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Da questa settimana è in vigore un nuovo protocollo per la ricerca
delle persone scomparse e l’aiuto alle loro famiglie.
I soggetti coinvolti attualmente sono il Gruppo comunale di
Protezione Civile di Saronno e il 132° Nucleo di Protezione Civile
dell’Associazione Nazionale Carabinieri, realtà che operano sul
territorio locale e i comitati territoriali dell’associazione ‘Penelope’.
Il progetto si attiva qualora l’associazione dovesse essere contattata
direttamente dai familiari o da altre associazioni.
In qualsiasi caso vanno sempre informate le autorità locali e invitati i
familiari a sporgere denuncia di scomparsa.
In virtù di tale protocollo i Volontari della Protezione Civile di Saronno
interverranno tempestivamente a supporto dei familiari tramite
volantinaggio, affissione di fotografie in luoghi pubblici, stazioni
ferroviarie, parchi, centri commerciali e altri potenziali luoghi utili alla
ricerca dello scomparso.
La finalità dell’iniziativa è quella di evitare lunghe attese, da parte dei
familiari, prima dell’intervento delle Forze dell’Ordine e avere notizie e
informazioni utili sulla persona scomparsa, guadagnando così ore di
tempo preziose nella speranza che la stessa possa essere ritrovata.
Non si tratta di una duplicazione di competenze ma di un supporto in
attesa dell’intervento ufficiale delle Forze dell’Ordine.
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www.radiorizzonti.org - digitale terrestre canale 880

Sabato 15 giugno

Mercoledì 19 giugno

Tutti i giorni dal lunedi al sabato

Ore 9.30 all'interno di 'Buona Giornata' Iaia Barzani
intervista Marco Pizzoni per presentare il Virtual
Reality Guide Street Tour, che permette al visitatore di
ripercorrere virtualmente i passi di Leonardo da Vinci
durante il suo soggiorno a Milano
Ore 10.28 con replica ore 19.20, ospite di Angelo Volpi e
Gianni Branca Massimo Beneggi del Comitato
Ospedale di Saronno
Ore 11.28 con replica alle 21.00, 'Nel blu dipinto di
blu', programma musicale a cura di Massimo Tallarini
Ore 21.30 One Day, speaker per un giorno di artisti
emergenti, con Lele, Stefano e Alberto

Ore 10.28 in replica alle ore 19.20, Elvira Ruocco
conduce: 'Donne coraggiose', viaggio tra le donne più
celebrate della storia
Ore 11.03 in replica alle ore 19.51 'Parla con noi, di
Amico Dentista', in studio la dottoressa Carola Romanò
e Gianni Branca.
Ore 11.28 in replica ore 21.00, Antonella intervista
l'Assessore al Commercio Paolo Strano e il Presidente
del DUC Saronno Luca Galanti sulla Notte bianca di
Saronno
Ore 21.30 Notorious, programma musicale a cura di
AndyB e Lillo

Ore 12.17 e 18.54, 'Appuntamenti ed Eventi', gli
appuntamenti di Saronno e dintorni.
Ore 12.05 e alle ore 19.05, le News locali

Domenica 16 giugno
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
Ore 15.30 Uazzanane, programma musicale
Ore 17.40 Ascolta si va in scena – Il teatro alla radio
Ore 20.30 Santo Rosario

Lunedì 17 giugno
Ore 10.28 in replica ore 19.20, Match Point,
trasmissione sportiva condotta da Paolo ed Agostino,
lo sport locale e nazionale. Ospite Chiara Cantù
presidente della Rari Nantes Saronno e Alessandra
Bossi campionessa di karate
Ore 11.28 in replica alle ore 21.00, Carla e Niva
propongono 'Santuari d'Italia'.
Ore 21.30 Radioattivo, programma musicale con Max

Martedì 18 giugno
Ore 9.00 all'interno di 'Buona Giornata', Maria Grazia
Buzzetti con i suoi consigli di giardinaggio
Ore 10.28 Pinuccia e Sergio stuzzicano l'appetito con le
loro ricette di cucina
Ore 11.28 in replica alle ore 21.00, Tutti a Zanzibar,
appuntamenti ed eventi in Lombardia e dintorni condotto
da Rosangela Busnelli e Gianni Branca
Ore 19.20 Spazio Rera, programma condotto dagli
animatori dell’Oratorio di via Legnani
Ore 21.30 LifeStyle, stili di vita con Damiano Caron

Giovedì 20 giugno
Ore 11.28 con replica ore 21.00, 'Appuntamento al
cinema', rassegna dei film in programmazione nelle
sale. Conduce Gianni Branca con la partecipazione di
Vittorio Mastrorilli e Michele La Porta
Ore 21.30, Black And White musica e altro con Gigi e
Roberto

Venerdì 21 giugno
Ore 9.30 'Buona giornata' benessere, curiosità, cibo con
Rosangela Busnelli
Ore 11.03 con replica alle ore 19.51, “Scuola di Digitale”,
a cura di Fabrizio Reina ed Elena Cilento come
imparare ad utilizzare gli strumenti digitali: PC, Tablet,
Smarphone
Ore 11.28 con replica ore 21.00, Il Vangelo della domenica, letto da Carlo Legnani e commentato da Don
Angelo Centemeri, a seguire Popoli, notizie dal mondo
che gli altri non raccontano condotto da Igea e Silvana
Ore 21.30 Party Time, musiche con Gianluca, Paolo e
Alessandro

Sabato 22 giugno
Ore 9.30 all'interno di 'Buona Giornata' Iaia Barzani in
occasione del 50° anniversario della conquista della
luna, intervista Marco Ciardi e Maria Giulia Andreatta
autori del libro Stregati dalla luna
Ore 10.28 con replica ore 19.20, ospite di Angelo Volpi e
Gianni Branca Ivano Campi Sindaco di Gerenzano
Ore 11.28 con replica alle 21.00, 'Nel blu dipinto di blu',
programma musicale a cura di Massimo Tallarini
Ore 19.00 sino alle ore 02.00 da Piazza Libertà diretta di
musica Live in occasione della notte bianca

Domenica
Ore 8.04, 12.19 e 19.00, 'Appuntamenti ed Eventi', gli
appuntamenti di Saronno e dintorni.
Ore 8.47, 12.25 e alle ore 19.06, le News locali

Tre’ donn fann
ol mercaa de Saronn
Sabato 15 - 22 - 29 giugno
Mercato contadino
Piazza dei Mercanti
8.00 - 13.00
Mercoledì 19 - 26 giugno
Mercato settimanale
Piazza Mercanti e vie adiacenti
8.00 -13.00
Venerdì 7 - 14 - 21 - 28
Mercato zonale Cassina Ferrara
9.00 - 13.00
Domenica 16 giugno
Mercatino dell'antiquariato
e delle cose vecchie
Piazza Mercanti
9.00-18.00
Domenica 30 giugno
Mercatino di fine mese
Piazza Libertà e vie del centro
8.00 – 18.00
Mercatino degli Hobbysti
Piazza Schuster
9.00 - 18.00
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Appuntamenti in città
Venerdì 14 giugno

ore 21.00

Lunedì 17, venerdì 21 giugno

ore 10.30

Auditorium Aldo Moro viale Santuario 15

Sala Nevera di Casa Morandi viale Santuario 2

CENTRAMERICANA

STAI FRESCO!

