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Radiorizzonti

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno

FM 88 Appuntamenti e ospiti della settimana

Sabato 9 giugno
Alle ore 9.30, all'interno di BUONA GIORNATA ,
L'INTERVISTA DELLA SETTIMANA, Iaia Barzani
intervista Fabio Sanvito responsabile della mostra
Guerre stellari di mattoncini Lego che si tiene sino al
30 settembre a Villa Mirabello a Monza .
Alle ore 10.28, con replica alle ore 19.20, ospite di
Angelo Volpi e Gianni Branca l'Avvocato Guglielma
Vaccaro parlerà sul tema: Il bullismo come
combatterlo.
Alle ore 11.28 replica alle 21.00, NEL BLU DIPINTO DI
BLU, programma musicale a cura di Massimo
Tallarini
Domenica 17 giugno
Alle ore 8.57, POESIE IN VERSI, poesie e musica a
cura di Luca Ilarda.
Alle ore 9.27 in replica alle ore 19.15, CICIAREM UN
CICININ, canzoni dialettali, tradizioni e aneddoti del
territorio milanese. Conducono Anna Tunesi e Anna
Zucchetti.
Alle ore 11.00 in replica alle ore 17.40, GLI ANNI
DEL VINILE, le più belle canzoni degli anni
'50,'60,'70 presentate e commentate da DJ NICO
A l l e o r e 11 . 3 0 i n r e p l i c a a l l e o r e 2 1 . 0 0 ,
RADIORIZZONTI EXPRESS, Pussée che fatt
speteguless: fatti, ricordi, emozioni in chiave ironica
raccontati da Gigi e Linda. Storia di vita quotidiana di
ieri, oggi e domani.
Alle ore 14.30, TRA LE SCATOLE, programma
musicale a cura di Daniele Sbriglio.

www.radiorizzonti.com

Lunedì 18 giugno
Alle ore 10.28 in replica alle ore 19.20, MATCH POINT,
trasmissione sportiva condotta da Paolo ed Agostino.
Notizie sportive locali e nazionali. Ospite il dirigente
della Caronnese calcio.
Alle ore 11.28 in replica alle ore 21.00, Carla e Niva
propongono il programma LA STORIA DELLE SPEZIE.

A seguire alle 11.03, con replica alle ore 19.50
Aldo Terrieri della Protezione civile di Saronno
Alle ore 11.28 in replica alle ore 21.00,
APPUNTAMENTO AL CINEMA, rassegna dei film
attualmente in programmazione nelle sale. Conduce
Gianni Branca con la partecipazione di Vittorio
Mastrorilli.

Martedì 19 giugno
Alle ore 9.00 all'interno del programma BUONA
GIORNATA, Maria Grazia Buzzetti intrattiene gli
ascoltatori con i suoi consigli di giardinaggio.
Alle ore 10.28, Pinuccia e Sergio vi stuzzicano con le
loro ricette di cucina
Alle ore 11.10, VIAGGIA CON NOI, nuova rubrica
sponsorizzata da ActionTour a cura di Alberto Barozzi,
conduce in studio Gigi Volpi.
Alle 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.
Alle ore 19.20, SPAZIO RERA, programma estivo
condotto dai ragazzi dell'Oratorio di via Legnani: le
attività e i giochi dell'oratorio. Appuntamento anche in
streaming sul sito www.radiorizzonti.com

Venerdì 22 giugno
Alle ore 11.28, replica alle 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.

Mercoledì 20 giugno
Alle ore 9.30, BUONA GIORNATA, con Angelo Volpi
e Gianni Branca,
Alle ore 10.28 in replica alle ore 19.20, Elvira Ruocco
conduce LA STOFFA DELLE DONNE: la storia della
moda dal 1945 ad oggi.
Alle 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.
alle ore 11.28, con replica alle 21.00, in occasione della
Festa della Ceramica a cura del Museo Gianetti
saranno ospiti di Antonella l'Assessore alla Cultura
Maria Assunta Miglino e la direttrice del Museo Mara
De Fanti.
Giovedì 21 giugno
Alle ore 10.28, replica alle ore 19.20, GIORNO
DOPO GIORNO, ospiti di Gabriella ed Emilio,
Monica Artale e Gianluca Moro ispettori ambientali
del Comune di Saronno.

