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Radiorizzonti
Processione con il Cardinal Scola
Venerdì 10 marzo dalle ore 21.00, trasmetteremo in diretta la via Crucis con il Santo Chiodo
presieduta dal Cardinale Angelo Scola
Dalla parte del cittadino
Sabato 11 marzo 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
Lo sport locale
Lunedì 13 marzo alle 10.28, andrà in onda la trasmissione sportiva Match Point condotta da Paolo
e Agostino; notizie, risultati e commenti della settimana su eventi locali e nazionali. Questa settimana sarà ospite Luigi Corradi esperto del gioco
degli scacchi, la replica della trasmissione è alle
ore 19.20
Accadde oggi
Lunedì 13 marzo alle ore 11.28 con replica alle
ore 21.00, andrà in onda “Accadde Oggi”, programma ideato e condotto da Carla e Niva: un programma che in ogni puntata prenderà in esame ed
approfondirà fatti e personaggi che hanno attinenza con il giorno preciso di cui si parlerà.
Storia del Cinema
Mercoledì 15 marzo marzo 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”, che percorre 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.
L'intervista della settimana
Mercoledì 15 marzo alle ore 11.03, “L'intervista
della settimana”, a cura di Iaia Barzani, a seguire
"Pillole di Cultura" a cura di Marta Collina. Le trasmissioni saranno in replica dalle ore 19.51

Spazio libri
Mercoledì 15 marzo alle ore 11.28, sarà ospite di
Antonella – Antonio Vasselli scrittore cittadino di
gialli noir, che presenterà in anteprima il suo ultimo
libro, 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

Andiamo al cinema
Giovedì 16 marzo 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

Il Vangelo della domenica e Popoli
Ogni Venerdì 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.

Corpo musicale Saronno
Sabato 18 marzo alle ore 10.28, sarà ospite di
Angelo Volpi il Presidente del Corpo Musicale cittadino di Saronno Egidio Della Noce, replica
della trasmissione alle ore 19.20

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.

'INFORMAZIONE
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)

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 in città
RETE ROSA
Sabato 11 marzo, ore 10.30 il Centro Territoriale Antiviolenza Rete Rosa inaugura la nuova sede presso La
Casa di Marta, via Petrarca 1.
Presentazione dell'attività, letture e musica con Gabriella Monti e la sua arpa. Seguirà apertitivo a cura degli
studenti dello IAL Saronno. La segreteria di Rete Rosa
ha ripreso servizio con orario: lun, ven dalle 14.30 alle
17.30, mar, merc e gio dalle 9.30 alle 12.30
info@reterosa.eu 02 250 60 600
AMNESTY SARONNO
E IL SANDALOEQUOSOLIDALE
PER #UNALTROVIVERE
Sabato 11 marzo in Corso Italia dalle 10.00 alle 18.00
Amnesty Saronno, Rete Rosa e Il Sandalo Equosolidale, insieme per promuovere i diritti delle donne di tutto il
mondo, invitano al banchetto per sottoscrivere le petizioni di Amnesty International per fermare la violenza di
genere. Alle ore 17.00 proiezione del film "Solar
Mamas" presso la sala della Coop Popolare Saronnese,
via P. Micca 17. Ingresso libero. Le donne sono più
brave degli uomini, quando si deve uscire dalla povertà?
Scopritelo assistendo alla proiezione del film: una
donna di in un villaggio rurale della Giordania, insieme
ad altre donne di paesi poveri, è scelta per un corso per
diventare ingegneri solari. Sarà in grado di andare oltre
il pensiero della comunità beduina che la ostacola?
Info: www.ilsandalo.eu, FB, info@ilsandalo.eu,
0296280295, Corso Italia,58/Vicolo S. Marta
APPUNTAMENTI IN LIBRERIA
Sabato 11 marzo dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle
15.00 alle 19.00 alla Libreria Mondadori Bookstore in via
Portici 12 l'autore Luigi Martinuzzi incontrerà i lettori e
firmerà le copie del suo libro L'ULTIMO RESPIRO .
LA LIBERTA' DI ESSERE DONNA
In occasione della Festa della Donna 2017,
l'Associazione Anima e Core organizza Sabato 11
marzo alle 20.30 presso la sede di Via Amendola 13, in
collaborazione con Universiter Gruppo Ciack si Gira, la
presentazione del cortometraggio di Amalia Ignazi LA
LIBERA' DI ESSERE DONNA. Una riflessione sul tema
della violenza alle donne, la discriminazione negli
ambienti di lavoro e nella società, i casi di femminicidio,
le pari opportunità, l'equilibrio nei rapporti uomo-donna
senza prevaricazione, fondato sulla collaborazione e
condivisione. Ingresso libero

