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Seguici su

Grafica a cura del Maestro Andrea Sgarzi

La notizia della settimana

In evidenza

Completata la prima parte degli interventi sul
miglioramento e riqualificazione delle strade della Città,
con i lavori di asfaltatura, nei prossimi giorni si interverrà in
via Cesati e in via Stoppani (da via Togliatti a via Frua) per
il rifacimento dei marciapiedi.
Dopo questa seconda parte, i lavori proseguiranno in via
Vittorio Veneto, sempre per apportare miglioramenti ai
marciapiedi. Nel progetto sono previsti interventi anche
per le vie Volonterio, Grieg e Varese per piccole
manutenzioni sempre relative ai marciapiedi.
Come fatto fino ad ora, attraverso i canali ufficiali di
comunicazione, sito internet www.comune.saronno.va.it
e pagina Facebook Comune di Saronno
i Cittadini verranno informati, in tempo reale,
sull'andamento dei lavori.
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SAN FRANCESCO
TORNA ALLA LUCE
Proseguono i lavori di restauro alla
Chiesa di San Francesco grazie alla
raccolta delle donazioni. Tutti i donatori
verranno iscritti nel
LIBRO D'ORO

Esito votazioni del 6 ottobre
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info: proposituralesaronno@tiscali.it
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www.radiorizzonti.com

Sabato 13 ottobre

Martedì 16 ottobre

Ore 9.30 all'interno della trasmissione Buona
Giornata, andrà in onda l'intervista della
settimana a cura di Iaia Barzani.
Ore 10.28 con replica alle ore 19.20,
ospite di Angelo Volpi e Gianni Branca
Maria Assunta Miglino Assessore alla Cultura
del Comune di Saronno.
Ore 11.28 Nel blu dipinto di Blu, programma
musicale a cura di Massimo Tallarini.
Replica serale alle ore 21.00

Ore 9.00 all'interno del programma Buona
Giornata, Maria Grazia Buzzetti intrattiene gli
ascoltatori con i suoi consigli di giardinaggio.
Ore 10.28 in replica alle ore 19.20, Pinuccia e
Sergio stuzzicano l'appetito con le loro ricette di
cucina
Ore 11.28 in replica alle ore 21.00, Tutti a
Zanzibar, condotto da Rosangela Busnelli e
Gianni Branca.

Domenica 14 ottobre
Ore 8.10 con replica ore 18.10, Le fiabe di Sissi,
con Silvia Mecini.
Ore 8.57 Parole in versi a cura di Luca Ilarda.
Ore 9.27 con replica ore 19.16
Ciciarem un Cicinin, con Anna & Anna.
Ore 10.00 Santa Messa dalla Prepositurale dei
S.S. Pietro e Paolo di Saronno.
Ore 11.30 con replica ore 21.00, Radiorizzonti
Express, con Linda e Gigi.
Ore 12.00 Angelus del Papa
in diretta dalla Città del Vaticano in Roma.
Ore 14.30 Tra le scatole
programma musicale a cura di Daniele Sbriglio,
Ore 15.30 Uazzanane, programma musicale
Ore 17.40 Ascolta si va in scena
Il teatro alla radio
Ore 20.30 Santo Rosario
Ore 21.30 Uazzanane Sunday Night,
programma musicale.

Lunedì 15 ottobre
Ore 10.28 in replica alle ore 19.20, Match Point,
trasmissione sportiva condotta da Paolo ed
Agostino. Ospiti Enrico Quaggia Presidente
Robur Calcio e Simone Cairoli campione italiano
di Decathlon.
Ore 11.28 in replica alle ore 21.00, Carla e Niva
propongono il programma 'La Storia delle
spezie'.

