 e 810 voti
2° Oratorio Sant'Alessandro (Cesate) presepe n. 38 e
617 voti
3° Istituto Sant'Agnese (Saronno) presepe n. 44 e
575 voti
CATEGORIA RAGAZZI SINGOLI
1° PAGLIARI GIULIA (Saronno) presepe n. 51 e 467
voti
2° SALA BALDINI MATTIA (Cislago) presepe n. 45 e
449 voti
3° GOMIRATI PAOLO (Locate Varesino-Co) presepe
n. 40 e 323 voti
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Eventi culturali del Comune

Info Ufficio Cultura 02 96710358 – cultura@comune.saronno.va.it – www.comune.saronno.va.it

FESTA ANNI VENTI A SPAZIOANTEPRIMA
Venerdì 3 febbraio SpazioAnteprima propone una
serata di mondanità dal sapore vintage, un viaggio
nel tempo nei ruggenti anni '20. Dalle 22.00
suonerà live la BLACK BOTTOM JAZZ BAND che
farà ballare a ritmo di swing; verranno proiettati
alcuni film muti degli anni '20 e si potranno gustare
i tipici cocktail del periodo proibizionista. La serata
si terrà presso SpazioAnteprima, viale Lombardia
30; l'ingresso è gratuito con tessera FeNaLC (5€).
La proposta nasce nell'ambito dell'azione “Call di
Idee SpazioAnteprima” promossa con
InformaGiovani del Comune di Saronno per il
progetto “Piano di lavoro territoriale per le politiche
giovanili – Varese Saronno Luino” co-finanziato da
Regione Lombardia. Info: spazioanteprima.org
LA LETTURA PER I BAMBINI CON DIFFICOLTÀ
MOTORIA E/O DI COMUNICAZIONE
Il Sistema bibliotecario di Saronno, con il
contributo di Regione Lombardia, organizza “La
lettura per i bambini con difficoltà motoria e/o di
comunicazione” laboratorio per genitori, educatori
e insegnanti a cura del Centro Benedetta d'Intino
di Milano:
1° incontro: sabato 4 febbraio dalle 10.00 alle
12.00
Dai libri in normale commercio ai libri in
“formati alternativi”;
2° incontro: sabato 11 febbraio dalle 10.00 alle
12.00
Leggere un libro con un bambino con disabilità
motorie e/o di comunicazione: dalla lettura uno
a uno ai laboratori di lettura in gruppo.
Gli incontri si terranno presso la Sala ragazzi della
Biblioteca civica di Saronno.
L'iniziativa prevede un numero massimo di 20
partecipanti provenienti dai Comuni del Sistema
bibliotecario di Saronno: per i genitori verrà
considerato il luogo di residenza, per insegnanti ed
educatori il luogo di lavoro.
Iscrizione obbligatoria e gratuita compilando il
modulo disponibile presso il Servizio prestito della
Biblioteca civica di Saronno - viale Santuario 2 a
partire da lunedì 23 gennaio ed entro mercoledì 1
febbraio 2017 nei seguenti orari:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 9,30-12,20 e
14-18,20; giovedì 9,30-18,20; sabato 9,30-12,20 e
14-16,50. Le iscrizioni verranno accolte in ordine di
arrivo e fino all'esaurimento dei posti disponibili.
Non si accettano iscrizioni telefoniche o tramite e
mail. Info: 029602625,029609075, 0296701153.
WORKSHOP DALL'AUTORITRATTO AL SELFIE
Sabato 4 febbraio e domenica 5 febbraio, dalle