I COLORI DELL'IO
Sabato 11 marzo Il Gruppo Artisti ProLoco Saronno
inaugura, alle ore 17.00, la mostra d'arte I COLORI
DELL'IO alla Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2. Intervento musicale della Celtic Harp Orchestra. Apertura fino al 19 marzo: da lun a ven 16.0018.30, sabato e domenica 10.00-12.30 e 16.00-19.00
Ingresso libero.
STORY TELLING IN ENGLISH
Sabato 11 marzo alle 10.00 presso l' Asilo Il Grillo Parlante via Verdi 7 laboratorio di lettura animata per bambini dai tre anni condotto da un' insegnante specializzata basato su attivita' ludiche, creative e motorie. Posti
limitati , iscrizione obbligatoria chiamando 3482855148
oppure inviando una e-mail a:
valentina.scudellari@gmail.com
APPUNTAMENTI CON L'AUTORE
Sabato 11 Marzo alla Libreria Bebook, via Ramazzotti
41, alle ore 18.00 Andrea Tarabbia, autore saronnese,
finalista al Premio Campiello 2016 e Premio Manzoni,
presenta il romanzo “Il Giardino delle Mosche " ed è a
disposizione del pubblico firmando e dedicando le copie
del suo ultimo libro.
bebook.info@gmail.com - 3493551361
BeBook Saronno on Facebook
MUSEO DELL'ILLUSTRAZIONE
Sabato 11 marzo ore 17 inaugurazione della mostra
SCARABOCCHI NUDI E CRUDI di Claudio Bettolo.
Fino a domenica 26 marzo.
Sabato e Domenica: 10.30 –12.30 e 15.30 –19.30
Ingresso libero. Info: 3494434259
POLENTA E LUGANIGA
Sabato 11 marzo in Piazza Libertà dalle ore 9.00 alle
ore 16.00, l'Associazione Saronno Point distribuisce
polenta e luganiga per la raccolta fondi destinata
all'acquisto di un ecografo mulidisciplinare portatile da
donare al reparto di Onoclogia dell'ospedale di Saronno.
SICILIA A SARONNO
Sabato 11 marzo, ore 16.30 a Villa Gianetti, via Roma
20, Angelo Proserpio presenta il libro di Antonio Vasselli
UNO SPRITZ PER IL COMMISSARIO MEZZASALMA,
noir ambientato a Saronno. Proiezione del videoclip di
Armando Iannone. L'evento è organizzato nell'ambito