L'Angolo dell'Avventura in collaborazione con
L'Isola che non c'è presenta una proiezione a
cura di Antonino Grassia: una traversata a bordo
dei mezzi più disparati alla scoperta del Centro
America, la lingua di terra bagnata da due oceani, un mitico viaggio "on the road" con tutte le
caratteristiche di una vera e propria avventura
da vivere a contatto con la natura e soprattutto
con la gente. Ingresso libero
Info: carnelli.adriana@gmail.com

Primi appuntamenti con le attività creative condotte da Fiorella Bianchi per i bambini e le bambine dai 3 ai 10 anni.
Con il riciclo e il recupero i materiali di scarto
(carta, cartone, scatole, barattoli, imballaggi)
verranno trasformati in giochi, decorazioni,
installazioni: ogni partecipante realizzerà il proprio manufatto seguendo le indicazioni della conduttrice con largo spazio alla creatività sperimentando l'uso di semplici strumenti: forbici, pennelli, nastri adesivi.
Gli adulti presenti parteciperanno attivamente
condividendo lo stile educativo del laboratorio,
che valorizza il risultato di ciascuno. Sono previste altre date in luglio, agosto, settembre.
La partecipazione è gratuita, per motivi organizzativi viene richiesta un'iscrizione telefonica o
via e-mail Biblioteca Civica
02 96701153 salaragazzi@gmail.com
Info www.comune.saronno.va.it

Dal 15 al 18 giugno
Gruppo Alice - Centro Associazioni via Parini 54

GRUPPO ALICE EVENTI
Info: 3356561302 info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it
Sabato 15 giugno ore 14.30
GIOVANINSIEME
Laboratorio di improvvisazione teatrale e scrittura creativa condotto dal teatroterapeuta Dario
Tomasoni per giovani adulti (18-35 anni) anche
con lieve disabilità (sindrome di Down)

Sabato 15 giugno

AVIS SARONNO: SAGRA DELLE CILIEGIE

dalle ore 9.30 alle 19.00

Mondadori Bookstore via Portici 12
Domenica 16 giugno ore 16.30
CANTANTI E DINTORNI
Incontro di gruppo, per parlare delle proprie canzoni preferite, ed esprimere opinioni e desideri.
La partecipazione è libera e gratuita
Martedì 18 giugno ore 20.45
EMOZIONANDO
Dopo le ultime serate sul tema della "indifferenza", ancora un incontro di gruppo su emozioni o
sentimenti, prima della pausa estiva.
La partecipazione è libera e gratuita

Sabato 15 giugno
Piazza libertà

INCONTRO CON L'AUTORE
Incontro con gli autori Saverio Carlucci e firmacopie del suo libro "Neve e fango" e con Antonio
Fusco per la firma-copie del suo libro: "Alla fine
del viaggio. Solitudine per il commissario Casabona".
Dalle 16.00 è presente anche l'autrice Cristina
Stanescu per firmare le copie del suo libro:
"Quando le foglie ridono”
Info: 02 49797408
mondadorisaronno@libero.it

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, l'AVIS comunale Saronno sarà
presente in piazza Libertà dalle 10.00 alle 18.00
per la tradizionale sagra delle ciliegie. Si invita la
cittadinanza alla degustazione delle ciliegie di
Vignola e per incontrare la realtà avisina.
Info: www.avissaronno.it
saronno.comunale@avis.it.

Sabato 15 giugno

ore 10.00

Origgio villa Borletti via Dante 63

VISITA ALLA MOSTRA
“CORRENTE - CONTROCORRENTE”
L'Isola che non c'è organizza una visita alla
mostra dedicata ad un importante movimento
artistico della prima metà del Novecento. Opere
di artisti di rilievo quali Guttuso, Vedova, Manzù,
Sassu e altri. Ritrovo al parcheggio di via Toti
alle 9.30 o direttamente a Origgio alle 9.50.
Ingresso libero.
Info: http://www.isola-saronno.net