15.00 alle 19.00, SpazioAnteprima propone un
workshop che, tramite la sperimentazione pratica,
permette una riflessione sull'identità: Come ci si
vede? Come ci si vorrebbe vedere? Come gli altri
ci vedono? Il laboratorio è rivolto ai giovani dai 15
ai 19 anni ed organizzato a cura di Martina Bruni
(Dott.sa in Psicologia dello Sviluppo e della
Comunicazione) e Marta Isabella Reina (Designer
della Comunicazione). Non sono richieste
conoscenze o capacità pregresse ma si consiglia,
se possibile, di portare una macchina fotografica
digitale. Il workshop si terra presso
SpazioAnteprima, viale Lombardia 30; l'ingresso è
gratuito. Per info e iscrizione (obbligatoria) ad una
delle due date: bruchicreativi@gmail.com. La
proposta nasce nell'ambito dell'azione “Call di Idee
SpazioAnteprima” promossa con InformaGiovani
del Comune di Saronno per il progetto “Piano di
lavoro territoriale per le politiche giovanili – Varese
Saronno Luino” co-finanziato da Regione
Lombardia. Info: spazioanteprima.org
CAFFE' LETTERARIO A SPAZIO ANTEPRIMA
Lunedì 6 febbraio prosegue il ciclo di letture di
Caffè letterario SpazioAnteprima intitolato "Il
Doppio"; appuntamento dalle ore 21.00 con
dolcetti e tè caldo, per condividere la lettura de “Il
Dottor Jekyll e Mr. Hyde " di Robert Louis
Stevenson. L'incontro si terrà presso
SpazioAnteprima in viale Lombardia 30. Ingresso
gratuito con tessera FeNaLC 2017. Info:
spazioanteprima.org
L'OPERA AL CINEMA
Marcoledì 8 febbraio ore 20.15 in diretta da The
Royal Ballet Woolf Works di W.McGregor.
Coreografia Wayne Gregor Musiche di Max
Richter. Ingresso € 12 Ridotto € 10 Info: 02
96248850 info@prealpisaronno.it
LIONS CLUB PER LA SCUOLA
Il Lions Club Saronno del Teatro presenta alle
scuole di Saronno il Progetto Martina, sul tema
della prevenzione ai tumori rivolta ai giovani.
Mercoledì 8 febbraio dalle 9.00 alle 12.00 al
Collegio Arcivescovile conferenza per le scuole su
“La dipendenza da alcol e fumo”. Relatori Dott.
Lanfranco Roviglio, medico di medicina generale e
specialista in Dietologia.
Dott. Fabio Reina, medico psichiatra e
responsabile del SERT di Saronno.
Venerdì 10 febbraio dalle 9.00 alle 12.00 alla
scuola Aldo Moro, viale Santuario 13/15 incontro
sul tema: La dipendenza da Alcol, Tabacco e
Gratta e vinci.

