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La notizia della settimana
Dai primi giorni di dicembre è aumentata l'illuminazione pubblica in
città. Nello specifico l'amministrazione comunale ha provveduto
all'accensione di 4 nuovi punti luce in via Fiume, all'interno del
parcheggio da poco realizzato di fronte all'ATS, completando così la
riqualificazione di un'area che da anni necessitava di un intervento di
miglioramento.
Discorso simile vale per lo spazio di nuova destinazione del mercato
rionale di Cassina Ferrara, adiacente la via Einstein.
L'amministrazione ha accolto gli inviti della cittadinanza: nello
specifico sono stati prevalentemente gli ambulanti a chiedere una
maggiore e migliore illuminazione soprattutto per il periodo invernale
in cui le giornate sono più buie. Si è intervenuti con l'installazione di 2
nuovi lampioni con 2 proiettori ciascuno.
Altri lavori di installazione di nuovi punti luce sono stati eseguiti in viale
Rimembranze. In questo caso ne sono stati posti 12 nella parte
posteriore dei pali già presenti: operazione che permetterà
un'adeguata illuminazione della pista ciclabile e del marciapiede fino
ad oggi poco illuminati.
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Venerdì 14 dicembre

Martedì 18 dicembre

Tutti i giorni

Ore 10.20 'Appuntamento con l'arte' in studio Don Davide
Mazzucchelli, il prof. Alessandro Carugati, Teresa Santinelli
Ore 11.28 con replica ore 21.00, nelle domeniche d'Avvento in
preparazione al santo Natale, la trasmissione verrà impostata sui
temi di San Paolo VI con riflessioni di Monsignor Angelo Centemeri,
alle letture Carlo Legnani a seguire 'Popoli'

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, appuntamenti ed
eventi in Lombardia e dintorni condotto da Rosangela Busnelli e
Gianni Branca

Ore 12.17, 16.30 e 18.54, 'Appuntamenti ed Eventi',
Saronno e dintorni.
Ore 12.05 e alle ore 19.05, le News locali

Sabato 15 dicembre
Ore 9.30 all'interno di 'Buona Giornata' Iaia Barzani intervista Walter
Fochesato autore del libro ' Il campanile scocca la mezzanotte
santa'. A seguire Gigi Volpi ospita Andrea Meroni dell'associazione
'Il Sole Onlus' per parlare del progetto Just Kids, l'aiuto ai bambini
africani che hanno subito violenze
Ore 10.28 con replica alle ore 19.20, ospite di Angelo Volpi e Gianni
Branca l'Assessore ai Lavori Pubblici Dario Lonardoni
Ore 11.28 con replica alle 21.00, 'Nel blu dipinto di blu'speciale
Natale, programma musicale a cura di Massimo Tallarini

Domenica 16 dicembre
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 11.00 Irene ….la ladra di libri 'Insieme il piacere della lettura'
a cura di Irene Baldini
Ore 11.30 con replica ore 21.00, Radiorizzonti Express,
con Linda e Gigi
Ore 12.00 Angelus del Papa
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 17 dicembre
Ore 10.28 in replica alle ore 19.20, 'Match Point', trasmissione
sportiva condotta da Paolo ed Agostino, ospiti questa settimana
Matteo Afker della Omnia Sport Pallanuoto di Caronno
Ore 11.28 in replica alle ore 21.00, Carla e Niva propongono il
programma 'La Storia delle spezie'.

Mercoledì 19 dicembre
Ore 9.30 'Buona Giornata' con Angelo Volpi e Gianni Branca
Ore 10.28 in replica alle ore 19.20, Elvira Ruocco conduce Viaggio
nella Provincia italiana: arte, storia e 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 Open Day radiofonico ospite di
Antonella gli insegnanti dell'Arcivescovile Castelli di Saronno

Giovedì 20 dicembre
Ore 11.28, Appuntamento al cinema, rassegna dei film in
programmazione nelle sale Conduce Gianni Branca con la
partecipazione di Vittorio Mastrorilli e Michele La Porta

Giovedì 20 dicembre e giovedì 10 gennaio
Ore 20.30, diretta Consiglio Comunale

Venerdì 21 dicembre
Ore 9.30 'Buona giornata' Psicologia, benessere PasicoFisico,
curiosità, cibo e salute con Rosangela Busnelli
Ore 11.28 con replica ore 21.00, nelle domeniche d'Avvento in
preparazione al santo Natale, la trasmissione verrà impostata sui
temi di San Paolo VI con riflessioni di Monsignor Angelo Centemeri,
alle letture Carlo Legnani a seguire 'Popoli'

Sabato 22 dicembre
Ore 9.30 all'interno di 'Buona Giornata' Iaia Barzani intervista Luca
Reduzzi Astrofico e curatore del Museo della Scienza e della
Tecnica di Milano che parlerà della cometa 46PWIRTANEN in
questo periodo nei nostri cieli
Ore 10.28 con replica alle ore 19.20, ospite di Angelo Volpi e Gianni
Branca il Sindaco Alessandro Fagioli
Ore 11.28 con replica alle 21.00, 'Nel blu dipinto di blu' speciale
Natale, programma musicale a cura di Massimo Tallarini