Mercoledì 17 ottobre
Ore 9.30 ospiti di Angelo Volpi e Gianni Branca
Anna e Lara del Teatro Giuditta Pasta.
Ore 10.28 in replica alle ore 19.20, Elvira
Ruocco conduce Viaggio nella Provincia
italiana: arte, storia, artigianato dei borghi
d'Italia.
Ore 11.03 in replica alle ore 19.51, Parla con
noi di Amico Dentista, in studio la dottoressa
Rossella De Stena e Gianni Branca, a seguire
Pillole di Cultura' a cura di Marta Collina.
Ore 11.28, con replica alle ore 21.00, ospite di
Antonella per presentare la stagione teatrale
2018/2019 Antonio Volonték, direttore del
Teatro S. Giuseppe di Rovello.

Giovedì 18ottobre
Ore 9.30 nello spazio Arte e Artisti, ospite di
Teresa Santinelli, Mara De Fanti direttrice del
Museo Giuseppe Gianetti. Presenta l'evento
'Malti e Smalti'.
Ore 11.28 in replica alle ore 21.00,
Appuntamento al cinema, rassegna dei film.
Conducono Gianni Branca e Michele La Porta
con la partecipazione di Vittorio Mastrorilli.

Venerdì 19 ottobre
Ore 11.28, 'Il Vangelo della domenica', letto da
Carlo Legnani e commentato da Don Angelo
Centemeri, a seguire 'Popoli'.

Sabato 14 Ottobre
BUON COMPLEANNO DIAPASON
Gli Allievi del Centro Diapason
in CONCERTO
diretti dal Maestro Leo

3

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno

Appuntamenti in città
Dal 13 al 28 ottobre

Sabato 13 ottobre

Domenica 14 ottobre

Bisuschio

Via Caduti della Liberazione 25

VISITA ALLA VILLA CICOGNA MOZZONI

MUSEO DELL'ILLUSTRAZIONE

L'Isola che non c'è propone la visita guidata ad una
villa rinascimentale che fa parte delle Dimore Storiche
Italiane e del Circuito Grandi Giardini Italiani. Ritrovo
nella piazza del mercato alle 13.50 e partenza per
Bisuschio con auto proprie.
info:www.isola-saronno.net, isola.saronno@gmail.com

'I giardini di Moyra' - fotografie di Edio Bison
Apertura ven 16.00-19.00,
Sab e Dom 10.30-13.00 / 15.30-19.00
Ingresso libero
Info: 3494434259

Sabato 13 ottobre

ore 10.00

Piazza Libertà

CAMPAGNA NASTRO ROSA
I volontari LILT offrono un ciclamino rosa per la Campagna Prevenzione tumore al seno.
Info: 338 4276967 lilt_saronno@alice.it

Sabato 13 ottobre

ore 16.00

Mondadori Bookstore via Portici 12

INCONTRO CON L'AUTORE
Fino alle ore 19.00 l'autore Dario Crapanzano firma le
copie del suo nuovo libro Arrigoni e l'omicidio nel bosco.
Info: 02 49797408 - mondadorisaronno@libero.it

Sabato 13 Domenica 14 ottobre
CLIMB CONTEST
CAI Saronno propone un doppio appuntamento per
promuovere la pratica dell'arrampicata sportiva con
l'aiuto di istruttori presso la palestra di arrampicata del
Centro Dozio con ingresso da via Roma. Dalle 14.30
alle 16.30 per fino a 12 anni, mentre dalle 16.30 alle
18.00, giovani e adulti. Domenica 14 ottobre sarà montata in Piazza Libertà la nuova palestra di arrampicata
del CAI Lombardia, e dalle ore 11.00 alle 18.00 sarà
disponibile per ragazzi, giovani ed adulti.
Info: info@caisaronno.it

Sabato 13 ottobre

ore 16.00

Sala Nevera, Viale Santuario 2

FERMATI AD ASCOLTARTI
La dott.ssa Maria Tartaglione, operatrice in training
autogeno, illustrerà una delle più efficaci tecniche di
rilassamento conosciute.
Info: 340 8320833
culturalmente.musicalmente@gmail.com