INCONTRI INFORMATIVI:
Il Centro per l'Impiego e l'InformaGiovaniInFormaLavoro di Saronno, Casa Morandi viale
Santuario 2, organizzano incontri informativi sui
temi:
IL CURRICULUM VITAE
Che cos'è un CV e a che cosa serve,
come
realizzarlo in maniera efficace, esempi di CV, la
lettera di accompagnamento. Giovedì 9 febbraio
dalle 15.00 alle 17.00.
IL COLLOQUIO DI LAVORO
Come affrontare in maniera efficace un colloquio di
lavoro, colloqui individuali, colloqui di gruppo, test
di selezione.
Lunedì 13 febbraio dalle 10.00 alle 12.00
CERCARE LAVORO CON INTERNET
Internet è una tappa obbligata per chi cerca un
nuovo impiego.
Come usare al meglio le potenzialità della rete per
reperire le informazioni giuste, trovare le offerte e
candidarsi.
Martedì 21 febbario dalle 10.00 alle 12.00
Gli incontri sono gratuiti e saranno tenuti da esperti
dell'InFormaGiovani-InFormaLavoro e del Centro
per l'Impiego.
Per partecipare è necessario iscriversi presso
l'InformaGiovani-InFormaLavoro del Comune di
Saronno telefonando al n. 02/96704015 negli orari
di apertura (lunedì dalle 14.30 alle 18.30 e
giovedì dalle 9.00 alle 17.00) o via email a
informalavoro@comune.saronno.va.it
GIORNO DEL RICORDO 2017
Venerdì 10 febbraio, Giorno del Ricordo per le
vittime delle foibe e l'esodo delle popolazioni
italiane di Istria, Dalmazia, Venezia Giulia e
Quarnaro, con il Patrocinio del Comune di Saronno
l'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia
Sezione di Saronno, Santa Messa a suffragio delle
vittime al Santuario Beata Vergine dei Miracoli ,
ore 18.00. Alle 19.00 omaggio a allocuzioni presso
il monumento dei martiri delle foibe e degli esuli in
Piazza Santuario.
FESTIVAL DI MICROEDITORIA A
SPAZIOANTEPRIMA
S a b a t o 11 e d o m e n i c a 1 2 f e b b r a i o
SpazioAnteprima propone SUPER! Mini-festival di
autoproduzioni, editoria indipendente e disegnini.
Programma: sabato dalle ore 21.00 mostra delle
vignette dei “Vermi di Rouge” accompagnata dalla
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live performance dei “Matita”, un quintetto che
suona disegnando e disegna suonando; domenica
ore 15.00 workshop gratuito LET'S PRINT a cura
di “Quaderni di Carattere”, ore 16.00 laboratorio
gratuito di STAMPA SERIGRAFICA con “Edizioni
Perpetua”, ore 18.00 fanzine “Carne Vegan”,
aperitivo e DJ set con Giradisco. Fanzine,
quaderni fatti a mano e disegni saranno in mostra
durante tutta la durata dell'evento. Il Festival si
terrà presso SpazioAnteprima, viale Lombardia 30,
ingresso gratuito con tessera FeNalC 2017. Per
info seminari: workshop@spazioanteprima.org. La
proposta nasce nell'ambito dell'azione “Call di Idee
SpazioAnteprima” promossa con InformaGiovani
del Comune di Saronno per il progetto “Piano di
lavoro territoriale per le politiche giovanili – Varese
Saronno Luino” co-finanziato da Regione
Lombardia
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Una nuova visione dell'uomo che ha inventato
l'impressionismo, tra capolavori, lettere e scritti
privati.
Ingresso: Intero €10, ridotto € 8,00. Info 02
99768085 – 02 96248850
GROENLANDIA, BOLIVIA E SIBERIA:
ALLA RICERCA DEL CRISTALLO PERFETTO
La Sezione CAI di Saronno organizza Giovedì 16
febbraio, ore 21.00, all'Auditorium Aldo Moro, Viale
Santuario 15, la serata-incontro con Martino
Colonna per la presentazione di foto e filmati di tre
viaggi molto diversi tra di loro: un viaggio in barca a
vela tra i fiordi della Groenlandia, un viaggio con la
bicicletta nei deserti e sulle montagne della Bolivia
ed un recentissimo viaggio in treno alla ricerca del
cristallo perfetto sulle remote montagne della catena
degli Altai in Siberia.
Ufficialmente professore di chimica dell'Università di
Bologna, Martino Colonna è soprattutto tester e
sviluppatore di materiali per attrezzature sportive.
Info: 02 9602874 info@caisaronno.it

ASSOCIAZIONI IN PIAZZA 2017
GRAN BALLO A SARONNO…
COME UNA VOLTA
Per la prossima edizione di Associazioni in Piazza,
in programma domenica 7 maggio 2017. Iscrizioni
dal 13 febbraio al 13 marzo. Moduli e regolamenti
sul sito www.comune.saronno.va.it o presso
l'Ufficio Cultura in Municipio.
Nell'ambito della manifestazione l'Ufficio Cultura
organizza la Rievocazione Storica sul tema: Gran
ballo a Saronno…come una volta. Le
Associazioni e tutti i cittadini interessati possono
partecipare in costume d'epoca al viaggio sul treno
a vapore, alla sfilata in corteo per le vie del centro
e al Gran Ballo in piazza Libertà. Ultimi posti per il
C o r s o d i Ta g l i o e C u c i t o g r a t u i t o p e r l a
realizzazione di un costume d'epoca, giovedì dalle
16.30 alle 18.30 alla ex scuola Pizzigoni, via Parini
54. Informazioni e iscrizioni: Ufficio Cultura 02
96710358

REDDITO DI AUTONOMIA 2017
Aperto il Bando per richiedere interventi volti a
migliorare la qualità della vita delle FAMIGLIE e
delle PERSONE ANZIANE e DISABILI. Il termine
per la presentazione delle domande è il 13 marzo
2017. Per maggiori informazioni leggere la notizia
sulla home page del sito web del comune di
Saronno.

LA GRANDE ARTE AL CINEMA
Io, Claude Monet. Lunedì 13 febbraio ore 15.30 e
ore 21.00 al Cinema Prealpi, Venerdì 17 febbraio
ore 15.30 e ore 21.00 al Cinema Silvio Pellico.
Film documentario.

SCOIATTOLO ATTRAVERSA IL BOSCO
La Biblioteca di Saronno, con il contributo di
Regione Lombardia, organizza:
Scoiattolo attraversa il bosco, laboratorio di lettura
animata per bambini da 6 a 7 anni a cura di

RETE ROSA
Il Centro Territoriale Antiviolenza Rete Rosa ha
cambiato sede e ha ripreso il servizio con orario:
lun, ven dalle 14.30 alle 17.30, mar, merc, gio dalle
9.30 alle 12.30 presso La Casa di Marta, via
Petrarca 1 angolo via Piave. 335.1053680
info@reterosa.eu

Cooperativa sociale Leonardo.
Sabato 18 febbraio alle ore 10,30 Sala ragazzi
della Biblioteca civica - viale Santuario 2.
Iscrizione obbligatoria e gratuita fino
all'esaurimento dei posti compilando il modulo
disponibile presso il Servizio prestito della
Biblioteca entro mercoledì 15 febbraio.
Per informazioni 029602625, 029609075,
0296701153
DOMENICA SHOW
Saronno Point organizza domenica 19 febbraio al
Teatro Giuditta Pasta, ore 20.30 lo spettacolo
DOMENICA SHOW con Alessandra Ierse, Antonio
Mezzancella, Marco Muraro, Fabrizio Vendramin,
Sheila Capriolo. Ingresso € 15,00. Il ricavato è a
favore del Conto Città – Salvadanaio Socio
Sanitario Polivalente per i progetti di
umanizzazione e supporto alla ricerca clinica del
reparto di Oncologia dell'Ospedale di Saronno per
l'acquisto di una unità ecografica portatile
multidisciplinare. Info 3386374481 Prevendita
Teatro Giuditta Pasta 02 96702127
THE BODY GUARD, IL MUSICAL
Martedì 28 febbraio e martedì 14 marzo 2017 al
Teatro Barclays Nazionale di Milano, debutta il
musical ispirato alla versione cinematografica con
Kevin Costner degli anni '90. Colonna sonora in
lingua inglese. Ingresso poltronissima e viaggio in
pullman A-R- da Saronno € 57. Partenza ore 19.00
da Piazza Repubblica. Info e prenotazioni: 02
96710357.
NOTRE DAME DE PARIS
Giovedì 2 marzo 2017, al Teatro LinearCiack di
Milano, ritorna in scena il musical Notre Dame de
Paris, liriche di Luc Plamondon nella versione
italiana di Pasquale Panella e le indimenticabili
musiche di Riccardo Cocciante. Regia di Gilles
Maheu. Quota di partecipazione poltronissima +
viaggio A-R Milano in bus € 65,00 Partenza
pullman ore 19.00 da Piazza Repubblica 7
(Municipio) Ultimi posti. Info e prenotazioni : 02
96710357
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Informazioni e numeri utili

Le notizie devono essere inoltrate, compilando il modulo predisposto
reperibile sul sito del Comune di Saronno,
alla seguente mail:
saronnocomunicazione@comune.saronno.va.it (ufficio comunicazione)
entro e non oltre le ore 12 di lunedì