Sabato 23 giugno
Alle ore 9.30, all'interno di BUONA GIORNATA ,
L'INTERVISTA DELLA SETTIMANA, Iaia Barzani
intervista Giorgio Mitrano docente di letteratura
giapponese autore del libro “Iro Iro” il Giappone tra top
e sublime. .
Alle ore 10.28, con replica alle ore 19.20, ospite di
Angelo Volpi e Gianni Branca l'Assessore al
Commercio e Artigianato di Saronno Paolo Strano per
illustrarci la Notte Bianca .
Alle ore 11.28 replica alle 21.00,
NEL BLU DIPINTO DI BLU,
programma musicale a cura di Massimo Tallarini
Dalle ore 20.00 la nostra emittente sarà presente alla
NOTTE BIANCA con un programma di esibizioni di
Pole Dance in via Garibaldi e di ballo latino americano
in Piazza Volontari del Sangue.

SAN FRANCESCO
TORNA ALLA LUCE
Sono iniziati i lavori di restauro
alla Chiesa di San Francesco.
E' iniziata la raccolta delle
donazioni.
Tutti i donatori veranno iscritti
nel LIBRO D'ORO
Info: Segreteria Prepositurale
Lun- Ven 9.00-11.00 e 17.00- 19.00
Sab 17.00-19.00
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Appuntamenti in città
LIBERA LA TUA VOCE!
Venerdì 15 Giugno, ore 20.30, presso L'Auditorium
Aldo Moro di Saronno, Viale Santuario 15, si terrà il
seminario formativo gratuito “Libera la tua Voce!”,
rivolto a chi utilizza la voce per lavoro o per finalità
artistiche. Ideato per migliorare la comunicazione,
l'espressività, ma anche per prevenire spiacevoli
disturbi causati da un eccessivo o scorretto uso
dell'apparato vocale.
A cura di Francesca Visentin, cantante e vocal coach.
Ingresso libero.
Info: infoprogettoschola@gmail.com. Tel: 347420 9339
GRUPPO ALICE INFORMA
Sabato 16 giugno ore 15.30: LEGGENDO Amore e
Psiche di Apuleio.
Giovedì 28 giugno ore 20.45: COS'E' FAMIGLIA:
incontri sul tema della relazione sentimentale genitorifigli. Come riconoscere i BISOGNI? Riflettere e
confrontarsi su un tema che ci coinvolge
quotidianamente.
Tutti i gruppi sono a cadenza quindicinale, e la
partecipazione è libera e gratuita.
Info: www.gruppoalicesaronno.it - 3356561302 info@gruppoalicesaronnno.it - via Parini 54.
AVIS SARONNO: SAGRA DELLE CILIEGIE
Sabato 16 giugno In occasione della Giornata
Mondiale del Donatore di Sangue, AVIS Comunale
Saronno invita alla sagra delle ciliegie in Piazza
Libertà dalle ore 10.00 alle 18.00.
Info: www.avissaronno.it - saronno.comunale@avis.it.
GREASELAND UN MONDO CHE BRILLA
Sabato 16 giugno alle 21.30 in Piazza Libertà i
ragazzi della Cooperativa Sociale Il Granello
presentano il celebre musical GREASELAND, UN
MONDO CHE BRILLA. Lo spettacolo sarà interpretato
da sessanta ragazzi disabili con i loro educatori dopo
aver debuttato al Teatro Giuditta Pasta alcuni mesi fa. I
ragazzi de Il Granello tornano in scena vivendo
un'esperienza straordinaria e coinvolgente a Saronno,
città dove nei prossimi mesi la Cooperativa attiverà la
nuova sede EduLab, un progetto di servizi dedicati a
persone con disabilità intellettiva e non che verrà
realizzato e sviluppato nell'area dell'ex asilo Matteotti.
Info: www.granello-coop.com – 02 49476538