Sabato 13 ottobre

ore 9.30

Piazza Libertà

PINGU'S ENGLISH SCHOOL
Evento in inglese per bambini dai 3 anni in su 'La scuola in Piazza’ è gratuita e I biglietti sono disponibili sulla
pagina FB Pingu's English Saronno.
Info: 02 87089253 - 3406147026

ore 17.00

Domenica 14 ottobre

ore 15.30

Palestra scuola Aldo Moro, viale Santuario 15

Gruppo Alice - Centro Associazioni via Parini 54

70° AMOR SPORTIVA

CANTANTI E DINTORNI

Partita celebrativa vecchie glorie calcio a 5 di Amor
Sportiva. Saranno presenti ragazzi, tecnici e dirigenti
che hanno portato il loro contributo nel corso degli
anni. Gli ospiti si cimenteranno in una maxi partitaspettacolo di oltre due ore.
Info: 3474617707

Sabato 13 Ottobre

ore 20.30

Teatro Giuditta Pasta via I° Maggio

Domenica 14 ottobre

ore 16.00

Teatro Regina Pacis, via Roma 119

I PROMESSI SPOSI 90 MINUTI + RECUPERO

FANFARA DEI BERSAGLIERI
Per la raccolta fondi destinata all'acquisto di sei letti
polifunzionali per il day ospital oncologico
dell'Ospedale, Saronno Point organizza il concerto
della Fanfara dei bersaglieri 'N. Tramonti-M.Crosta' di
Lonate Pozzolo. Prevendita presso: Punto Immagine
Saronno Point Onlus Via San Giuseppe 41 tutti i giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.30 Biglietteria Teatro
mer e sab dalle ore 9.00 alle ore 13.00 giovedì e
venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Info: 3386374481 info@saronnopoint.it

Domenica 14 ottobre

Nuovo gruppo per parlare delle proprie canzoni preferite. La partecipazione è libera e gratuita.
Info: 3356561302 - info@gruppoalicesaronno.it www.gruppalicesaronno.it

ore 8.45

Cinema S. Pellico, via Pellico 4

FESTA DEL DONATORE AVIS 2018
66° anniversario di fondazione. Il programma prevede:
ore 9.00 corteo con sosta al monumento del donatore
in piazza Volontari del Sangue; ore 10.00 S. Messa
alla Chiesa Prepositurale cui seguirà, presso il Cinema
S. Pellico, la cerimonia per la consegna delle benemerenze ai donatori.
Info: 029621071 - saronno.comunale@avis.it
www.avissaronno.it

Spettacolo a cura di Must MusicaDanzaTeatro APS .
Rilettura comica del grande classico rivolta ad adulti e
studenti delle scuole superiori. Ingresso libero fino ad
esaurimento posti.
Per partecipare contattare l'Associazione Paolo Maruti
Onlus.
Info: 02 9603249
(dal lun al ven 09.30-12.30 e 16.00-19.00)
info@associazionemaruti.it www.associazionemaruti.it

Domenica 14 ottobre

ore 17.30

Auditorium via Padre Reina 14-16

RITRATTI DI PAROLE
L'associazione culturale Le Stanze della Musica presenta la performance artistica della scrittrice di poesie
e aforismi Rossella De Cicco con accompagnamento
musicale del maestro Antonio Gavassino alla chitarra.
Ingresso libero
info: 3665980980 info@lestanzedellamusica.org www.lestanzedellamusica.org
segue a pag. 4
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Appuntamenti in città
Martedì 16 ottobre

ore 20.45

Gruppo Alice - Centro Associazioni via Parini 54

Giovedì 18 ottobre

ore 20.30

Via Vincenzo Monti 19

ore 15.00

Piazza Riconoscenza

LO SVILUPPO PSICOMOTORIO

EMOZIONANDO

Sabato 20 ottobre
MINI CACCIA AL TESORO

Parliamo di tenerezza come di un'emozione strettamente correlata al senso di vicinanza e di protezione
che ci pone in contatto con la parte fragile di noi stessi
e degli altri. La partecipazione è libera e gratuita.
Info: 3356561302 - info@gruppoalicesaronno.it www.gruppalicesaronno.it