SPECIALE FESTIVITA' NATALIZIE
Anche quest'anno, secondo una tradizione ormai consolidata, gli
amici di Radiorizzonti in Blu vi aspettano sugli 88FM per trascorrere
insieme la vigilia di Natale con un lungo e piacevole pomeriggio in
attesa della S. Messa. Dalle 13.15 alle 23.00, appuntamento con
musiche, tradizioni, racconti e chiacchiere in compagnia di tanti
conduttori della radio e l'informazione nazionale ogni ora con i
radiogiornali. Alle 19.45 la preghiera del Prevosto Don Armando
Cattaneo con l'accensione del lume alle finestre in tutta la città; al
termine della maratona radiofonica, alle ore 23.00, collegamento
con la Prepositurale di Saronno per la Messa nella notte di Natale. Il
giorno di Natale e di S.Stefano alle ore 10.00 Santa Messa dalla
Prepositurale di Saronno, lunedì 31 dicembre alle ore 18.00, in
diretta la S. Messa col canto del TE DEUM e martedì 1 gennaio 2019
S.Messa alle ore 10.00

GRANDI CONCERTI
Trascorriamo insieme le feste di Natale con i Grandi Concerti di
Radiorizzonti, martedì 25 dicembre Concerto di Natale, martedì
1° gennaio Concerto di Capodanno e domenica 6 gennaio
concerto dell'Epifania. Tutti i Concerti verranno trasmessi alle ore
11.00 e alle ore 18.00

Giovedì 17 gennaio
TOMBOLA RADIOFONICA
Dalle 21.00, la nostra emittente trasmetterà in diretta la Tombola
radiofonica benefica di S. Antonio. Le cartelle si possono trovare
presso la segreteria della Prepositurale e la merceria Linda di
vicolo del Pozzetto.

RADIORIZZONTI in BLU AUGURA
A TUTTI GLI ASCOLTATORI
BUONE FESTE e FELICE 2019

3

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno

Appuntamenti in città
8 – 26 dicembre

Fino al 31 dicembre

Piazza Volontari del Sangue

via Garibaldi 8

MERCATINO DI NATALE

IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE
Iil Villaggio di Babbo Natale è visitabile fino al 26
dicembre sabato e domenica 9.30/12.30
15.30/19.30
Istituto Padre Monti via Legnani 4

XXV MOSTRA ARTISTICA DEL PRESEPE
Apertura sabato e domenica dalle 15.00-18.30
Tutti i giorni dal 22 dicembre al 6 gennaio
Apertura sabato 12 e domenica 13 gennaio
Info: amicipadremonti.org 02 96702105

Fino al 21 dicembre
Galleria Il Chiostro viale Santuario 11

FILIPPO DE PISIS
In occasione dei 30 anni della Galleria Il Chiostro viene dedicata una mostra al maestro Filippo de Pisis. De Pisis ha rappresentato un unicum nella storia dell'arte, una vicenda affascinante e commovente, come lo sono alcune
opere in mostra.
Da martedì a venerdì 10.00/12.30 – 16.00/18.00
Sabato e domenica 10.00-12.00 Ingresso libero
Info: 02 9622717 galleria@ilchiostroarte.it
www.ilchiostroarte.it

E' aperto il mercatino di Saronno Point Onlus
dalle 15.00 alle 19.00. Nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Piccole idee
per il prossimo Natale per la raccolta fondi destinata al day hospital oncologico dell'Ospedale di
Saronno.

Mondadori Bookstore via Portici 12

INCONTRO CON L' AUTORE
L'autore Piernicola Silvis presenta e firma le
copie dei suoi libri 'Formicae' e 'La lupa' dalle ore
15.00 alle 19.00 L'autrice Elisa Beato presenta e
firma le copie del suo libro per bambini "Favole
per bambini svegli" dalle 16.00 alle 18.00
Info: 02 49797408 mondadorisaronno@libero.it

Sabato 15 dicembre
Viale Santuario 13

MERCATINO DELLA SOLIDARIETA'
Dalle 9.30 alle ore 16.30, nello spazio antistante
l'ICS "Aldo Moro" gli alunni, i genitori e i docenti
della scuola allestiranno il mercatino della solidarietà con la vendita di oggetti usati e con qualche
sorpresa. Il ricavato sarà completamente devoluto alle associazioni che durante la settimana
hanno portato la loro testimonianza nelle classi.