dell' annuale a manifestazione in piazza
dell'Associazione Culturale Sicilia a Saronno. Sabato
11 e Domenica 12 dalle 9.00 alle 19.00 in Piazza Libertà e Corso Italia bancarelle di prodotti tipici siciliani, sia
gastronomici che artigianali. Domenica alle 15.30 esibizione del gruppo folkloristico Terra del Sole. Info:
3288553728
QUARESIMA APPUNTAMENTI 2017
La Comunità Pastorale Crocefisso Risorto di Saronno
organizza un ciclo di incontri sul tema “IL SUO NOME E'
FRANCESCO - RACCONTI AL TEMPO DELLA
CHIESA DI FRANCESCO PAPA “ durante i Venerdì di
Quaresima e il ciclo di incontri sul tema “VENUTO
DALLA FINE DEL MONDO – I GESTI DI FRANCESCO
PAPA” durante le Domeniche di Quaresima. Proseguono gli incontri nelle diverse parrocchie cittadine. Domenica 12 marzo, alla Chiesa Prepositurale, ore 16.00 LA
GEOPOLITICA DELLA MISERICORDIA, Papa Francesco e i suoi viaggi: gesti che offrono uno sguardo
diverso dalla diplomazia in quella che padre Spadaro di
Civiltà Cattolica ha definito la “geopolitica della misericordia” di Francesco. Venerdì 17 marzo, alla Chiesa
della Sacra Famiglia, ore 21.00, incontro con Ernesto
Olivero del Sermig – Arsenale della Pace di Torino, sul
tema UNA CHIESA VERSO LE PERIFERIE
DELL'ESISTENZA. Domenica 19 marzo alla Chiesa
Regina Pacis, ore 16.00, NON ANDATE IN PENSIONE
A 20 ANNI: LE GIORNATE MONDIALI DELLA
GIOVENTU', a cura del Gruppo Giovani dell'Oratorio.
IL QUADRO: LUOGO DI INCONTRO
FRA PITTORE E POETA
Nell'ambito delle iniziative per il 40° Anniversario
dell'Associazione P.Maruti Onlus Domenica 12 marzo
all'Auditorium Aldo Moro, Viale Santuario 15, ore 16.00,
incontro con il Prof. Vittorio Cozzoli, poeta e dantista sul
tema “Io tra il rosso ( Pomarancio), il nero (Malevic),
l'azzurro (Vago). Il “tradur quadri” dell'incontro non è un
intervento critico sul quadro o sull'autore, ma un dialogo
fra “creatori”, un procedere nelle vie segrete del perché
nasca quell'opera e non un'altra. E del perché il Poeta è
chiamato quasi al modo della vocazione e ispirato a
dover “tradurre”. Info@associazionemaruti.it
IL LAVORO NELL'ARTE 1800-2000
Il Centro Studi sul Chiarismo Francesco De Rocchi organizza un ciclo di incontri sul tema IL LAVORO
NELL'ARTE 1800/2000 Relatore: Prof. Mario Lizzero.
Segue a pagina 4
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Appuntamenti in città
Villa Gianetti, via Roma 20. Domenica 12 marzo ore
16.00 sul tema IL LAVORO NEL MONDO: Wood,
Homer, Munch, Jurgens. Terzo incontro Domenica 26
marzo, ore 16.00 LA SCENA ITALIANA : Signorini, Carrà, Boccioni, Guttuso, Zigaina. Prima degli incontri, alle
15.45, sarà possibile una visita guidata alla Collezione
del Chiarismo .
Info cschiarismo@gmail.com 02 9622 717
CAFFE' LETTERARIO A SPAZIOANTEPRIMA
Lunedì 13 marzo prosegue il ciclo di letture di Caffè
Letterario SpazioAnteprima dedicato al romanzo storico; appuntamento dalle ore 21.00 con dolcetti e tè caldo, per condividere la lettura de “Il signore del falco” di
Valeria Montaldi. L'incontro si terrà presso SpazioAnteprima in viale Lombardia 30. Ingresso gratuito con tessera FeNaLC 2017. Info: spazioanteprima.org
CINEFORUM SPAZIO ANTEPRIMA
Lunedì 13 marzo proiezione del film DELICATESSEN
di M. Caro e J.P Jeunet alle ore 21.00 presso SpazioAnteprima, viale Lombardia 30. Ingresso gratuito con
tessera FeNaLC (5€) e tessera FICC (5€).
Info: spazioanteprima.org
OFFICINE DEL SOLE
Martedì 14 marzo alle ore 21.30, presso la sede dell'
a.s.d. Officine del Sole in via Volonterio 5, conferenza
sul tema 'Il pavimento pelvico, conoscerlo e amarlo'.
Serata libera e gratuita sul tema della ginnastica preventiva per il pavimento pelvico. La conferenza è tenuta da Alessia Pierri, Naturopata e Insegnante di danza
del ventre. La mobilità e la vitalità del pavimento pelvico
hanno una ripercussione positiva sulla salute globale
della donna e sulla sua autositma. Per partecipare è
necessario prenotarsi (347 9011903)
info@officinedelsole.net; www.officinedelsole.net
GRUPPO ALICE
Martedì 14 marzo ore 20.45: EMOZIONANDO, incontro di condivisione e confronto sulle emozioni. Ad esempio le "madeleines" di M. Proust ci hanno offerto la possibilità di recuperare attraverso i sensi la memoria ed i
bei ricordi del passato, radici queste da cui attingere
nuova energia vitale per poter affrontare al meglio le
difficoltà del presente. Nostalgia dunque intesa non solo
come sentimento della perdita ma come spinta emozionale che si rivolge al futuro pur conservando un cuore
antico. Sabato 18 marzo ore 15.30: LEGGENDO
incontro di gruppo su "Il manoscritto ritrovato ad Accra"
di Paulo Coelho. Gli incontri si tengono presso la nostra
sede, a cadenza quindicinale, con partecipazione sempre libera e gratuita. Per maggiori informazioni:
info@gruppoalicesaronnno.it o 3356561302. Gruppo
Alice - via Parini 54 (parcheggio piscina)
www.gruppoalicesaronno.it
L'OPERA AL CINEMA
Martedì 14 marzo, al Cinema Prealpi, ore 20.00 nearlive dal Metropolitan di New York LA TRAVIATA di Giuseppe Verdi. Regia di W.Decker Direttore K.Levine. Giovedì 23 marzo ore 19.30 in diretta dall'Opera de Paris,
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE da
W.Shakespeare, con il Balletto di G.Balachine, musiche
di F.Mendelssohn, Direttore Simon Hewett. Le opere
vengono introdotte dal commento critico del Maestro
Paola Manara. La presentazione ha luogo un'ora prima
dell'inizio dell'opera. Ingresso € 12 Ridotto € 10
Info: 02 96248850 info@prealpisaronno.it
THE BODY GUARD, IL MUSICAL
Martedì 14 marzo al Teatro Barclays Nazionale di Milano musical The Body Guard 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.

CENA PER EMERGENCY
Anche quest'anno è iniziata la campagna “100 cene con
Emergency” finalizzata alla raccolta fondi destinati al
Programma Italia con il quale Emergency offre cure gratuite a migranti, stranieri e italiani in difficoltà. Giovedì
16 marzo presso l'agriturismo “Ai Boschi" di Origgio Via Cantalupo 56. Prezzo: 20 euro di cui 6 devoluti a
Emergency. Menù' “Le Nostranità”, tagliere degli affettati nostrani, crema di primo sale, bis di primi: Risotto ai
quattro luppoli della Valganna in burro e salvia. Info:
emergencysaronno@gmail.com 348/5634309
L'ISOLA CHE NON C'E'
Venerdì 17 marzo, alle ore 21.00 nella sede dell'Isola,
via Biffi 5, il ciclo dedicato al cinema noir presenta:
"Ascensore per il patibolo" di Louis Malle (1958). Da
venerdì 7 a domenica 9 aprile, a 50 anni dalla scomparsa di don Lorenzo Milani proponiamo una visita a Barbiana e nel Mugello, nei luoghi in cui don Milani ha svolto
la sua opera. Oltre a Barbiana, si visiteranno Borgo San
Lorenzo, Scarperia e Vicchio, con la casa di Giotto e il
Museo "Beato Angelico".
Le iscrizioni si raccolgono presso la Libreria BeBook, via
Ramazzotti 41, entro Venerdì 24 marzo.
Info:Silvana Lombardi (348 5634309) - Mario Fornari
(335 6204138). http://www.isola-saronno.net
CORSO AUSER SARONNO
Prosegue il Corso di Formazione Auser Saronno presso
la sede in via Maestri del Lavoro 2
Sabato 18 marzo dalle 9.00 alle 12.00 LA MALATTIA DI
ALZHEIMER, relatore: Dr.ssa Barbara Furlan, psicologa, Alzhauser Caffè. Sabato 25 marzo IL CAPITALE
S O C I A L E E I S E R V I Z I S O C I O S A N I TA R I
DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SARONNO. Relatore: Dr. Pierre Volontè, coordinatore dell'Ufficio di Piano
Ambito di Saronno, e la sig.ra Antonia Garbagnati, referente URP Ospedale di Saronno. Saranno presenti Pietro Giudice e Carmen Ambrosetti, presidenza Auser provinciale. Info: 0296709009.
auser.volontariato.saronno@gmail.com
PROGETTO SCHOLA
Eventi gratuiti - Sabato 18 marzo dalle 17.00-18.30: “LA
MORALE DELLA FAVOLA” introduzione allo storytelling per comunicare in modo efficace a cura di Luisa
Querci della Rovere; Sabato 25 marzo dalle 17.00
alle18.30: “IL CIBO E LE EMOZIONI” a cura della naturopata Sonia Lucchini, per scoprire i legami tra stati emotivi e cibo; su prenotazione prova “SCOPRI L'ARTISTA
CHE E' IN TE (per ragazzi e adulti)” Corsi a pagamento:
sabato 11 marzo dalle 14.00 alle18.00 “CORSO DI
POWER POINT”; domenica 12 marzo dalle 9.00 alle
–13.00: “FORMULARE OBIETTIVI VINCENTI: DAL
SOGNO AL PROGETTO DI VITA”. Domenica 19 marzo
dalle 9.00 alle13.00: “GESTIONE DEL TEMPO” Durante la settimana, corsi DISEGNO MANGA, FANTASY e
REALISTICO per ragazzi e adulti. Info: pagina Facebook “Progetto Schola” , sito www. www.progettoschola.com , mail: infoprogettoschola@gmail.com, tel:
02/9604061 (mar-ven 10:00-17:00) Via Marzorati, 2
ANIMA E CORE A TEATRO
Sabato 18 marzo alle 21.00 presso il Teatro Regina
Pacis, via Roma 119, il Gruppo Teatrale di Saronno A TU
per Tu, Compagnia teatrale nata all'interno
dell'Associazione Anima e Core, presenta lo spettacolo
TRA LA GENTE. Una serata di musica, ballo e reading
teatrale ideata e diretta da Elvira Ruocco. Ingresso a
offerta libera. Il ricavato sarà devoluto alle popolazioni
del centro Italia colpite dal sisma per la ricostruzione di
una scuola.