Intreccio delle competenze motorie e delle autonomie
emotive. Questo il tema dell'introduzione teorica
dell'incontro, per poi passare alle esperienze attive,
dall'osservazione di quanto avviene nella quotidianità
alla ricerca del collegamento tra i gesti e le intenzioni
comunicative. Prenotazioni entro il 15 ottobre.
Info: 3406778110 info@energiecolorate.it

L'Istituto S. Agnese organizza una mini caccia al tesoro. Premio finale la mappa tematica della città di
Saronno. I tagliandi di partecipazione possono essere
ritirati ai quattro gazebo lungo il percorso.
Info: www.istitutosantagnesesaronno.it

Martedì 16 ottobre

Giovedì 18 ottobre

Villa Gianetti, via Roma 20

ore 21.00

Auditorium via Padre Reina 14-16

Gruppo Alice - Centro Associazioni via Parini 54

SERATA LUDWIG
L'associazione culturale Le Stanze della Musica presenta il recital pianistico di Stefano Spitale, un concerto omaggio al grande compositore tedesco Ludwig
Van Beethoven. Esecuzione di composizioni per pianoforte. Ingresso a pagamento.
info: 3665980980
info@lestanzedellamusica.org
www.lestanzedellamusica.org

Mercoledì 17 ottobre

ore 20.30

Sala Nevera di Casa Morandi, Viale Santuario 2

UN SOR..RISO PER IL DIABETE
L'Associazione Saronnese Diabetici- ASD FAND , in
occasione della Giornata Nazionale del Diabete del 4
ottobre, ritiene importante promuovere una maggiore
consapevolezza sul tema invitando un dentista AIOP a
spiegare le patologie orali più comuni e come si possano prevenire. Ingresso libero
Info: 329 8508341 tamaragrilli@hotmail.com

Giovedì 18 ottobre

ore 20.45

ore 20.30

Museo della Ceramica G. Gianetti Via Carcano 9

MALTI E SMALTI
I boccali di birra vengono prodotti con la ceramica sin
dal XIV secolo e lo sono tuttora, ed ecco che nasce
Malti e smalti, un evento culturale di degustazione in
collaborazione con Unibirra di Varese. Una serata alla
scoperta della nascita della birra, gli ingredienti e la
produzione.
L'evento è a numero chiuso su prenotazione.
Info: web@museogianetti.it 02 9602383

GENITORI E FIGLI
Incontro di gruppo sulle relazioni familiari, che a volte
creano problemi e difficoltà, ma possono diventare
opportunità e risorse. Partecipazione è libera e gratuita.
Info: 3356561302 – info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppalicesaronno.it

Venerdì 19 ottobre

ore 21.00

L'Isola che non c'è, via Biffi 5

CINEFORUM DELL'ISOLA: IL POSTO
Il cineforum 2018-19 'Gli anni sessanta e settanta:
l'Italia raccontata al cinema” presenta “Il Posto” di
Ermanno Olmi (1961). Presentazione a cura di Stefano Giusto. Programma della rassegna sul sito.
info: http://www.isola-saronno.net

LEGGERE… PER PIACERE!
La Biblioteca Civica propone diverse attività di promozione della lettura rivolte ai bambini e ai ragazzi che
frequentano le scuole di Saronno, dall'asilo nido alla
scuola secondaria di 1° grado. I percorsi di narrazione
partiranno dalla scoperta dell'oggetto-libro per i più
piccoli e del luogo-biblioteca per i più grandi, proseguendo con l'esplorazione di temi diversi sempre guidati da libri e storie. Al termine dell'incontro i partecipanti realizzeranno un piccolo manufatto ispirato alle
tematiche esplorate. Le attività si svolgono in Sala
Ragazzi, ogni appuntamento ha la durata di 1 ora e 30
circa, la partecipazione è gratuita. Per organizzare al
meglio il calendario le richieste dovranno arrivare entro
venerdì 19 ottobre 2018
Info: Sala Ragazzi 0296701153 - 029609075
salaragazzi@gmail.com