Sabato 15 - domenica 16 giugno
Sala Nevera di Casa Morandi viale Santuario 2

GILES DULEY - VIAGGIO NEI PROGETTI
EMERGENCY IN IRAQ
Mostra fotografica di Giles Duley e un viaggio a
360° nei progetti di Emergency in Iraq
Un racconto in immagini a firma del grande fotografo inglese Giles Duley che invita a riflettere
sulla fotografia come impegno civile. Grazie ai
visori a realtà aumentata sarà possibile sperimentare la tecnologia 3D per visitare Ashti, il
campo profughi del Kurdistan Iracheno. Apertura
Sabato 15 giugno dalle 15.00 alle 18.30
Domenica 16 giugno dalle 10.00 alle -12.30 e
dalle15.00 alle 20.00
Ingresso libero
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Appuntamenti in città
Domenica 16 giugno

ore 9.00

Piazza Schuster

STREET WORK OUT
In collaborazione con Happy Fitness di Rovello
Porro, ritrovo in piazza Schuster presso Lupis
per una camminata sportivo- culturale nella ZTL
A tutti gli iscritti verrà assegnato un paio di cuffie
da cui si ascolterà musica, un istruttore di happy
fitness darà indicazioni e in alcuni punti del percorso si svolgeranno delle mini lezioni coordinate da istruttori qualificati. Un esperto racconterà
fatti e storia della Saronno antica. A tutti verranno omaggiati maglietta, zainetto, gadget e buoni
sconto. Iscrizioni entro il 9 giugno presso Lupis
in piazza Schuster
Info: www.happyfitness.org.
Preiscrizioni: 3890452054 3938838362

Domenica 16 giugno

Domenica 16 giugno

ore 15.00 e ore 15.30

Santuario Beata Vergine dei Miracoli

ore 14.30

Istituto Padre Monti via Legnani 4

SCACCHI NEL CHIOSCO
1° Trofeo Padre Monti di scacchi aperto a tutti,
dai bambini agli adulti in 3 categorie : juniores
under 17 - seniores - misti con ipo-non vedenti.
Scacchi giganti e scacchiere da torneo con inizio
ore 14.30 e premiazioni ore 19.00.
Preiscrizioni: 3711179430

VISITA GUIDATA AL SANTUARIO
Le guide volontarie saranno a disposizione per
illustrare storia, architettura ed arte del nostro
Santuario: uno scrigno pieno di tesori ammirato
da pellegrini e turisti stranieri, un tempio eretto
ed arricchito dai saronnesi con fede e generosità
per onorare la Madre Celeste.
Durata circa 2 ore. E' gradita un'offerta per illuminazione e restauri. Non serve prenotazione.
Info: archiviostorico@santuariodisaronno.it
lunedì, mercoledì e sabato dalle 9.30 alle 12.00
02 9603027

Giovedì 27 giugno
SHOPPING BY NIGHT
Tutti i giovedì a partire dal 27 giugno negozi aperti dalle 21.00 alle 23.00 Ogni serata avrà un
tema diverso. Il primo appuntamento è dedicato
alla cultura e all' arte. Il Corpo Musicale Cittadino
darà il via all'inizio di tutto il programma dei giovedì sera con un intrattenimento musicale.
Presenti le associazioni e gli artisti legati al
mondo dell'arte e della cultura
Info: www.puntoshop.eu

Domenica 16 giugno

dalle ore 18.00

Cortile di Casa Morandi viale Santuario 2

ALAMOUCHE IN CONCERTO (GIPSY JAZZ)
Emergency organizza con Gli amici del Galli un
concerto con apericena.
Costo aperitivo 10€ di cui 3 a Emergency.
Secondo giro 7€ di 2 a favore di Emergency.
E' gradita la prenotazione: 3493936509
saronno@volontari.emergency.it

Lunedì 17 giugno

ore 21.00

Sala Nevera di Casa Morandi viale Santuario 2

EUROPA ALLA DERIVA
Marco Bersani presenta il suo nuovo libro 'Europa
alla deriva”. Superare sia la trappola dell'austerità, sia quella dei sovranisti, che a questa si
contrappongono solo a parole. La riflessione, rigorosamente scientifica e politica al contempo del
portavoce di Attac Italia, già notissimo candidato
sindaco e consigliere comunale a Saronno negli
anni '90, è l'oggetto della sua ultima pubblicazione, che sarà disponibile per il pubblico della serata. Un'occasione per conoscere altre ipotesi di
governo dell'economia e della società, a cura del
gruppo locale di Attac Italia, che invita i cittadini
saronnesi a partecipare numerosi.
Info: 3358480240 facebook: attac%saronno.