LA VERITA' SUL DEBITO PUBBLICO ITALIANO
Martedì 14 marzo, ore 21.00 all'Auditorium Aldo Moro,
viale Santuario 15. Attac Saronno è lieta di presentare alla
cittadinanza saronnese il libro "L'alternativa all'Europa del
debito". Due dei co-autori, il saronnese Marco Bersani e
Marco Bertorello, ci racconteranno come mai ci viene
detto che "i soldi non ci sono" a favore dei cittadini. Andremo all'orgine del debito e, come sempre, porteremo una
proposta concreta a livello nazionale, attuabile anche nel
nostro Comune o per i servizi ai cittadini.

I SENTIERI DELLA SCUOLA
Sabato 18 marzo Officina della Famiglia organizza,
dalle 9.00 alle 13.00 presso l'Auditorium Aldo Moro,
Viale Santuario 15, il Convegno “ I SENTIERI DELLA
SCUOLA, Esperienze a confronto per una scuola che
cambia”. Un viaggio nel mondo della scuola pubblica
per raccontare l'esperienza di alcune realtà che hanno
scelto di avventurarsi in sentieri pedagogici originali e
innovativi. L'incontro è aperto a genitori, insegnanti,
dirigenti scolastici, educatori, psicologi, pedagogisti e
operatori dell'infanzia. Info e iscrizioni: officinadellafamiglia@gmail.com - fb: officina della famiglia
Nel pomeriggio, presso il giardino dell'ex seminario, con
ingresso da Piazzale Santuario – Via Varese, incontro
sul tema LA SCUOLA NEL BOSCO. EDUCARE ALLA
FELICITA' E ALLE EMOZIONI” a cura di Paolo Mai.
Info e iscrizioni: info@asilonelbosco.com

IL CAMINETTO INFORMA
Mercoledì 15 marzo nel pomeriggio visita guidata al
Museo Bodini di Gemonio e al Monastero delle Suore
Romite Ambrosiane a Santa Maria del Monte di Varese
per la recita dei Vespri . Sabato 8 aprile "Un giorno a
Verona" per visitare uno splendido angolo del Veneto
adagiato tra il fiume Adige e il Lago di Garda.
Info: 347 035 0001; 349 091 6527; oppure chiamare il
martedì o il giovedì dalle 15,30 alle 18,30 il numero
347225 6372.

VISITE AL SANTUARIO DI SARONNO
Domenica 19 marzo, alle ore 15.00 e 15.30 le guide
volontarie del Santuario saranno a disposizione per
illustrare le meravigliose opere architettoniche ed artistiche con cui i saronnesi, nel lontano '500, hanno voluto
onorare la Beata Vergine dei Miracoli e lasciare un tangibile e forte segno ai posteri. In aggiunta a quanto già
noto, si è scoperta l'esistenza di una Madonna col Bambino quasi dimenticata perché poco visibile. La scultura
risale a prima dell'intervento di Bernardino Luini e di

Appuntamenti al cinema
Programmazione dal 10 al 16 marzo 2017
CINEMA SILVIO PELLICO
Via Silvio Pellico 4
Tel. 02.9976.8085 - fax 02.9976.8017
BEATA IGNORANZA
Commedia - durata : 99' regia : Massimiliano Bruno
con Alessandro Gassmann, Marco Giallini,
Valeria Bilello
Venerdì 10 : ore. 21.00
Sabato 11 : h. 17.30 - 21.15
Domenica 12 : h. 17.30 - 21.00
Lunedì 13 : h. 21.00
TROLLS
Animazione - durata : 84' regia : Mike Mitchell, Walt Dohrn
Sabato 11 : h. 15.00
Cinema + merenda
OZZY , CUCCIOLO CORAGGIOSO
Domenica 12 : h. 15.00
Animazione - durata : 89' regia : Alberto Rodriguez, Nacho La Casa
CINEFORUM 2016-2017:
ARRIVAL
Martedì 14 : h. 20.45
Giovedì 16 : h. 15.30 - 21.00
Fantascienza - durata : 116' regia : Denis Villeneuve
con Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker

CINEMA PREALPI
via Prealpi 1
ROSSO ISTANBUL
Drammatico - durata : 115' - regia : Ferzan Ozpetek
con Halit Ergenç, Tuba Buyukustun, Nejat Isler,
Mehmet Gunsur,Cigdem Onat, Serra Yilmaz,
Venerdì 10 : h. 21.00
Sabato 11 : h. 17.30 - 21.00
Domenica 12 : h. 15.30 - 21.00
L'Opera al Cinema stagione 2017
LA TRAVIATA di G. Verdi
Opera lirica near-live dal Metropolitan di New York
Regia : Will Decker Direttore: James Levine
con Sonya Yoncheva, Michael Fabiano,
Thomas HampsonI
Introduzione all'Opera a cura del
Maestro Paola Manara
Martedì 14 : h. 19.30
Mercoledì 15 : h. 15.30 - 21.00

MULTISALA SARONNESE
Via S. Giuseppe 21,
Tel. 02 96708190
Sala Giunone
KONG: SKULL ISLAND 2D/3D
Avventura, Azione, Fantastico -. durata 118' Regia: Jordan Vogt-Roberts
con Tom Hiddleston, Brie Larson,
Samuel L. Jackson, John Goodman, John C. Reilly
Venerdì, Lunedì h 21.00 (2D);
Sabato h 17.30 (2D)– 21.00(3D)
Domenica h 15.00 (2D)– 17.30(3D) –21.00(2D)
Sala Venere
LOGAN – THE WOLVERINE V.M.14
Azione, Fantascienza -. durata 135' Regia: James Mangold
con Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen
Venerdì, Lunedì h 21.00
Sabato h 17.30-21.00
Domenica h 15.00-18.00-21.00
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Appuntamenti in città
Alberto da Lodi. Si consiglia di portare un piccolo
binocolo. Accompagnati dalla guida sarà possibile
salire sul matroneo per ammirare da vicino “il più bel
Paradiso d'Europa”. Per le visite guidate non occorre prenotare.
Info: 02 9603027 lun, mer e sab dalle 9.30 alle 12.00
UNIVERSITA' DELLE MIGRAZIONI
Incontro sul tema "Migrazioni forzate: barriere europee, barriere italiane". Relatore: Barbara Pinelli,
Università Biccocca di Milano. Mercoledì 22 marzo
alle ore 21.00 presso l'Auditorium Aldo Moro di viale
Santuario 15. E' il secondo dei cinque incontri mensili gratuiti 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
CASA DI MARTA
AULA STUDIO E COMPUTER
La Fondazione Casa di Marta Onlus, presso la sede
in via Petrarca n. 1 angolo via Piave, mette a disposizione degli studenti uno spazio attrezzato per lo
studio e l'utilizzo dei computer, oltre che uno spazio
dedicato alla lettura e alla consultazione di libri.
L'accesso è gratuito e lo spazio vuole proporsi come
un'opportunità per tutti gli studenti che hanno problemi di spazio o di tranquillità: è un modo con cui
Casa di Marta vuole promuovere cultura e aggregazione sociale. Orari: dalle 15 alle 18.30 da lunedì a
venerdì e dalle 10 alle 12.30 il sabato.
Info: Francesca Volonté 3389852893
ASSOCIAZIONE SPORTELLO ONLUS
Da mercoledì 15 marzo, dalle 14.00 alle 18.00,
l'Associazione Sportello di Consulenza ed Indirizzo
Onlus, in Via Varese 150, apre la propria sede per
ospitare studenti ed operatori che abbiano bisogno
di un luogo per studiare o incontrarsi. Lo scopo è
quello di aggregare i giovani offrendo uno spazio.Per maggiori informazioni:
Michele Castelli 3357221265
CORSO DI SCACCHI
Appuntamento con uno dei giochi più antichi e interessanti per tenere allenata la mente.
Corsi per adulti e per bambini di 4 lezioni della durata

di 1 ora alla Sala Consiliare del Gruppo
Anziani Città di Saronno, Via Marconi 5. Programma del Corso: regole e nozioni fondamentali, il movimento dei pezzi, lo svolgimento del gioco, partite e torneo. Info: Luigi Corradi 3711179430 –
luigi.corradi@yahoo.it
CENTRO TURISTICO ACLI
S. MARTA SARONNO
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. Proseguono tesseramento
ed adesioni per le proposte inerenti i percorsi
turistici 2017 e per le vacanze al mare primaverile. Aperte iscrizioni per mare estivo.
Appuntamenti: dal 15 al 19 maggio in Ciociaria, regione da scoprire, Martedì 27 giugno
gita al villaggio Crespi e navigazione sull'
Adda. 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
GINNASTICA MENTALE
OLOSMEDICA in collaborazione con
ASSOMENSANA ed UNITRE comunica che
mercoledì 15 marzo 2017 presso la scuola
Aldo Moro, via del Santuario, 15, Saronno
(ingresso dal parcheggio) inizierà il corso di
“Ginnastica Mentale” .Il corso, tenuto da personale specializzato, è a numero chiuso (1215 iscritti), si articola in 10 lezioni di circa 90
minuti, con cadenza settimanale (il mercoledì) dalle 16 alle 17,30 e si terrà nell'aula 52
posta nel seminterrato. Il costo del corso è di
100,00€. Per maggiori informazioni e per le
iscrizioni rivolgersi alla segreteria di UNITRE
chiedendo dei sigg. Grazia Caccamo
(3456368610) o Paolo Pignattelli
(3332409587) che saranno a disposizione
per informazioni e prendere le iscrizioni dalle
10,30 alle 12,00 nei giorni di lun., merc., giov.
e ven.

CAMPIONATI PROVINCIALI PATTINAGGIO
Sabati 11 marzo la palestra A.Moro di viale Santuario ospiterà il Campionato Provinciale Varese
2017 di Pattinaggio Artistico a rotelle. Durante
l'intera giornata, a partire dalle ore 9.00, scenderanno in pista 110 atleti in rappresentanza delle
Associazioni di tutta la provincia.
TROFEO FRIGERIO
Domenica 12 marzo Saronno ospita il 48° Trofeo Ugo Frigerio, gara
regionale di marcia. Dalle ore 9 si ritroveranno in Villa Gianetti gli atleti che
si sfideranno su percorsi di diverse lunghezze a partire dalle ore 10. Il circuito di gara interesserà via Roma, dall'intersezione con via Carugati a
Piazza Libertà e le premiazioni, attorno alle ore 12.30, si terranno presso
Villa Gianetti.
Sarà vietato il transito e la sosta sul tratto di via Roma interessato dal circuito di gara e non sarà possibile accedere al parcheggio retrostante la
chiesa dei S.S.Pietro e Paolo.
CAI SARONNO
Martedì 14 marzo, dalle ore 21.00 presso la CAI, per la rassegna Cinema
di Montagna appuntamento con “La grande conquista” di Luis Trenker .
Per lo SciAlpinismo due gli appuntamenti: domenica 26 marzo alla Cima
di Lemma in Val Tartano, info presso la sede, e la serata “Franz Rota Nodali: 82 volte 4000” che si terrà presso l'Auditorium Aldo Moro di viale Santuario 15, mercoledì 29 marzo dalle ore 21.00
CONCORSO FOTOGRAFICO CAI SARONNO
La sezione CAI Saronno organizza un concorso fotografico sul “Mondo
della Montagna” per la predisposizione del calendario celebrativo dell'80°
anniversario di fondazione. Manda entro la fine di Settembre, 3 fotografie
di montagna a foto@caisaronno.it
Le migliori foto saranno pubblicate sul calendario 2018. Regolamento sul
sito.
BAMBINI IN GIOCO
Proseguono al Centro Sportivo Ugo Ronchi di via C. Colombo le serate sul
tema “Bambini in Gioco” organizzate dai gruppi sportivi Robur.
Venerdì 17 marzo, sempre dalle ore 20.30, si parlerà del benessere fisico, dell'alimentazione e dello stile di vita dei bambini che praticano attività
sportiva. Relatrice la dietista dott.ssa Chiara Lessa.

7
Comune di Saronno informa
ISCRIZIONE ASILI NIDO COMUNALI
Da lunedì 3 marzo e fino a venerdì 28 aprile
2017 sarà possibile presentare la domanda di
ammissione agli asili nido comunali presso la
Segreteria dell'Istituzione com.le “Mons. Pietro
Zerbi” - Via Roma n. 22, con il seguente orario:
da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00
il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 17.00 .La domanda deve essere corredata dalla attestazione
ISEE.
Per ogni altra informazione e/o chiarimenti è possibile contattare la Segreteria dell'Istituzione
“Mons.Zerbi” tel. 02.9602919 . La modulistica è
scaricabile direttamente sul sito dell'istituzione
comunale “Mons. Pietro Zerbi” : www.istituzionezerbi.it
Ogni richiedente può indicare la propria preferenza tra i servizi offerti (Asilo Nido “Marcello Candia”, Asilo Nido “Pina Gianetti”) nell'apposito spazio sulla prima pagina del modello, semplicemente inserendo una crocetta sulla voce prescelta. E'
possibile esprimere entrambe le preferenze.
OPER DAY ASILI NIDO
Sabato 18 marzo dalle 10.00 alle 12.00 le educatrici e i genitori già frequentanti dell'Asilo Nido
“Marcello Candia” invitano all'Open Day presso
la struttura di via valletta. Presentazione attività e
sorprese. www.istituzionezerbi.it 02 9602919
BANDO VOUCHER LAVORO 2017.
Avviso Pubblico per la Formazione di liste di idoneità per l'attivazione di Buoni Lavoro (Voucher)
per lo svolgimento di lavori occasionali accessori
destinato a persone disoccupate residenti nel
Comune di Saronno. Il Bando, scaricabile dal sito
www.comune.saronno.va,it, o reperibile presso
l'Ufficio Relazioni Pubbliche in Municipio, va presentato entro mercoledì 15 marzo, ore 12.30.
Info: 02 96710339
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.
Giovedì 16 marzo dalle 15.00 alle 17.00
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 marzo dalle 10.00 alle 12.00
Iscrizioni presso l'InformaGiovaniInFormaLavoro del Comune di Saronno
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
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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 scaricabili dal sito
www.comune.saronno.va.it o presso
l'Ufficio Cultura in Municipio. Consegna o
invio dei moduli di iscrizione:
protocollo@comune.saronno.va.it
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

IL MONDO DEL LIBRO IN MOSTRA
La Biblioteca Civica propone a bambini e ragazzi dagli 8
agli 11 anni la mostra interattiva IL MONDO DEL LIBRO: i
visitatori si immedesimeranno nelle figure dello scrittore,
del redattore, del correttore di bozze, dell'editore, del
restauratore spostandosi
da una sezione all'altra portando con sé una mappa e
tutto l'occorrente per svolgere le attività proposte;
testi, immagini e personaggi, provenienti dal mondo
dei libri, li guideranno lungo
il percorso, senza l'aiuto
degli adulti.
La mostra sarà allestita in
Sala Nevera di Casa
Morandi, Viale Santuario 2,
la visita è gratuita e solo su
prenotazione: per le scuole
da martedì 21 marzo a lune-

dì 3 aprile, per l'utenza libera sabato 25 marzo alle 10.30.
Prenotazione obbligatoria entro sabato 18 marzo:
Biblioteca civica 02 96701153 (Fiorella) –
salaragazzi@gmail.com.
Nell'ambito della mostra interattiva IL
MONDO DEL LIBRO la Biblioteca
Civica invita alla presentazione del
libro LE FIABE PER COSTRUIRE
RELAZIONI FELICI di Daniela Marinaro e Cristina Rota, illustrazioni di
Ilaria Sgarzi e prefazione di Alberto
Pellai.
Sabato 25 marzo ore 10.30 in Sala
Ragazzi della Biblioteca Civica, Viale
Santuario 2.
Durante l'incontro i bambini dei genitori presenti potranno partecipare alla
visita interattiva della mostra in Sala
Nevera.
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Informazioni e numeri utili
SABATO 11
marzo
DOMENICA 12
marzo

FARMACIA AL SANTUARIO - DR.SSA
TALLACHINI- VIA P.R. GIULIANI 33 - TEL.
029600192
FARMACIA S. ANNA- CORSO ITALIA 990 TEL. 029650322

CARONNO
PERTUSELLA

FARMACIA S. FRANCESCO- DR. ACETICORSO ITALIA 111 - TEL. 029602269

SARONNO

FARMACIA FRIGERIO- VIA CAVOUR 246 TEL. 0296380310

CISLAGO

MERCOLEDI’ 15
marzo

FARMACIA COMUNALE 2- VIA VALLETTA 2 TEL. 029622159

SARONNO

GIOVEDI’ 16
marzo

FARMACIA COMUNALE- VIA IV NOVEMBRE
60- TEL. 0296781176

UBOLDO

VENERDI’ 17
marzo

FARMACIA FORNI- DR. FORNI- CORSO
ITALIA 17 - TEL. 029602243

SARONNO

LUNEDI’ 13
marzo
MARTEDI’ 14
marzo

Turno di appoggio DOMENICA 12 MARZO

FARMACIA ALLA CROCE - DR. TAGLIORETTIVIA PORTICI 6. TEL. 029602370

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

SARONNO