Sabato 20 ottobre

ore 16.45

SARONNO TRA FASCISMO E MODERNITA'
Politica, amministrazione e società (1920-1940). Il
nuovo libro del prof. Giuseppe Nigro, presentato dalla
Società Storica Saronnese, consolida le nostre conoscenze sul fascismo lombardo attraverso la ricostruzione del 'caso' saronnese. Un'opera di riferimento per
affrontare gli aspetti specifici della storia di saronno e
del saronnese tra le due guerre mondiali.

Domenica 21 ottobre

ore 10.00

Progetto Schola, Via D. Marzorati 2

COMPRENSIONE E GESTIONE
DELLE EMOZIONI
Il Corso sviluppa l' intelligenza emotiva per imparare
a riconoscere, gestire ed usare correttamente le emozioni per il benessere mental-fisico e migliorare le relazioni. Prenotazione necessaria.
Info: 320/9653180 infoprogettoschola.com
www.progettoschola.com

Domenica 21 ottobre

ore 10.00

Casa di Marta Via Petrarca 1/angolo Via Piave 4

4 PASSI DI PACE
Programma: ore 10.00 accoglienza ospiti , ore 10.30
saluto con pratica di yoga, ore 11.30 Renato Franchi
& la Vocal Band Voci del Partigiano, ore 13.00 degustazione cibi multietnici, ore 14.00 letture di Pace, ore
14.30 danze popolari con il gruppo musicale Cann,
Cord e Pell. Per tutto il giorno Pozzo di San Patrizio e
laboratori vari per piccoli e adulti
Ingresso libero
Info 348.563.4309 - saronno@volontari.emergency.it
segue a pag. 6

Appuntamenti al teatro e al cinema
CINEMA SILVIO PELLICO
Via Silvio Pellico 4 www.cinemasaronno.it
tel. 02 9976 8085 – fax 02 99768017
Venerdì 12 ottobre ore 21.00
JOHNNY ENGLISH COLPISCE ANCORA
Commedia, azione - durata: 100' - regia: David Kerr
La proiezione verrà riproposta anche sabato 13 alle ore 17.30 e 21.15,
domenica 14 alle ore 15.00, 17.30 e 21.00 e lunedì 15 alle ore 21.00.

CINEMA PREALPI
Via Prealpi 1 www.cinemasaronno.it
tel. 02 9624 8850
Venerdì 12 ottobre ore 21.00
THE WIFE – Vivere nell'ombra
Commedia drammatica - durata: 100' - regia Bjoern Runge
La proiezione sarà riproposta anche sabato 13 alle ore 17.30 e 21.00,
domenica 14 alle ore 15.30 e 21.00
Lunedì 15 ottobre : h. 20.15
L'opera al cinema : Balletto MAYERLING di F. Liszt
In diretta via satellite dalla Royal Opera House di Londra
3 atti - durata : 3 h. compresi 2 intervalli
Coreografia: Kenneth MacMillan
Con Steven McRae, Sarah Lamb, Laura Morera

Cineforum 2018-2019 dal 23 ottobre
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Appuntamenti in città
Domenica 21 ottobre

ore 16.00

Auditorium Aldo Moro – Viale Santuario 15

NEL CUORE DELL'ARTE
'Artemisia Gentileschi: passione per l'arte, amore per
la vita'. Incontro con Luca Frigerio, giornalista e scrittore. Un omaggio alla pittrice più celebre della storia
dell'arte. La storia di Artemisia attraverso i suoi capolavori. Un vita intensa, segnata dalla violenza, ma
anche da un talento straordinario, che le è valso onori
e riconoscimenti in tutta Europa. Ingresso libero.
Info: 02 9603249
(dal lun al ven 09.30-12.30 e 16.00-19.00)
info@associazionemaruti.it www.associazionemaruti.it