Saronno una volta… in trasferta
Chi vorrà rivedere i figuranti saronnesi, o meglio,” i
rievocatori”, come si autodefinirono i numerosi militari '15'18 che abbiamo visto sfilare domenica 5 maggio in piazza a
Saronno, dovrà trasferirsi in Valseriana domenica 30
giugno. Il gruppo di rievocazione Saronno una volta è stato
invitato a partecipare alla festa Sapori e Tradizioni . Nella
suggestiva cornice della parte più alta ed antica del paese di
Parre, un percorso storico-culturale accompagnerà i
visitatori nella rievocazione delle tradizioni locali.
Dimostrazioni di antichi mestieri, mercatini di prodotti tipici,
degustazioni, spettacoli folkloristici, concerti e visite guidate.
Fra i gruppi ospiti i saronnesi sfileranno in corteo in abiti
primo '900. A quell'epoca anche a Parre
arrivava il treno a vapore portando i
villeggianti da Bergamo, da Milano e da
Saronno.
I partecipanti alla trasferta sono in gran parte
i volontari delle associazioni che hanno vinto
il concorso Cronache Saronnesi 1919. Fra
loro gli orfanelli di Padre Monti (primi
classificati) accompagnati da frati e dame di
carità e le famiglie della nuova borghesia
industriale cittadina che si andava formando
in quegli anni a Saronno. Un ringraziamento
ai partecipanti e un arrivederci alle prossime
manifestazioni cittadine.

Foto: Diego Pastore
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SUPERCAMPUS 2019

PROLOCO SARONNO VIAGGI

Ogni lunedì

Saronno Servizi SSD organizza il Campus Estivo 2019 per bambini e ragazzi dal 17 giugno al
6 settembre. Attività sportive: basket, calcio, atletica leggera, tennis in collaborazione con Sporting Club Saronno. Laboratori creativi per i più
piccoli per un grande progetto di decorazione
della piscina di via Miola. Nuova area giochi dotata di acquascivoli per i bambini partecipanti al
campus.
Info e iscrizioni: 02 25548010
piscina@piscinadisaronno.it

Viaggio alla scoperta della Polonia dal 10 al 18
agosto.
Camogli e l'abbazia di San Fruttuoso visita con
ingresso speciale in collaborazione con il FAI
domenica 29 settembre
Info e iscrizioni: 3515764172

Sede di via Biffi, 5

Fino al 29 giugno
Galleria Il Chiostro Arte Contemporanea
viale Santuario 11

ATTIVITA' TURISTICHE CLASSE 1947
La classe '47 organizza dal 12 al 16 settembre il
tour Le Perle della Campania: Napoli, Caserta,
Pompei, Ercolano e la Costiera Amalfitana. Partecipazione aperta a tutti.
Info: 02 9607546 02 3603950 3332514986

L'ECO DEL BOSCO - H20 REPERTI

SOGGIORNI MARINI

Mostra personale di Franco Marrocco.
La mostra resterà aperta fino al 29 giugno da
martedì a venerdì 10/12.30 - 16/18.30 - sabato
10/12.30 - sabato pomeriggio e domenica su
appuntamento
info@ilchiostroarte.it www.ilchiostroarte.it
02 9622717

La CNA Pensionati organizza a settembre due
turni in pensione completa, dal 1 al 14 e dal 14
al 27 settembre presso l'Hotel Gabbiani di Andora. Bus andata e ritorno da Saronno e tasse comprese.
Info e prenotazioni al 3470677978
luigizanantoni@gmail.com

Giugno - settembre
Centro Turistico ACLI Vicolo S.Marta 7

SOGGIORNO MARINO STAGIONE ESTIVA
Vacanza in Riviera Romagnola a Pinarella di
Cervia presso l'Hotel Roxy; Servizio pullman
Saronno-Pinarella A/R da domenica 9 giugno a
domenica 8 settembre. Partecipazione riservata
ai soci in regola con il tesseramento 2019; Sono
aperte inoltre le iscrizioni per la gita ”Tour in
Umbria” dal 16 al 19 settembre. Gli uffici sono
aperti: lunedì - mercoledì - venerdì - dalle ore
9.30 alle ore 11.30
Info: 02 96703870 ctasantamarta@libero.it

PRANZO CLASSE 1939
La classe del 1939 organizza per i suoi 80 anni
un pranzo in un noto ristorante saronnese. Tutte
le coscritte e coscritti che intendono partecipare
possono rivolgersi a: 02 9606981 3206397578

ATTIVITA' TURISTICHE CLASSE 1941
La Classe 1941 organizza dal 24 al 28 Settembre un tour nel Cilento: Salerno, Palinuro, Paestum, Caserta.
Partecipazione aperta a tutti.
Info e prenotazioni: 3389465758 3484683964

dalle 18.00 alle 20.00

LA SCUOLA DI ITALIANO
NON CHIUDE PER FERIE
La scuola di Italiano GIVIS per immigrati, incontra i volontari che si propongono per
l'insegnamento durante i mesi di giugno, luglio (e
possibilmente agosto).
L'impegno richiesto è di solo un paio di ore di
lezione alla settimana, in orari da concordare
con gli studenti. Le lezioni sono individuali e
totalmente gratuite.
Per segnalare la propria disponibilità:
3296903597
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Appuntamenti al cinema
CINEMA SILVIO PELLICO
Via Silvio Pellico 4 www.cinemasaronno.it
tel. 02 9976 8085 fax 02 99768017

MULTISALA SARONNESE
Via S. Giuseppe 21 tel. 02 9670 8190
www.multisalasaronnese.it

PETS 2 – VITA DA ANIMALI
Animazione, Avventura, Family
durata: 92'
regia : Chris Renaud
Giovedì 13 – Venerdì 14 : ore 21.00
Sabato 15 : ore 17.30 – 21.15
Domenica 16 : ore 15.00 - 17.30 -21.00
Lunedì 17 : ore 21.00

X-MEN : DARK PHOENIX
Azione, Avventura, Fantascienza - durata: 120'
regia : Simon Kinberg
Giovedì 13 : ore 21.00
Sabato 15 : ore 17.30
Domenica 16 : ore 15.00 – 21.00

CINEMA PREALPI
Via Prealpi 1 www.cinemasaronno.it
tel. 02 9624 8850
IL TRADITORE
Drammatico - durata: 148'
regia : Marco Bellocchio
Sabato 15 – Domenica 16 : ore 17.30 - 21.00
L'Opera al cinema :
DON GIOVANNI
In diretta via satellite da Operà de Paris
Musica : Wolfgang Amadeus Mozart
Regia : Ivo van Hove
Direttore : Philippe Jordan
Venerdì 21 giugno: ore 19.30

ROCKETMAN
Biografico, Musicale - durata: 121'
regia : Dexter Fletcher
Venerdì 14 – Sabato 15 : ore 21.00
Domenica 16 : ore 17.45
Martedì 18 : ore 21.00
BEAUTIFUL BOY - v.m. 14
Drammatico - durata: 112'
regia : Felix Van Groeningen
Giovedì 13 – Venerdì 14 : ore 21.00
Sabato 15 : ore 17.45 – 21.15
Domenica 16 : ore 15.15 – 18.00 – 21.15
Martedì 18 – Mercoledì 19 : ore 21.00
Rassegna HAPPY CINEMA:
MARIA REGINA DI SCOZIA
Biografico, drammatico, storico - durata : 125'
regia : Josie Rourke
Mercoledì 19 : ore 21.15
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FARMACIE DI TURNO
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