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Radiorizzonti
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

Banca del tempo di Saronno
Giovedì 16 febbraio alle ore 10.28, sarà ospite di
Gabriella ed Emilio, Giancarlo Sandrelli della
Banca del tempo di Saronno, per parlarci della
varie iniziative in corso. La replica della
trasmissione è alle ore 19.20

Lo sport locale – Pallavolo Robur Saronno
Lunedì 13 Febbraio alle 10.28, andrà in onda la
trasmissione sportiva Match Point; notizie,
risultati e commenti della settimana su eventi
locali e nazionali. Conducono in studio Paolo e
Agostino. Questa settimana ospite la Pallavolo
Saronno in studio il Presidente Eugenio
Berlusconi e l'allenatore Pierliugi Leidi, replica
della trasmissione alle ore 19.20

Andiamo al cinema
Giovedì 16 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

Accadde oggi
Lunedì 13 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 14 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.
ENPA Saronno
Mercoledì 15 febbraio alle ore 11.28 , sarà ospite
di Antonella il Prof. Gilberto Germani dell'ENPA,
che ci parlerà delle iniziative dell'Associazione,
la replica della trasmissione è alle ore 21.00

Il Vangelo della domenica e Popoli
Venerdì 17 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.
Pro Loco Saronno
Sabato 18 febbraio alle ore 10.28, sarà ospite di
Angelo Volpi- Elemena Eupizi Presidente della
Pro Loco di Saronno la replica della trasmissione
è 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.
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)
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
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”- Pussé 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
L'ISOLA CHE NON C'E'
Venerdì 10 febbraio, alle ore 21.00 all'Auditorium
Aldo Moro, viale Santuario 15, 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, via Biffi 5, 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). Venerdì 24 febbraio, alle ore
21.00 nella sede dell'Isola nuovo appuntamento
con il cinema noir: Grisbi (1954) di J. Becker, con
Jean Gabin, Lino Ventura e Jeanne Moreau.
Conduce il dibattito Stefano Giusto. Infol:
isola.saronno@gmail.com
http://www.isolasaronno.net
GLI APPUNTAMENTI DI “PROGETTO SCHOLA”
Sabato 11 febbraio, ore 15.00 “SCOPRI IL
COACHING E PALESTRA PER LA MENTE” a cura
della Dott.sa Luisa Querci della Rovere . Alle 17.00
l'autore emergente Diego Zappaterra presenterà il
suo libro, ma soprattutto ci racconterà i segreti, i
primi passi, le difficoltà e la passione che infine
conducono a diventare uno scrittore professionista.
Diego sarà accompagnato dall'amico fotografo e
libraio Stefano Natrella (Mondadori Bookstore) che
co-condurrà l'evento. Progetto Schola propone
anche Corsi a pagamento: Domenica 12 febbraio
dalle 9.00-13.00 “CONSCIO, SUBCONSCIO E
LINGUAGGIO INTERIORE” – Domenica 12
febbraio dalle 15.00 alle 18.00 “SONGWRITING”
Domenica 19 febbraio dalle 9.30 alle 12.30:
“SCRITTURA CURATIVA” Si organizzano su
richiesta corsi di DISEGNO “IL RITRATTO”.
infoprogettoschola@gmail.com tel: 02/9604061
(mar-ven 10:00-17:00)

MUSEO DELL'ILLUSTRAZIONE
Sabato 11 febbraio ore 17.00 inaugurazione della
Mostra:
"COLORI D'ACQUA" - Acquerelli di Gioacchino
Grassi
Fino a domenica 26 febbraio. Sabato e domenica
10.30 - 12.30 // 15.30 - 19.00
Via Caduti della Liberazione 25 INGRESSO
LIBERO - Info 3494434259
AUSER SARONNO INFORMA
Prosegue il Corso di Formazione Auser Saronno,
Sabato 11 febbraio dalle 9.00 alle 12.00 GLI
UTENTI DI AUSER SARONNO: I MOLTEPLICI
ASPETTI DELLA CONDIZIONE ANZIANA. elatori:
Dr. Mauro Roncoroni, Dr. Luca Perini, neurologi
Ospedale di Saronno.
Sabato 25 febbraio, ore 9.00-12.00 ESSERE
VOLONTARI OGGI – Relatore: Dr. Franco Vernò,
esperto in welfare di comunità; coglie l'occasione
per ringraziare quanti (Rappresentanti
dell'amministrazione cittadina, delle presidenze
Auser provinciale e regionale, del Sindacato CGIL e
della cittadinanza saronnese) hanno arricchito con
la loro presenza, i loro interventi e il loro interesse,
la giornata della presentazione del corso, svoltasi
con successo sabato 4 febbraio.tel. 02.96709009
VISITE GUIDATE AL SANTUARIO
Appuntamento domenica 19 febbraio alle ore
15,00 e alle 15,30. Anche nel nuovo anno le guide
volontarie saranno a disposizione per illustrare le
meravigliose opere architettoniche ed artistiche
con cui i saronnesi nel lontano '500 hanno
realizzato per onorare la Beata Vergine dei
Miracoli. In aggiunta a quanto già noto, abbiamo
riscoperto l'esistenza di una Madonna col Bambino
quasi dimenticata perché poco visibile. Se avete un
piccolo binocolo portatelo: la scultura risale a prima
dell'intervento di Bernardino Luini e di Alberto da
Lodi e vi sarà mostrata una fotografia. Accompagnati dalla guida si potrà salire sul matroneo per

ammirare da vicino il "più bel Paradiso affrescato in
Europa". archiviostorico@santuariodisaronno.it 339.2962188
ACLI - VIAGGIO IN POLTRONA
Mercoledì 22 febbraio in Sala Acli -Vicolo
S.Marta 7 (dalle ore 15 alle ore 17) il
"MAPPAMONDO" vi aspetta per un altro
s o r p r e n d e n t e v i a g g i o i n N E PA L e i n
MADAGASCAR. Si inizia dalla mitica regione del
DOLPO ,la più remota, inesplorata e
incontaminata del Nepal. A 5000mt un trekking
unico, (tra bellezze naturalistiche e
paesaggistiche), ci condurrà al Lago Poksumdo,
a Shey Gompa, a Saldang - capitale della regione
- fino a Jomson. Una successione di immagini e
musica ci porterà rapidamente nell' Oceano
Indiano, più precisamente nel Madagascar; dalla
capitale TANA' alle dolci Valli del fiume Tsiribina,
alla foresta del Parco Ranomafana fino alle
foreste pluviali del Parco di Perinet.Un viaggio tra
natura,animali esclusivi, villaggi e mercati.
Relatore signor PIERANGELO ROSSETTI.
Durante l'incontro sarà offerto un coffee-break.
Info: ACLI - 02.962.0461
GRUPPO ALICE
#EMOZIONANDO: martedì 14 febbraio ore 20.45:
al GRUPPO ALICE incontro di condivisione e
confronto sulle emozioni. "Argomento di un nostro
incontro è stato il realismo magico di Robert
Gonsalves, dove la realtà sfuma nell'immaginazione e le due dimensioni dialogano e si
completano consentendo al grigiore quotidiano,
se osservato con occhi diversi, di svelare la
magia del suo straordinario..."
La partecipazione è libera e gratuita, ed è
possibile presenziare anche ad un singolo
incontro. Inoltre proseguono i percorsi:
#GIOVANINSIEME: sabato 11 febbraio ore 15.00
(a mediazione teatrale).
#LEGGENDO: sabato 18 febbraio ore 15.30:

Segue a pagina 4
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Appuntamenti
incontro di gruppo su "Il manoscritto ritrovato ad
Accra" di Paulo Coelho.
Per maggiori informazioni
info@gruppoalicesaronnno.it o 3356561302.
Gruppo Alice - via Parini 54 - Saronno www.gruppoalicesaronno.it
CHOCOMOMENTS SARONNO
Venerdì 17, Sabato 18 e Domenica 19 febbraio in
Corso Italia manifestazione dedicata al cioccolato
dalle 10.00 alle 20.00. Show Cooking a cura dei
maestri cioccolatieri, e mostra mercato del
cioccolato artigianale. Nell'area didattica La
Fabbrica del Cioccolato, dalle 15.30 alle 17.30,
laboratori per bambini per la realizzazione di
cioccolatini sotto la guida di Maestri Cioccolatieri.
Partecipazione € 5,00 Info: 3487335157
UNIVERSITA' DELLE MIGRAZIONI
23 associazioni di Saronno e del Saronnese
organizzano un incontro sul tema "Le migrazioni
forzate nell'area mediterranea". Relatore: Luca
Ciabarri, dell'Università degli Studi di Milano.
Venerdì 17 febbraio alle ore 21.00 presso
l'Auditorium Aldo Moro di viale Santuario 15. E' il
primo dei cinque incontri GRATUITI (uno al mese)
organizzati dall'Università delle Migrazioni, in cui
docenti che formano gli operatori dell'accoglienza
verranno ad informare, in modo semplice e
comprensibile, sulla complessità di questo attuale
fenomeno. All'Università ci si può iscrivere
direttamente sul posto. Info: 3358480240
INCONTRI ALLA BANCA DEL TEMPO
DI SARONNO
Venerdì 17 febbraio e Venerdì 3 marzo, a partire
dalle ore 16.00, La Banca del Tempo di Saronno
organizza presso la sede di via Parini 54 due
incontri sul tema: “Il potere creativo della mente”
e “Gli strumenti per modellare la realtà”.
Relatrice: Ornella Costanza, psicologapsicoterapeuta. Gli incontri hanno come
obbiettivo di informare e portare spunti di
riflessione sul tema della potenzialità della mente
umana e per accrescere la conoscenza di se
stessi.
La partecipazione è libera e gratuita.
Info: labancadeltempodisaronno@gmail.com –
tel. 340 3148932
FAVOLOSE STORIE DI GATTI
Venerdì 17 febbraio alle ore 21.00 alla Sala
Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2,
edizione straordinaria de Le letture del Martedì in
occasione della Giornata Internazionale del Gatto
2017 . I cittadini e agli abituali frequentatori del
gruppo di lettura sono invitati a questo incontro di
letture libere, mostra mail art, letture di immagini
e improvvisazione secondo la creatività dei
presenti. Info: 333 2972315
IL CAMINETTO
Domenica 19 febbraio Il caminetto organizza un
momento conviviale presso la sede di via Parini
54, con grande tombolata e merenda.
Mercoledì 15 marzo nel pomeriggio visita guidata
al Museo Bodini di Gemonio poi ci recheremo al
Monastero delle Suore Romite Ambrosiane a
Santa Maria del Monte di Varese per la recita dei
Vespri .
Bormio Terme da mercoledì 22 marzo a sabato 1
aprile per le cure termali, la ginnastica, il nuoto e
tanto relax.
Info: 347 035 0001; 349 091 6527; oppure
chiamare il martedì o il giovedì dalle 15,30 alle
18,30 il numero 347 225 6372.
I MARTEDÌ DEL POLO.
INCONTRI CON LA PSICOLOGIA
Martedì 21 febbraio, alle ore 21.00,
appuntamento con il del ciclo di conferenze “I
martedì del Polo. Incontri con la psicologia”
organizzato dal Polo Saronnese di Psicologia. La
serata, dal titolo "DISLESSIA: COSA C'E' PRIMA
INDICATORI DI RISCHIO E STRATEGIE DI
INTERVENTO PRECOCI “sarà condotta dal Dott.

Sara F. Di Pietro, psicologa dell'Età Evolutiva,
Dott.ssa Manuela Frittoli, Neuropsichiatra
Infantile, Dott.ssa fulvia Aceti, Logopedista. La
sede è in via Carlo Porta 8, a Saronno. Ingresso
libero e gratuito fino al raggiungimento dei posti,
Precedenza alle prenotazioni. Info e prenotazioni:
numero verde 800912111,
mail polo@psicologosaronno.com
CENTRO TURISTICO
ACLI S. MARTA SARONNO
Il CTA informa che è iniziata la campagna
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 2017, ore 9.00-12.00. 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.
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 1904-17di 14gg (Pasqua). Dal 19-04-17 al 03-05-17
di 14gg. La stessa data si può utilizzare per turni
di 7gg. E dal 03-05-17 al 17-05-17di 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
LEGA ITALIANA
PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
La delegazione della LILT di Saronno ha
cambiato sede e informa che il nuovo orario di
segreteria è il lunedì,il mercoledì ed il venerdì
dalle 14,00 alle 16,00 presso La Casa di Marta,
Via Petrarca n.1 angolo Via Piave .
Info:338.42.67.967 oppure lilt_saronno@alice.it
CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI PER
DISOCCUPATI
La PREALPI COMPUTER Srl di Saronno, società
di formazione con sede in via Vincenzo Monti 18,
organizza CORSI GRATUITI rivolti a persone
disoccupate.
Corsi in partenza:
- IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
- SEGRETARIO COMMERCIALE
- CONTABILITA'
- INFORMATICA
- INGLESE
Per ulteriori informazioni e preiscrizioni contattaci
all'indirizzo mail prealpi.computer@gmail.com
oppure chiamaci al numero: 02/9626209.
MUSEO DELLE INDUSTRIE
Da martedì 7 febbraio il Museo delle Industrie
apre anche al martedì dalle 15.00 alle 17.00. Una
convenzione con gli Amici della Banca del Tempo
ha permesso di ampliare i giorni di apertura. Vi
aspettiamo per godere dei nuovi strumenti di
visita, novità in campo tecnologico.
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Eventi culturali del Comune