Domenica 21 ottobre

Mercoledì 24 ottobre

ore 15.00

Aula 3.0 ITC Zappa, sito in via Achille Grandi 4

ore 16.30

Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2

ANTONIO DE BLASI
In contemporanea con l'esposizione alla Jake Rogers
Gallery di Kill Devil Hills in North Carolina, si inaugura
a Saronno la mostra dal titolo 'Mare Nero' L'artista continua la sua ricerca, soffermandosi sullo studio del
segno e della forma, dando vita a figure surreali che
continuano ad affiorare dalle profondità marine. La
mostra sarà curata dall'artista Carmelo Todoverto.
Sono previste visite guidate per le scolaresche della
città cui sono abbinati due concorsi, uno fotografico ed
uno letterario.
Orari di visita fino al 28 ottobre: lun-ven dalle 10.0012.30, dalle 15.00- 19.00; sab 10.00-19.00; dom
10.00-16.30. Il finissage è previsto per le 17.00

Lunedì 22 ottobre - giovedì 6 dicembre

IL SALOTTO LETTERARIO
Primo appuntamento del Salotto letterario. La professoressa Silvia Macrì analizzerà il libro di Donatella Di
Pietrantonio L'Arminuta. Un bel momento di condivisione del piacere della lettura si concluderà con tè e
pasticcini. La partecipazione è aperta e gratuita.

Giovedì 25 ottobre

ore 21.00

Casa di Marta, via Petrarca 1

BANANE: CIBO, GIUSTIZIA E SVILUPPO
Nell'ambito dell'iniziativa “Cibo e Carità” Il Sandalo
organizza l'incontro sull' esperienza del commercio
Equo di banane in Perù con Mirda e Loida produttrici
di Redesign.
Info: 0296280295 www.ilsandalo.eu

Sabato 27 ottobre

ore 14.30

Progetto Schola, Via D. Marzorati, 2

fagioli e dell'Assessore MariaAssunta Miglino. Interventi di Saverio Cutrupi, ingegnere, che introdurrà la
nuova collezione di radio d'epoca donata recentemente al Museo. Seguirà la presentazione del volume 'Lavoro e industria a Saronno tra Ottocento e Novecento'
a cura del prof. Giuseppe Nigro. Dalle 14.30 annullo
filatelico speciale realizzato da Poste Italiane.
Info: 3338479087

Sabato 27 ottobre

ore 10.30

Sala ragazzi della Biblioteca civica - viale Santuario 2

NUOTA PESCIOLINO
Laboratorio di lettura animata per bambini da 3 a 5
anni. Iscrizione obbligatoria e gratuita fino
all'esaurimento dei posti disponibili compilando il
modulo disponibile presso il servizio prestito della
Biblioteca entro il 25 ottobre.
Info 029602625, 029609075, 0296701153

Domenica 28 ottobre
Verona

TROVA IL TUO LAVORO:
Seminario per chi sta cercando lavoro (prima occupazione o disoccupazione) per chi lo vuole cambiare e
per tutti coloro che vogliono anche solo comprendere
come valorizzare la propria immagine professionale.
Posti limitati. Prenotazione necessaria.
Info: 320/9653180 infoprogettoschola.com
www.progettoschola.com

Auditorium Aldo Moro - viale Santuario 15

Sabato 27 ottobre

DIDATTICA PER STUDENTI CON DSA

Via Don Griffanti 6

ore 16.00

Corso rivolto agli Insegnanti che desiderano approfondire le conoscenze necessarie per affrontare i DSA. Il
Corso è organizzato dal Sistema bibliotecario di
Saronno in collaborazione con Associazione Italiana
Dislessia e con il contributo di Regione Lombardia.
Partecipazione gratuita, iscrizione on line obbligatoria
https://varese.aiditalia.org
Verrà rilasciato attestato di partecipazione.
Info: AID Sezione Varese 3341136056