CONCERTO ALL'ISOLA CHE NON C'E'
Sabato 16 giugno, alle ore 21.00 presso il Salone
della Casa del Partigiano, Via Maestri del Lavoro 2,
L'Isola che non c'è festeggia i suoi 20 anni di attività
con un concerto del quartetto jazz del clarinettista
Alfredo Ferrario con Sandro Di Pisa alla chitarra,
Roberto Piccolo al contrabbasso e Massimo Caracca
alla batteria. Ingresso libero.
CORPO MUSICALE CITTADINO DI SARONNO
Sabato 16 giugno 2018 alle ore 16.30 in piazza
Schuster concerto di inizio estate del Corpo Musicale
Città di Saronno.
APPUNTAMENTO CON L'AUTORE
Sabato 16 giugno dalle ore 10.00 alle ore 19.00
presso Mondadori Bookstore Saronno in via Portici 12,
l'autrice Simona Bosco incontra i lettori e firma le copie
del suo libro Sofi.
LABORATORI ESTIVI DI MANUALITÀ CREATIVA
L'appuntamento estivo STAI FRESCO! da sedici anni
coinvolge durante le vacanze i bambini e le bambine
dai 3 ai 10 anni con le sue proposte di manualità
creativa. Durante l'incontro, della durata di 1 ora e 30
circa, ogni partecipante realizza un manufatto
seguendo le indicazioni della conduttrice con largo
spazio alla creatività personale, sperimentando l'uso di
semplici strumenti: forbici, pennelli, nastri adesivi.
Bambini e adulti praticano il riciclo e il recupero
trasformando materiali di scarto (carta, cartone,
scatole, barattoli, imballaggi, contenitori ecc.) in giochi,
decorazioni, installazioni.
L'attività si svolge con un gruppo misto per età in cui
ognuno trova il suo spazio e il suo ritmo, libero dalla
competizione; gli adulti presenti supportano i più
piccoli, per esempio nell'uso delle forbici, e vengono
sollecitati a condividere lo stile educativo del
laboratorio, che valorizza il risultato di ciascuno.
Sede dei laboratori la Sala Nevera e il Cortile di Casa
Morandi, viale Santuario 2, anche in caso di pioggia.
La partecipazione è gratuita, per motivi organizzativi
viene richiesta un'iscrizione telefonica o via e-mail
(Biblioteca Civica 02 96701153
salaragazzi@gmail.com).
È possibile partecipare ad un solo incontro a
settimana, per tutte le settimane che si desiderano.
Info www.comune.saronno.va.it
segue a pag. 4
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Appuntamenti in città
LA FORMAZIONE DEI GIOVANI
PER UNA NUOVA ERA
树人文化协会10周年庆典暨 “新时代” 青少年培养研讨会