CINEMA SILVIO PELLICO
Via Silvio Pellico 4 - www.cinemasaronno.it
tel. 02 9976 8085 – fax 02 99768017

CINEMA PREALPI
Via Prealpi 1 - www.cinemasaronno.it
tel. 02 9624 8850

La Grande Arte al cinema :
L'UOMO CHE RUBO' BANKSY
Docufilm - durata: 90' – regia : Marco Proserpio
Venerdì 14 : ore 15.30 – 21.00

BOHEMIAN RHAPSODY
Biografico, Musicale - durata: 125'
regia : Dexter Fletcher, Bryan Singer
Venerdì 14 : ore 21.00
Sabato 15 : ore 17.30 – 21.00
Domenica 16 : ore 15.30 - 21.00

MACCHINE MORTALI
Azione, Fantascienza - durata: 128'
regia : Christian Rivers
Venerdì 14 : ore 21.00
Sabato 15 : ore 15.00 – 18.00 - 21.15
Domenica 16 : ore 15.00 – 18.00 – 21.00
Lunedì 17 - Martedì 18 : ore 21.00
IL RITORNO DI MARY POPPINS
Fantasy, Family - durata: 130' - regia : Rob Marshall
Giovedì 20 – venerdì 21 : ore 21.00
Sabato 22 : ore 15.00 – 18.00 - 21.15
Domenica 23 : ore 15.00 – 18.00 – 21.00
Lunedì 24 : ore 16.00 - 21.00
Martedì 25 : ore 16.00 – 18.30 – 21.15
Mercoledì 26 : ore 15.00 – 18.00 – 21.00
Giovedì 27 – Venerdì 28 : ore 16.00 – 21.00
Sabato 29 : ore 15.00 – 18.00 - 21.15
Domenica 30 : ore 15.00 – 18.00 – 21.00
MULTISALA SARONNESE
Via S. Giuseppe 21 - www.multisalasaronnese.it
tel. 02 9670 8190
BOHEMIAN RHAPSODY
Biografico, Musicale - durata: 105'
regia : Dexter Fletcher, Bryan Singer
Venerdì 14 : ore 21.00
Sabato 15 : ore 21.30
Domenica 16 : ore 21.30
Martedì 18 – Mercoledì 19 : ore 21.00
IL GRINCH
Animazione, Family - durata: 90'
regia: Peter Candeland, Yarrow Cheney, Matthew
OCallaghan
Sabato 15 : ore 15.00 - 17.30
Domenica 16 : ore 15.00 – 17.30
UN PICCOLO FAVORE
Thriller, Drammatico, Noir - durata: 117'
regia : Paul Feig
Venerdì 14 : ore 21.00
Sabato 15 : ore 15.15 – 18.00 - 21.00
Domenica 16 : ore 15.15 – 18.00 – 21.00
Lunedì 17 - Martedì 18 : ore 21.00

La Grande Arte al cinema :
L'UOMO CHE RUBO' BANKSY
Docufilm - durata: 90' – regia : Marco Proserpio
Lunedì 17 : ore 15.00 – 21.00
L'Opera al cinema :
L'ITALIANA IN ALGERI di G. Rossini
In diretta via satellite dal Gran Teatre du Liceu
di Barcellona
Regia : Vittorio Borrelli – Direttore : Riccardo Frizza
Martedì 18 : ore 20.00
AMICI COME PRIMA
Commedia - durata: 100' - regia : Christian De Sica
Giovedì 20 – Venerdì 21 : ore 21.00
Sabato 22 : ore 17.30 – 21.00
Domenica 23 : ore 15.30 - 21.00
Lunedì 24 : ore 21.00
Martedì 25 : ore 16.00 – 18.00 – 21.00
Mercoledì 26 : ore 15.00 – 17.30 – 21.00
MOSCHETTIERI DEL RE
Commedia - durata: 110' - regia : Giovanni Veronesi
Giovedì 27 – Venerdì 28 : ore 21.00
Sabato 29 : ore 17.30 – 21.00
Domenica 30 : ore 15.30 - 21.00
BUMBLEBEE
Azione, Avventura, Fantascienza - durata: 114'
regia : Travis Knight
Da giovedì 20 dicembre
7 UOMINI A MOLLO
Commedia - durata: 122' - regia : Gilles Lellouche
Da giovedì 20 dicembre
BEN IS BACK
Drammatico - durata: 103' - regia : Peter Hedges
Da giovedì 20 dicembre
RALPH SPACCA INTERNET
Animazione - durata: 112'
regia : Phil Johnston, Rich Moore
Da martedì 1 gennaio 2019

Sabato 15 dicembre
Via Carlo Marx 1

IAL SARONNO: OPEN DAY E OPEN LAB

Sabato 15 dicembre

Appuntamenti al cinema

Tra queste è stata invitata Rete Rosa, che si
occupa della prevenzione del maltrattamento in
famiglia di donne e minori e l'Istituto per bambini
sordi di Ragama nello Sri Lanka.
Sarà l'occasione per trovare un piccolo regalo
per Natale aiutando chi è in difficoltà.
Info: www.aldomorosaronno.gov.it

Dalle 9.00 alle 12.00 sarà possibile visitare la
scuola IAL Lombardia, la scuola professionale di
Saronno che presenta la sua offerta formativa
attraverso corsi di Panificatore/Pasticcere, Aiuto
Cuoco, Operatore di Sala Bar, Riparatore d'auto,
Acconciatura. Per i ragazzi è un'opportunità per
diventare professionisti.
Durante l'Open Day è in programma un momento istituzionale di incontro con la direzione che
spiegherà i corsi, le metodologie adottate e le
aspettative future. Successivamente si potranno
visitare tutti gli spazi della scuola e i laboratori,
che rimarranno attivi per tutta la mattinata.
Con l'occasione sono aperte le iscrizioni per l'a.s.
2019-2020 per gli studenti che hanno termineranno la terza media. Un altro appuntamento, su
prenotazione, sarà l' Open-Lab martedì 18
dicembre dove i ragazzi potranno sperimentare
una vera lezione di laboratorio insieme ai docenti
della scuola.
Info: 02 96702399