Info Ufficio Cultura 02 96710358 – cultura@comune.saronno.va.it – www.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 e allocuzioni presso il
monumento dei martiri delle foibe e degli esuli in
Piazzale Santuario.
FESTIVAL DI MICROEDITORIA
A SPAZIOANTEPRIMA
Sabato 11 e domenica 12 febbraio 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 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
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 sono aperte
le 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 Corso di Taglio e Cucito
gratuito per la 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
CINEMA A MERENDA
Al Cinema Silvio Pellico, ore 15.00 Sabato 11
febbraio proiezione del film LA MIA VITA DA
ZUCCHINA diC.Barras, Sabato 18 febbraio
proiezione del film ALLA RICERCA DI DORY. Film +
merenda €6. Info 02 99768085
INCONTRI INFORMATIVI:
Il Centro per l'Impiego e l'InformaGiovaniInFormaLavoro di Saronno, Casa Morandi viale
Santuario 2, organizzano incontri informativi sui
temi:
IL COLLOQUIO DI LAVORO
Come affrontare in maniera efficace un colloquio di
lavoro, colloqui individuali, colloqui di gruppo, test di
selezione.
Lunedì 13 febbraio e Giovedì 16 marzo 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 e martedì 21 marzo dalle 10.00
alle 12.00
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 marzo dalle
15.00 alle 17.00.
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
WORKSHOP: IL SILENT BOOK
Continuano le proposte di workshop a
SpazioAnteprima di Marta Isabella Reina (Designer
della Comunicazione) e Martina Bruni (Dott.sa in
Psicologia dello Sviluppo e della Comunicazione):
domenica 19 febbraio, dalle 15.00 alle 19.00, si
realizzerà il “silent book”, un libro scritto con le sole
immagini. Ogni partecipante sarà guidato nella
creazione di una storia, nella selezione di una
sequenza di immagini figurate ed infine nella
rilegatura all'interno di un formato libro. Il laboratorio
è rivolto ai giovani dai 15 ai 19 anni. La
partecipazione è gratuita. Info e iscrizione:
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.
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.
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
CINEFORUM DI SPAZIOANTEPRIMA
Lunedì 13 febbraio SpazioAnteprima, in
collaborazione con l'associazione Otto e Mezzo,
invita a partecipare alla proiezione del film “Amami
se hai il coraggio” del regista Yann Samuell,
nell'ambito del nuovo ciclo di film “Unconventional
love”. Appuntamento alle ore 21.00 presso
SpazioAnteprima, viale Lombardia 30; l'ingresso è
gratuito con tessera FICC (costo 5€) e tessera
FeNaLC (5€).
Info:spazioanteprima.org
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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 e gio
dalle 9.30 alle 12.30 presso La Casa
di Marta, via Petrarca 1 angolo via
Piave. info@reterosa.eu 335
1053680
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
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