Sabato 16 giugno, ore 17.00 a Villa Gianetti, via
Roma 20, l'Associazione Culturale Shuren, nell'ambito
dell'iniziativa internazionale The Belt and Road e nel
10° anniversario di attività dell'associazione,
organizza l'incontro sul tema La Formazione dei
giovani per una nuova era. Un contributo alla diffusione
della cultura cinese nel nostro territorio.
Relatori: Dott. Guano Haibo, rappresentante del
Consolato Cinese a Milano, Prof.ssa Maria Assunta
Miglino, Assessore alla Cultura del Comune di
Saronno, Dott.ssa Zhang Li, docente cinese
all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
La cittadinanza è invitata.
VISITA GUIDATA AL SANTUARIO
Domenica 17 giugno visita guidata al Santuario:
primo turno alle ore 15.00 e il secondo alle ore 15.30
(durata 2 ore). Si potrà salire al matroneo ed ammirare
da vicino “il più bel Paradiso affrescato in Europa".
Sarà richiesto un modico contributo a copertura costi
illuminazione e di conservazione. Appuntamento
davanti al Santuario, non è necessaria la prenotazione.
Info: archiviostorico@santuariodisaronno.it
029603027 lun, mer e sab ore 9.30 – 12.00.
I COLORI DELLA LUCE,
LA LUCE DEI COLORI IN DANTE
Domenica 17 giugno ore 16.00 alla Cooperativa
Popolare Saronnese Via P. Micca 17 l'Associazione
Paolo Maruti organizza l'incontro a cura del Prof.
Vittorio Cozzoli, poeta e dantista, sul tema I COLORI
DELLA LUCE, LA LUCE DEI COLORI IN DANTEIngresso libero.
In tempi come i nostri, in cui al crescere delle luci
pubblicitarie pare corrispondere un oscuramento (da
selva oscura) della luce della coscienza morale e
spirituale, il tema della luce in Dante diviene motivo di
grande considerazione. Tutto ciò pare assai
contemporaneo, considerando lo stato, soprattutto
interiore, dell'oscuramento della 'luce' negli uomini.
Info: www.associazionemaruti.it
info@associazionemaruti.it tel. 029603249
CROCE ROSSA SARONNO
Domenica 17 giugno, dalle 15.30 in Piazza Libertà, i
Volontari della Croce Rossa Italiana Comitato di
Saronno saranno presenti con l'iniziativa: TORTA DA
RECORD PER LA C.R.I., 7 metri di dolcezza da
gustare con noi!" Saranno presenti anche i volontari
per l'attività trucca bimbi.
RECITAL PIANISTICO
Mercoledì 20 Giugno: ore 21.00 all'Auditorium di via
Padre Reina 14-16, l'associazione Culturale le Stanze
della Musica presenta il Recital pianistico di Anna
Bottani che eseguirà musiche di Beethoven, Chopin e
Franck. Ingresso a pagamento.
Info: 3665980980 - info@lestanzedellamusica.org www.lestanzedellamusica.org
ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA
Sono in programma nuovi appuntamenti presso l'aula
Morandi, Piazza Borella 1: Giovedì 21 giugno COME
CONCILIARE FAMIGLIA E LAVORO? Leggi e congedi
parentali, come organizzarsi per trovare tempo e
collaborazione, servizi per l'infanzia.
Iscrizioni: Ufficio relazioni con il pubblico 02/9626717
(lun-ven 9.00/13.30), urp.saronno@asst-valleolona.it
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Appuntamenti al cinema
Programmazione da giovedì 14 a lunedì 18 giugno

CAI SARONNO
ANTOINE LE MENESTREL
Giovedì 21 giugno, alle ore 22.00 in Piazza Libertà,
in occasione dell'80° anniversario della Sezione Cai di
Saronno, spettacolo di danza scalata con
l'arrampicatore e dancer francese Antoine Le
Menestrel, Antoine si esibirà in una serie di danze
acrobatiche sfruttando l'architettura urbana del centro
storico di Saronno: dal campanile della Chiesa dei
Santi Pietro e Paolo scenderà sul sagrato per poi
risalire sulla sommità della facciata della chiesa per
percorrere la corda sospesa a più di 13 metri di
altezza fino all'ingresso di Corso Italia per poi
ridiscendere vicino ai lampioni in prossimità della
fontana. Lo spettacolo sarà corredato da giochi
luminosi e da musica.
WEEK END SLOW BEER
Venerdì 22, sabato 23 e Domenica 24 giugno, al
Parco dell'Infanzia di Origgio, via Piantanida, grande
festa per i 5 anni della Condotta Slow Food di Origgio
e del Saronnese in collaborazione con Il Gruppo Alpini
e il Patrocinio del Comune di Origgio. Tutte le sere
punto ristoro e Slow Beer dalle 19.00. Venerdì 22
giugno ore 21.00 serata con gli Acoustic Cats, sabato
23 giugno, ore 12.00 pranzo della solidarietà su
prenotazione presso la sede dell'Associazione Anziani
Origgesi, via Manzoni 17. Alle 16.00 intrattenimento e
magia con merenda offerta dalla Condotta presso il
Parco dell'Infanzia. Serata con i “Gee Bees”.
Domenica 24 giugno dalle ore 9.00 Mercato dei
Produttori a Villa Borletti, via Dante 63. Alle 21.00
serta musicale con I Lusien
CERCARE LAVORO CON INTERNET
Il Centro per l'Impiego e l'InformaGiovaniInFormaLavoro di Saronno organizza Venerdì 22
giugno incontro sul tema 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.
L'incontro si terrà dalle 10.00 alle 12.00 presso
InformaGiovani-InFormaLavoro viale Santuario 2,
Casa Morandi. L'incontro è gratuito con iscrizione
obbligatoria : 02/96704015 informalavoro@comune.saronno.va.it).
FOCRIS: SPETTACOLO TEATRALE
E MOSTRA DI ARTE POSTALE
Sabato 23 giugno alle 15.30 presso il Salone
Polivalente della FOCRIS, Via Don Vittorio Volpi 4,
spettacolo teatrale in due atti dal titolo “DA GRANDE
HO FATTO IL..”, interamente ideato dagli ospiti della
Casa di Riposo Focris. Ingresso libero. Dal 23 giugno
all' 8 luglio, dalle 11.30 alle 18.00, mostra di arte
postale sul tema TOPOLINO e CAROSELLO.
Info: 02 96709168 – 02 96248931
NOTTE BIANCA 2018
Sabato 23 giugno, Notte Bianca a Saronno dalle ore
19.00 di sabato 23 alle ore 2,00 di Domenica 24
giugno. In piazza Libertà spettacolo di Fontane
Danzanti con il Fuoco alle ore 21.30 e alle ore 23.00
Nel prossimo numero di SaronnoSette programma
dettagliato di tutte le iniziative della manifestazione.