L’evento
Martedì 11 dicembre l'Assessore MariaAssunta Miglino ha incontrato
le associazioni cittadine per il lancio della XXII^ edizione di
Associazioni in Piazza Saronno una volta, la manifestazione
primaverile più conosciuta e partecipata nel programma annuale
dell'Assessorato alla Cultura. Domenica 5 maggio 2019 le vie del
centro ospiteranno numerosi gazebo con variegate proposte socioculturali e sportive rivolte al pubblico. Nel pomeriggio l'arrivo del treno a
vapore e il corteo di 100 figuranti in abiti del primo '900 riporterà
Saronno indietro di cento anni. 1919: cronache saronnesi è il nuovo
tema sul quale le associazioni in concorso rappresenteranno dei
quadri rievocativi, mentre la partecipazione al corteo e soprattutto al
gran ballo in piazza a conclusione della festa è libera. Iscrizioni dal 4
febbraio. Tutte le informazioni saranno scaricabili dal sito
www.comune.saronno.va.it
Un accenno, infine, alla più imminente rievocazione storica saronnese,
tra il 12 e il 17 gennaio prossimi, la Festa di Sant'Antonio.
Il programma, anticipato negli appuntamenti in città di Saronno Sette,
riporta l'invito rivolto ai saronnesi a partecipare da protagonisti,
iscrivendosi al sito www.santantoniodisaronno.it
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Appuntamenti in città
Sabato 15 dicembre

ore 9.00

via Padre Luigi Monti 61

OPEN DAY LEONARDO DA VINCI

rizzi di studio attivati, sulle relative novità e sarà
possibile iscriversi ai mini stage per i ragazzi interessati. Presentazione di attività laboratoriali ed
un mercatino di Natale.
Info: www.ipsiasar.it 02 9600030

Presso la Scuola Secondaria di primo grado ad
indirizzo Musicale 'Leonardo da Vinci' il Dirigente Scolastico e i docenti saranno lieti di presentare l'Offerta Formativa per l'a.s. 2018-2019 e il
Corso ad Indirizzo Musicale. Durante la visita
agli spazi scolastici, i futuri alunni potranno sperimentare attività didattiche e di laboratorio. Martedì 18 dicembre alle ore 18.00 i genitori interessati al Corso a Indirizzo Musicale e al Tempo Prolungato, sono invitati ad una riunione con il Dirigente Scolastico e con i docenti per approfondire le caratteristiche delle attività proposte.
Info: 02 9602522 vaic849006@istruzione.it

In vista delle prossime iscrizioni alla scuola dell'
Infanzia per l'anno 2019/2020, l'Istituzione
Comunale Mons. Pietro Zerbi, che gestisce le
scuole Cavour, Don Marzorati e Monte Santo,
presenta il Piano dell'Offerta Formativa.
Info: 02 9609388

Sabato 15 dicembre

Sabato 15 - domenica 16 dicembre

dalle ore 10.00

Sabato 15 dicembre

ore 10.00

Auditorium Aldo Moro viale Santuario 15

OPEN DAY SCUOLE DELL'INFANZIA

Piazza Libertà'

Sala Nevera di Casa Morandi viale Santuario 2

PANETTONI CROCE ROSSA

RIDUCI LO STRESS

In occasione del Santo Natale i volontari della
Croce Rossa saranno in Piazza Libertà fino alle
18.30 per raccogliere fondi con i panettoni natalizi a sostegno dell' attività volontaristica del
Comitato di Saronno.
Info: saronno.sviluppo@lombardia.cri.it

Sabato 15 dicembre

ore 9.00 e 10.30

via Mantegazza 25

OPEN DAY IPSIA "A. PARMA"
L'Istituto Professionale Statale Industria e Artigianato "A. Parma" presenterà agli studenti di
terza media la propria offerta formativa.
Alle ore 9.00 e 10.30 presentazione del D.S,
docenti dell'Istituto e premiazione degli alunni
meritevoli con una borsa di studio.
Durante la mattina, insegnanti ed alunni saranno
a disposizione per tutte le informazioni sugli indi-

In continuità con le proposte del Biofestival Olistico dello scorso settembre, l'associazione
Salto Quantico propone un percorso di rilassamento aperto a tutti.
L’evento ha come l'obiettivo far percepire le qualità e le potenzialità della propria mente e del proprio corpo, innalzando l'energia vitale e scoprendo il proprio percorso per un benessere generale.
Segnaliamo in particolar modo la conferenza sul
tema 'Smartphone e altri apparecchi elettronici
veicoli dannosi per l'uomo, soprattutto in fase
adolescenziale'.
Orari degli incontri sabato 10.00/13.00 14.00/18.00 domenica ore 14.00/18.00.
Ingresso libero. Gradita la prenotazione
Info: www.saltoquantico.it 3394724611