Il Museo delle Industrie e del Lavoro del Saronnese
celebra i suoi primi venti anni di vita. Il 25 ottobre del
1998 venivano aperte le prime sezioni del Museo in
uno storico capannone messo a disposizione dalle
Ferrovie Nord Milano.
Programma: Introduzione del Presidente del Museo.
Dott. Arnaldo Siena, saluti del Sindaco Alessandro

20° ANNIVERSARIO MUSEO MILS

PROLOCO VIAGGI
La ProLoco Viaggi Saronno propone la visita alla
Verona degli Scaligeri sulle tracce di Dante Alighieri.
Appuntamento successivo, dall' 1 al 4 novembre a
Praga e Boemia, città d'arte lungo le vie del sale.
Info: 3913826650 - viaggi@prolocosaronno.it
Per partecipare si richiede l'iscrizione alla Proloco
Saronno, con scadenza annuale al 31.12

via Marconi 5
CORSI SCACCHI PER NON VEDENTI
Il Gruppo Anziani e Scacchisaronno organizzano da
ottobre ogni giovedì dalle ore 18.00 fino alle 21.00 i
corsi di scacchi per non vedenti e ipovedenti. Un servizio di accompagnamento sarà a disposizione da e
per la stazione per chi venisse da fuori. I corsi sono
gratuiti e verranno svolti da un maestro non vedente
della federazione italiana scacchisti ciechi coadiuvato
dallo staff organizzativo.

7
Appuntamenti in città
info 3711179430-scacchisaronnova@gmail.com
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Sabato 13-29-27 ottobre
Mercato contadino
Piazza Mercato
8.00-13.00

Mercoledì 17-24-31 ottobre
Mercato Settimanale
Piazza dei Mercanti
Domenica 28 ottobre
Mercato di fine mese
Piazza Libertà e vie del centro
9.00 -18.00

Domenica 21 ottobre
Mercatino dell'Usato
e delle cose vecchie
Piazza Mercato
9.00-18.00

Venerdì 19-26 ottobre
Mercato zonale Cassina Ferrara

L’evento
10 OTTOBRE-10 NOVEMBRE
GIORNATA INTERNAZIONALE PER LA SALUTE MENTALE
Asvap 4, Unità Operativa di Psichiatria e Il Clandestino organizzano una serie di eventi a partire dalla mostra fotografica inaugurata
mercoledì scorso all'Ospedale di Saronno (alle 17.30 anziché alle
10.00 come erroneamente pubblicato sullo scorso numero) al seminario sul tema 'Cyber bullismo e nuove tecnologie' a novembre
presso il Liceo Legnani. Tutte le iniziative sono elencate nella
locandina della manifestazione qui riprodotta.

CALENDARIO COMUNALE DEGLI EVENTI, ANNO 2019
Il Comune di Saronno, in adeguamento alle direttive emanate da R.L. e
nelle more di approvazione del relativo Regolamento, al fine di consentire il
monitoraggio e la conoscenza sul territorio di tutte le manifestazioni su area
pubblica, comunque denominate, in cui è presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva
(fiere, sagre, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali, eventi locali
straordinari, manifestazioni sportive, ecc.)avvisa che entro il 31 ottobre
2018 dovrà essere presentata dagli organizzatori istanza per lo svolgimento
della fiera/sagra/manifestazione da realizzarsi nel corso dell'anno 2019 con
le modalità indicate sul sito web istituzionale www.comune.saronno.va.it.

Luca Checola

Tel. 0296710358

Le notizie devono essere inoltrate a:

saronnocomunicazione@comune.saronno.va.it
entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì