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 lunedì 13 marzo 2017. Per
maggiori informazioni leggere la
notizia sulla home page del sito web
del comune di Saronno.
L'OPERA AL CINEMA
Martedì 28 febbraio ore 20.15 in
diretta da The Royal Ballet La bella
Addormentata di M. Petipa. Musiche
di P.Tchaikovsky, Direttore K.Kessels.
Ingresso € 12 Ridotto € 10 Info: 02
96248850 info@prealpisaronno.it
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
THE BODY GUARD, IL MUSICAL
Martedì 14 marzo 2017 al Teatro
Barclays Nazionale di Milano, replica
del 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
della Repubblica. Info e prenotazioni:
02 96710357.
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WINTER CUP CALCIO A 5
Si conclude Domenica 12 febbraio, con l'ultima giornata riservata ai
Pulcini 2007, il torneo Invernale di Calcio a 5 Winter Cup
organizzato dalla società Amor Sportiva di Saronno, in
collaborazione con il Settore Giovanile Scolastico del Comitato Regionale Lombardo
e con i Delegati provinciali. Dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 14.00 alle 18.00,
presso la Palestra della scuola Aldo Moro di Saronno, viale Santuario 15, si
giocheranno le partite che vedranno protagoniste le società Amor Sportiva Saronno,
Gerenzanese, Robur Saqronno, Osl Garbagnate, Speranza Primule Garbagnate,
Oratorio Lainate. Le squadre, disputeranno 5 partite cadauna da 10 minuti per tempo
in un girone all'italiana.
Info:Giordano Melosi – direttore generale Amor Sportiva Saronno-tel. 3474617707
PALLAVOLO SARONNO
Sabato 11 febbraio l'appuntamento alla Palestra del Centro F.Dozio di via Biffi con la
Serie B di Pallavolo sarà eccezionalmente anticipato alle ore 15.30. In campo, per la
terza giornata del girone di ritorno, le squadre di Pallavolo Saronno e dei cagliaritani
del VBA Olimpia S.Antioco
CAI SARONNO INFORMA
Scuola Sci a Champoluc: per le uscite di sci e snowboard a Champoluc in programma
domenica 12 - 19 - 26 Febbraio, con viaggio in Pullman e giornalieri a prezzi scontati,
ci sono ancora posti disponibili, anche solo per una domenica.
Sci Alpinismo: Domenica 26 Febbraio uscita a Pizzo Emmat m.2927, in Engadina
(CH), Dislivello m.900 - Referenti: P. Uboldi, C. Filippini
Alpinismo Giovanile: Venerdì 3 marzo, in sede alle ore 21, presentazione del corso
2017. La sede di via Parini 54 è aperta il martedì e il venerdì, dalle 21 alle 22.30
CAI SARONNO SERATA CON MARTINO COLONNA
Giovedì 16 Febbraio, presso l'Auditorium Aldo Moro di viale Santuario 15, il CAI
Saronno organizza la serata “Alla ricerca del cristallo perfetto 2016: Groenlandia,
Bolivia e Siberia” con Martino Colonna, professore di chimica dell'Università di
Bologna, tester sviluppatore di materiali per attrezzature sportive ed autore del libro
"Freeride. Scivolare liberi nella neve con sci, snowboard e telemark". Appassionato di
scialpinismo e viaggi presenta foto e filmati di tre viaggi del 2016 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 in Siberia.
TORNEO OPEN INDOR SECONDA CATEGORIA
Lo Sporting Club Saronno inaugura la stagione 2017 alla grande, con un torneo Open
Indoor di seconda categoria, che si svolgerà da sabato 11 a sabato 25 Febbraio
presso il Circolo di via G. Lorca. Seguirà, da sabato 25 febbraio in poi il Torneo di
Doppio Maschile provinciale BNL.
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Informazioni e numeri utili
NUMERI DI EMERGENZA
SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA
CROCE ROSSA ITALIANA (Saronno) Via Marconi 5
POLIZIA - PRONTO INTERVENTO
CARABINIERI
(NUMERO UNICO EMERGENZA)
CARABINIERI (Saronno) Via Manzoni 9
SOCCORSO ACI
GUARDIA DI FINANZA
GUARDIA DI FINANZA (Saronno) Via Vespucci 3
VIGILI DEL FUOCO
VIGILI DEL FUOCO (Saronno) Via Strà Madonna
GUARDIA MEDICA NOTTURNA Via Marconi 5
CONSULTORIO FAMILIARE ViaTommaseo 14
CONSULTORIO FAMILIARE Via Marconi 7
SERT Via Varese 196
SERVIZIO VETERINARIO Via Gorizia 28
POLIZIA LOCALE P.zza Repubblica 7

118
0296704434
113
112
0296367000
803.116
117
029602475
115
0296700115
029605225
029620326
029620798
029626478
029602248
0296710200

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