Concorso di Poesia e Narrativa
Memorial Corrado Giachino
V^ Edizione

Belle notizie
Nelle voci di chi riceve
belle notizie
ci sono note
di tulipani rossi
e bucaneve stupiti
per rose di luci
che il sole suona
su pentagrammi di neve.
C'è la sorpresa
della rosa bianca e smemorata
di Bertolucci
e l'intrigante profumo
di un'esplosione di gelsomini
che continuano a cantare
la loro canzone
di petali e pistilli
anche quando la primavera
sta sfumando
e prima che le parole
fioriscano nel cuore
di chi le ascolta
c'è un secondo di silenzio,
come quell'attimo di attesa
che assapora
chi apre al buio le persiane
dopo la tempesta:
aspetta briciole di barlumi,
ma viene inondato
da un oceano di luce.
Stefania Clerici
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Appuntamenti in città
dalle 15.30

Sabato 15 dicembre

via Piave 66 angolo via Petrarca 1

Chiesa Prepositurale SS. Pietro e Paolo

Piazza Libertà

MOSTRA DI PITTURA A CASA DI MARTA

CONCERTO DI NATALE

PRESEPE VIVENTE

Esposizione e premiazione delle opere in concorso dalle 10.00 alle 18.00
Info: 02 9602060

Coro da Camera Hebel, Coro Hebel del Liceo
Legnani di Saronno diretti da Alessandro Cadario. Al pianoforte Anita Cerliani. Corpo Musicale
Cittadino diretto dal maestro Francesco Catarnese, Coro della Comunità Pastorale Crocefisso
Risorto diretto da Marco Croci. All'organo Mattia
Morelli. Ingresso libero

Sacra rappresentazione a cura di AVSI . Partenza corteo dei figuranti da via Cavour e arrivo in
piazza Libertà.

Sabato 15 dicembre

ore 11.00

Scuola Bascapè via Ramazzotti 23

OPEN DAY SCUOLA BASCAPE'
Tutti i genitori degli alunni che frequenteranno la
classe prima nell'anno scolastico 2019/20 sono
invitati presso la sede della scuola per la presentazione del Piano dell'Offerta Formativa.
info: 02 9602380

Sabato 15 dicembre

ore 15.30

Gruppo Alice - Centro Associazioni via Parini 54

LEGGENDO
Gruppo di lettura e confronto a partecipazione
libera e gratuita, su 'Gli indifferenti' di Moravia.
Insieme si analizzeranno i personaggi e le situazione del romanzo, capitolo per capitolo.
Info: 3356561302 info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppalicesaronno.it

Sabato 15 dicembre

ore 18.00

Parrocchia Cassina Ferrara

CLASSE 1947 S. MESSA
Il consiglio ricorda la cebrazione della S. Messa
in commemorazione dei coscritti defunti. Seguirà
il tradizionale rinfresco con familiari, amici, simpatizzanti per lo scambio di auguri presso il bar
dell'oratorio.

ore 21.00

Domenica 16 dicembre

Sabato 15 dicembre

Domenica 16 dicembre
Piazza Schuster

AISF SEZIONE INSUBRIA A SARONNO
In occasione delle prossime feste natalizie,
AISF Onlus sarà presente in piazza Schuster
posizione 12 con un banchetto informativo e
piccoli oggetti confezionati dalle volontarie a
offerta libera
Info: 3473241031

Domenica 16 dicembre

dalle ore 10.00

Mondadori Bookstore via Portici 12

INCONTRO CON L'AUTORE
L'autrice Viviana Bardella presenta e firma le
copie del suo libro 'Non chiamarlo amore'.
Info: 02 49797408 mondadorisaronno@libero.it
Domenica 16 dicembre ore 16.00

Domenica 16 dicembre

dalle 9.00 alle 20.00

Via Portici

BORGO CONTADINO
A cura del Gruppo Sant'Antoni da Saronn
Dalle ore 18.00 polenta e zola

Domenica 16 dicembre

ore 12.30

via Larga 29

LEGA NORD - PRANZO DI NATALE
Militanti, sostenitori e simpatizzanti si ritrovano
in un noto ristorante per il tradizionale pranzo
natalizio; saranno presenti Dario Galli e Paolo
Grimoldi ed altri illustri ospiti della politica locale
e nazionale. Il pranzo è aperto a tutti.
Info e prenotazioni: 3384061039

Domenica 16 dicembre
ore 15.00
AUGURI PER IL SANTO NATALE e BUON ANNO
Nei locali in uso all'associazione Gruppo Anziani, incontro tra i soci e simpatizzanti per il tradizionale scambio di auguri.
Intrattenimento musicale con il Corpo Musicale
Cittadino.
Info: 02 9609133

Domenica 16 dicembre

ore 17.30

Parrocchia Regina Pacis

CLASSE 1949 S.MESSA
La Classe invita coscritte/i, famigliari e simpatizzanti alla S. Messa in commemorazione dei
nostri cari defunti. Al termine seguirà scambio di
auguri e rinfresco.
Info: 02 9608161 02 9607233
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Domenica 16 dicembre

ore 16.00

Cappella dell'Ospedale, Piazzale Borella 1

CONCERTO PER IL SANTO NATALE
L' Associazione Amici della Lirica Giuditta Pasta
presenta, in occasione del ventennale dei concerti per l' Ospedale di Saronno, un nuovo evento con la direzione artistica del Soprano Annamaria Pizzoli e con la straordinaria partecipazione di Chiara Taigi,Soprano e Roberto Iuliano,
Tenore. Al pianoforte il Maestro Enrico Zucca;
relatore Dr. Giancarlo Angeleri.
Musiche di Stradella, Schubert, Donizzetti, Bellini, Verdi, Tosti, Puccini.
Ingresso libero su prenotazione.
Info: 02 9613402
urp.saronno@asst-valleolona.it

Domenica 16 dicembre

ore 16.00

Auditorium Aldo Moro viale Santuario 15

CONCERTO PER UN NATALE SPECIALE
L'associazione Paolo Maruti Onlus invita la cittadinanza ad un concerto dedicato al Natale. Sul
palco Claudia e Claudio Borroni duetteranno con
il chitarrista cantante Gigi Marrese. Il programma prevede brani di jazz classico, di pop italiano
e di evergreen mondiale, concludendo con i classici natalizi. Ingresso libero. E' gradito un libero
contributo a copertura delle spese.
Info: 02 9603249 info@associazionemaruti.it
www.associazionemaruti.it

Domenica 16 dicembre

ore 16.30

Polo Saronnese di Psicologia via Carlo Porta 8

LETTURE SOTTO L'ALBERO
Officina della famiglia presenta un incontro di
racconti animati con musica dal vivo per bimbi
da 3 a 8 anni. Racconti poetici sul Natale da
ascoltare e da gustare con gli occhi. Suggestive

illustrazioni usciranno dai libri e trasporteranno i
bimbi e i loro genitori in viaggio tra parole, immagini e musica. A cura di Sara Risi, Alessia Zanin
e Enrico Monaco al contrabbasso. Alla fine dei
racconti verrà offerta una piccola merenda.
Ingresso a pagamento

Domenica 16 dicembre

ore 21.00

Auditorium Aldo Moro viale Santuario 15

TOMBOLATA ENPA
Tombolata di Natale in favore degli amici animali
che la sezione ENPA Ente Nazionale Protezione
Animali di Saronno accudisce giornalmente.
Con l'occasione si festeggiano i primi trent'anni
di attività a Saronno
info@enpasaronno.it www.enpasaronno.it
www.enpasaronnofacebook

Lunedì 17 dicembre
La Corte del Fornaio via V. Emanuele 69 Lazzate

APERICENA CON EMERGENCY
Per la raccolta fondi raccolti saranno devoluti
all'Ospedale Pediatrico di Bangui nella Repubblica Centrafricana, Emergency Saronno organizza
un'apericena. E' gradita la prenotazione
Info: 3485634309
saronno@volontari.emergency.it

Mercoledì 19 dicembre

ore 15.30

Gruppo Alice Centro Associazioni via Parini 54

FAMIGLIE IN RETE
Gruppo di confronto per capire, condividere e
affrontare il disagio della tossicodipendenza in
famiglia. Incontro successivo 9 gennaio: i familiari interessati possono partecipare previo contatto
e colloquio conoscitivo con gli organizzatori.
Info: 3356561302 info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppalicesaronno.it

Venerdì 21 dicembre

ore 21.00

Auditorium Aldo Moro viale Santuario 15

PROGRAMMA CAI 2019
Serata di presentazione con video e foto delle
attività 2018 e nuovo programma 2019: Alpinismo giovanile, Scuola sci e scialpinismo, Escursionismo, Gruppo Grotte e Palestra di arrampicata, Cinema di montagna, Banff Festival e i
corsi della Scuola di Alpinismo GdT.
Panettone e scambio di auguri.
Info: info@caisaronno.it 02 9602874

Venerdì 21 dicembre

ore 21.00

Atrio del Municipio Piazza Repubblica 7

CONCERTO DI NATALE
Concerto del Corpo Musicale Cittadino e del
Coro Alpe. Al termine distribuzione di panettone
e vin brulè a cura del Gruppo Alpini
Ingresso libero

Venerdì 21 dicembre

ore 21.00

L'Isola che non c'è via Biffi 5

CINEFORUM DELL’ISOLA
Il cineforum dell'Isola presenta il film 'Io la conoscevo bene' diretto da Antonio Pietrangeli nel
1965. Presentazione e commento a cura di Stefano Giusto. Ingresso libero
info: http://www.isola-saronno.net

Sabato 22 dicembre
SOLIDARIETA' A GENOVA

ore 7.00

Il Centro Associazioni Regioni d'Italia con sede
in via Varese 150 ha dato vita ad un progetto di
solidarietà ai cittadini coinvolti nella tragedia del
ponte Morandi. L'associazione organizza un viaggio in pullman con partenza alle ore 7,00 per portare ai cittadini genovesi più di 200 panettoni.
Rientro alle ore 16.00
Info: 3357221265
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Sabato 22 dicembre

ore 18.30

Chiesa Istituto Padre Monti via Legnani 4

NATO PER AMORE, NATO PER AMARE
Nel 25°anniversario della mostra dei presepi, la
compagnia di giovani trentini Piazza Viva presenta un musical meditativo sul Natale in preparazione delle feste ormai vicine. Ingresso libero
Info: 02 96702105

Giovedì 3 gennaio

ore 10.30

Sala ragazzi della Biblioteca viale Santuario 2

AMICO ORSO
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 29 dicembre.
Info: 029609075 0296701153

Domenica 6 gennaio

ore 14.30

Via Legnani 1

TOMBOLATA DELL'EPIFANIA
Presso l'Oratorio della Parrocchia S.S. Pietro e
Paolo la tradizionale Tombolata dell'Epifania con
ricchissimi premi per i vincitori di terzine, quartine, cinquine, tombole e tombolini di consolazione. Si raccomanda la massima puntualità per
permettere di rispettare i tempi di svolgimento
della manifestazione.
Info: 3402672974 carlo.guarnerio@gmail.com

Domenica 6 gennaio
Piazza Libertà

MOTO BEFANA BENEFICA 2019
MotoClub Saronno organizza il tou della Moto
Befana. Ritrovo alle 9.15 al Lazzagrill di Saron-

no. Partenza e sosta alla Casa di Pronta Accoglienza, alla Casa di Riposo FOCRIS e alla
Casa di Riposo Gianetti. Sosta con pranzo al
ristorante Gatsby. Alle ore 15.00 la Befana in
moto incontra i bambini in Piazza Libertà.
Info: www.motoclubsaronno.it

26 dicembre - 6 gennaio
Villa Gianetti, via Roma 20

20° MOSTRA-CONCORSO PRESEPI AVIS
Fino al 16 dicembre sono possibili le iscrizioni
presso la Segreteria AVIS in via Marconi 5. Consegna presepi Mercoledì 19 dicembre dalle 9.30
alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 Giovedì 20
dicembre dalle 9.30 alle 12.30
La mostra sarà visitabile dal 26 dicembre al 6
gennaio con orario 10.00/12.00 e15.00/19.00.
La partecipazione è libera e può essere effettuata sia come singoli che come gruppi/scuole/associazioni.
Premiazione sabato 19 gennaio ore 16.00 presso la sede Avis in via Marconi 5
Info: 02 9621071 saronno.comunale@avis.it
www.avissaronno.it

GRUPPO STORICO SANT'ANTONI DA SARONN
Nel prossimo mese di gennaio si svolgerà la XII^
edizione della rievocazione storica. Durante la
manifestazione avrà luogo il tradizionale corteo
storico in costume. Il gruppo organizzatore cerca
figuranti e volontari per le attività logistiche e di
supporto.
Info: www.santantoniodisaronno.it 3290258077
Vicolo Santa Marta 9

SERVIZI ALLA CITTADINANZA
L 'associazione Paolo Maruti Onlus organizza un
servizio di orientamento legale con l'ex Giudice
di Pace del Tribunale di Saronno al mercoledì
dalle 10.00 alle 12.00. Ascolto e supporto emotivo, incontri con la psicologa, al venerdì dalle
17.00 alle 19.00. Consulenza finanziaria per
gestione dell'economia familiare con un esperto
del settore per far fronte ai rapporti sempre più
complessi con finanza e banche martedì dalle
10.00 alle 12.00
Info: 02 9603249 info@associazionemaruti.it
www.associazionemaruti.it

Martedi 8 gennaio
Ski for Fun Saronno via Piave 1

CORSO SCI ALPINO & SNOWBOARD
Proseguono le iscrizioni al corso di sci alpino &
snowboard: 18 ore di corso suddivise in 6 uscite
da 3 ore a Cervinia.
Prima uscita Domenica 13 gennaio
Info: 3933375455
skiforfun.saronno@gmail.com
www.skiforfun.club

ore 21.00

Cinema Prealpi

L'ULTIMO PASTORE
Proiezione del film 'L'ultimo pastore' di Marco
Bonfanti. Renato Zucchelli è l'ultimo pastore
rimasto in una metropoli, e ha un sogno: portare
il suo gregge nel centro inaccessibile della città
per incontrare i bambini che non lo hanno mai
visto.
Ingresso libero
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sabato 12 gennaio
Via S. Antonio

FESTA DI S. ANTONIO
ore 9.30 Animazione del borgo contadino: personaggi in costume d'epoca 1800, corte contadina
con animali e venditori ambulanti, giochi per
grandi e piccini. Apertura stand esposizione
della mostra dei bambini delle scuole primarie di
Saronno sul tema:
transumanza dal 1800 al 1900. Dalle ore 12.00
degustazione di piatti della tradizione lombarda
Dalle 15.00 spettacoli circensi.
Alle 17.30, alla luce delle torce, sfilata per le vie
di Saronno dei carretti degli ambulanti di fine
'800 Alle 19.00 polenta e formàcc e i piatti della
tradizione
Ore 21.00 Spettacolo pirotecnico

domenica 13 gennaio
FESTA DI S.ANTONIO
Alle 9.30Animazione del borgo contadino, giochi
per grandi e piccini
Dalle ore 12.00 i piatti della tradizione
Ore 15.00 Corteo Storico XII° Edizione: Rievocazione dei momenti più significativi della storia
della chiesetta di Sant'Antonio abate al Lazzaretto dal 1300 al 1800
Partenza dall'Oratorio Sacra Famiglia e corteo
per le vie del centro.
A seguire esibizione dei gruppi folkloristici
Ore 18.30 grande polentata e piatti della tradizione
A seguire: Folklore all'Osteria del Borgo. Gigi e i
amis de l'Osteria, tra stornelli e ballate, rivisitano
in dialetto lombardo il canto tradizionale
'Sant'Antonio nel deserto'

Lunedi 14 gennaio
FESTA DI S.ANTONIO

Giovedì 17 gennaio

Dalle 9.30 visite guidate per scolaresche al
borgo contadino, alla Chiesetta.
Ricostruzione di una corte contadina del 1800 ed
esposizione dei carretti ambulanti di fine '800
Dalle ore 12.00 I piatti della tradizione
Da lunedì a mercoledì, alle ore 21.00 il triduo di
preghiera nella chiesetta di S. Antonio
Info: www.santantoniodisaronno.it 3290258077

SAGRA DI S.ANTONIO

Via S.Antonio – via S. Francesco

Tutti i sabati
Palaghiaccio via Piave 1 ore 20.30

SILENT DISCO ON ICE

ore 9.30 Animazione del Borgo contadino Dalle
ore 12.00 i piatti della tradizione lombarda. Dalle
14.00 alle 19.00 benedizione degli automezzi
all'oratorio della parrocchia Sacra Famiglia
Alle ore 15.00 benedizione degli animali nel
borgo di fronte alla chiesetta di S. Antonio Abate.
Dalle 18.30 polentata e piatti della tradizione
Ore 20.30A chiudere la festa intrattenimento con
il Corpo Musicale Cittadino
Alle 21.15 Falò di Sant'Antonio

Fino alle ore 23.00 discoteca sul ghiaccio con
cuffie
Info: 02 25061292 www.piscinadisaronno.it

Tre’ donn fann ol mercaa de Saronn
Mercoledì 19 dicembre
Mercato Settimanale
Piazza dei Mercanti
Domenica 30 dicembre
Mercatino di fine mese
Piazza Libertà e vie del centro
9.00 -18.00
Venerdì 21-28 dicembre
Mercato zonale Cassina Ferrara

Sabato 15-22-29 dicembre
Mercato contadino
Piazza Mercato
8.00-13.00
Domenica 20 gennaio
Mercatino dell’usato
e delle cose vecchie
Piazza Mercato
9.00-18.00
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PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE
Giovedì 10 gennaio 2019
alle ore 20.30
nella Civica Sala Consiliare 'Dott. Agostino Vanelli'
piazza Santuario n. 7
seduta del Consiglio Comunale.

FARMACIE DI TURNO

Casa Funeraria - Servizi Funebri

Saronno confine Gerenzano

Via Manzoni, 49 - 21040 Gerenzano (Va)
24 ore su 24
Permanenza gratuita

...abbiamo cambiato il modo di vivere le esequie...
SARONNO - Via Silvio Pellico, 11 - N. Verde 800904108
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Il grafico delle ‘Spese Correnti’ rappresenta le spese necessarie per il funzionamento dell’ente e per garantire l’erogazione dei servizi ai cittadini; la voce più
rilevante è quella relativa all’acquisto di beni e servizi, che comprende, ad esempio, la manutenzione del verde, il trasporto pubblico, il servizio di igiene urbana,
l’illuminazione pubblica, la manutenzione degli stabili comunali, le spese per il settore sociale.
Il grafico delle ‘Spese di Investimento’ rappresenta le scelte dell’amministrazione riguardo gli investimenti a favore della città; oltre alle spese vincolate per legge,
sono in evidenza le spese per strade e illuminazione pubblica, aree verdi, edifici comunali e scolastici, progetto greenway, area feste, sicurezza, cimiteri e impianti
sportivi.
Il Consiglio Comunale sarà chiamato alla discussione ed approvazione del bilancio di previsione 2019/21 nel corso della seduta del 20 dicembre, con inizio alle
ore 20.00 presso la Sala Consiliare Agostino Vanelli in Piazza del Santuario 7. I cittadini sono invitati a partecipare; dopo la relazione dell’Assessore al Bilancio è
prevista la seduta aperta durante la quale i cittadini possono intervenire nel dibattito al pari dei consiglieri comunali.
Si ricorda che sul sito istituzionale sono disponibili tutti i bilanci del Comune, consultabili nella sezione Amministrazione Trasparente -> Bilanci -> Bilancio
preventivo e consultivo.
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