...e con lo sport
CAMPUS ESTIVI
Diverse associazioni organizzano dei Campus per ragazzi nel periodo estivo:

SPORTING SUMMER CAMP
Dall' 11 giugno al 13 luglio presso lo Sporting Club Saronno di via G.Lorca
Info: tel 0296701736 – info.sportingsaronno@gmail.com
SUMMER CAMP SARONNO ROBUR
Dal 9 luglio al 3 agosto presso il Centro Ugo Ronchi di via C.Colombo
Info: 3403171401
CAMPUS ESTIVO AMOR
dal 9 al 27 luglio presso il campo sportivo di via Trento
Info: segreteria 0296794973 – mail info@amorsportiva.it
VOLLEY SUMMER CAMP
dal 27 al 31 agosto e dal 3 al 7 settembre presso la Palestra F.Dozio di via Biffi
Info: tel 0292274335 – pallavolosaronno@yahoo.it – sito www.pallavolosaronno.it

segue a pag. 6

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

JURASSIC WORLD – Il regno distrutto 2D / 3D
Azione, fantasy - durata : 130' - regia : J.A. Bayona
con Jeff Goldblum, Bryce Dallas Howard, Chris Pratt
Giovedì 14 : h. 21.00
Venerdì 15 : h. 21.00 3D
Sabato 16 : h. 17.30 - 21.15
Domenica 17 : h. 17.30 3D - 21.00
Lunedì 18 : h. 21.00
DA MARTEDì 19 CHIUSURA ESTIVA
CINEMA PREALPI
Via Prealpi 1
www.prealpisaronno.it - 0296248850

CINEMA PREALPI
OGNI GIORNO
Fantasy , Sentimentale, Drammatico - durata : 91' regia : Michael Sucsy
Con Angourie Rice, Justice Smith, Lucas Jade
Zumann, Jeni Ross, Rory McDonald, Katie Douglas,
Jacob Batalon, Ian Alexander, Sean Jones
Sabato 16 - Domenica 17 : h. 17.30 – 21.00
LE MEMORIE DI GIORGIO VASARI
Biografico - durata : 91' - regia : Luca Verdone
Con Brutius Selby, Livia Filippi, Douglas Dean,
Robert Dawson, Clive Riche.
Serata evento di chiusura della Rassegna
LA GRANDE ARTE
Martedì 26 : h. 15.30 – 21.00
MULTISALA SARONNESE
Via S.Giuseppe 21
www.multisalasaronnese.it - 02 96708190

CHIUSURA ESTIVA
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Appuntamenti in città
YOGA NEL PARCO
Domenica 24 giugno dalle 10.00 alle 11.30, in
occasione della Giornata Internazionale dello Yoga,
riconosciuta dall'ONU, si terrà presso il Parco De
Rocchi, Piazza Unità d'Italia 3, la seconda edizione di
YOGA NEL PARCO. Un'occasione per ritrovare
contatto con la natura attraverso lo Yoga. Una lezione
libera aperta a tutti e promossa da Yoga Saronno. Per
partecipare occorre portare il tappetino.
Info: 338 147 38 08 www.yogasaronno.it
FB yogasaronno
SEMINARI E CORSI
LA CRESCITA PERSONALE E IL BENESSERE
Mercoledì 27 Giugno, ore 20.15 – 22.15, seminario
gratuito sul tema COMPRENDI I TUOI SOGNI . I sogni
sono un normale prodotto dell'attività psichica umana
che va semplicemente ascoltato e capito. Le risposte
sono già dentro di te: scopri come trovarle, in questo
seminario a cura della Dott.sa Luisa Querci della
Rovere, Life Coach.
Posti limitati, prenotazione necessaria.
Progetto Schola – Via. D. Marzorati, 2
Info: infoprogettoschola@gmail.com. 320 9653180
Via Don Marzorati, 2
ASSOCIAZIONI IN PIAZZA
PREMIAZIONE RIEVOCAZIONE STORICA
Giovedì 27 giugno, ore 18.00 in Villa Gianetti, via
Roma 20, proiezione di filmati e foto della
Rievocazione storica Ancor si balla a Saronno… come
una volta del 6 maggio u.s.Premiazione dei figuranti e
dei ballerini. Sono invitati tutti i rappresentanti delle
associazioni partecipanti.
FESTA DELLA CERAMICA A SARONNO
Sabato 30 giugno e Domenica 1 luglio Festa della
Ceramica a Saronno organizzata dal Museo della
Ceramica G. Gianetti e dal Comune di Saronno per far
riscoprire l'artigianato e la manodopera di qualità. Due
giorni dedicati interamente alla ceramica con
l'esposizione di opere dei ceramisti provenienti da tutta
Italia. Ci saranno laboratori per bambini e adulti,
dimostrazioni al tornio, la cottura di una grande
scultura in piazza Volontari del Sangue e la Cena delle
Cento Ciotole al museo via Cacano 9 (Sabato 30 ore
20.00) Domenica 1 luglio cottura Raku nel giardino del
Museo.

Sarà inoltre possibile visitare l'esposizione dedicata a
Maria Rosa Tagliabue, ex direttrice del Museo Gianetti,
venuta a mancare nel maggio 2014, figura alla quale è
dedicata l'intera iniziativa.
Info: http://festaceramicasaronno.altervista.net
346 6424164 02 9602383
LA VIGNA DI LEONARDO
E LA CASA DEGLI ATELLANI
sabato 30 giugno, l'Associazione propone a tutti gli
interessati, una visita guidata alla Vigna di Leonardo a
Milano. Posti limitati. info : tel.340/8320833
culturalmente.musicalmente@gmail.com
CONCERTO CORALE HIGHLAND PARK
Domenica 1 luglio, ore 21.00 presso la Chiesa dei
SS. Pietro e Paolo, SOS Villaggi dei Bambini Italia
invita la cittadinanza al concerto del coro gospel
Highland Park - United Methodist Church Chancel
Choir (Texas, USA) - Direttore Alan Raines, organista
Scott Ayers. Ingresso a offerta libera. Le donazioni
saranno destinate al progetto "Un corridoio di pace" del
Villaggio SOS di Saronno.
Info: www.sositalia.it - www.sossaronno.it
IL CAMINETTO INFORMA
Domenica 29 settembre - un giorno tra il Forte di
Fenestrelle in Val Chisone e l'Abbazia benedettina
cistercense di Santa Maria di Staffarda (nel Comune di
Revello in provincia di Cuneo).
Domenica 14 ottobre nel pomeriggio presso la sala
del Caminetto in Via Parini 54, grande festa dedicata ai
nonni.
info: 347 035 0001; 349 091 6527;
martedì/venerdì 15,30/18,30 n. 347 225 637
CLASSE 1947 TOUR DELLA TOSCANA
Dal 5 al 9 Settembre la classe '47 organizza un Tour di
5 giorni con visita guidata in Toscana attraverso la Val
d'Orcia. La partecipazione è aperta a familiari, parenti,
amici e simpatizzanti.
Iscrizioni e Info: Severino 02.9607546
Alberta 02.9603950 Daniela 333.2514986
PROLOCO VIAGGI
La ProLoco Viaggi saronno propone le nuove iniziative
a prezzi molto vantaggiosi :
Domenica 23 settembre VILLA ARCONATI
La piccola Versailles di Milano

Domenica 28 ottobre
LA VERONA DEGLI SCALIGERI
Sulle tracce di Dante Alighieri
Dall' 1 al 4 novembre PRAGA E BOEMIA
Città d'arte lungo le vie del Sale
Per i programmi dettagliati e per qualsiasi
informazione contattare la sig.ra Irma Ceriani
3913826650 - viaggi@prolocosaronno.it
Per partecipare si richiede l'iscrizione alla Proloco
Saronno, con scadenza annuale al 31.12
GAZEBO ASSOCIAZIONI
In occasione della Festa della Ceramica Sabato 30
giugno e Domenica 1 luglio, il Museo Gianetti cerca
gazebo 3 x 3 bianchi da noleggiare per gli standisti
della ceramica che animeranno il Corso Italia durante
la manifestazione.
Info : 3466424164
MARCIA DELLA PACE PERUGIA – ASSISI 2018
Il coordinamento “4 Passi di Pace” vi invita a
partecipare alla “Marcia della Pace Perugia/Assisi” che
si terrà Domenica 7 ottobre . La partenza da
Saronno è fissata per sabato 6 ottobre, alle ore 7.00
e il ritorno a Saronno è previsto per lunedì 8 ottobre
alle ore 20.00. La giornata di lunedì sarà dedicata a
visitare la città di Gubbio.
Le prenotazioni per gli ultimi 20 posti nel terzo
pullman, verranno raccolte presso la libreria Be Book
in via Ramazzotti 41. Info e iscrizioni: 3485634309
ASSOCIAZIONE ARCADIA RINGRAZIA
L'Associazione Arcadia Saronno desidera ringraziare
per la buona riuscita del torneo di calcio a 7, svoltosi al
Centro Sportivo Robur sabato 9 giugno: gli
organizzatori, le squadre, il pubblico, il Gruppo
Fotoamatori saronnesi e l'associazione Culturalmente
& Musicalmente. Il ricavato della manifestazione sarà
devoluto alla Fondazione Malattie del Sangue di
Niguarda. E' stata un'esperienza fantastica e, visto il
successo che ha riscosso, l'Associazione Arcadia si
augura di ripeterla in futuro. Altri progetti sono in
cantiere per l'autunno.
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PISCINA STAGIONE ESTIVA
Fino al 9 settembre è' attivo l'impianto all'aperto con una nuova area
giochi dotata di acquascivoli e tante promozioni dedicate alle famiglie.
Info: 02 25548010 piscina@piscinadisaronno.it www.piscinadisaronno.it
LA GIORNATA DELLA TATA
Il gruppo Facebook Saronno Bimbi in collaborazione con Piccoli Lords e
Piccoli Lords Crescono, invitano famiglie, tate e baby sitter al primo
SPEED DATE TATE - LA GIORNATA DELLA TATA. Si tratta di una novità
assoluta, un'occasione di incontro tra chi cerca lavoro come tata o baby
sitter e genitori alla ricerca di qualcuno che si prenda cura dei loro piccoli
quando assenti. Uno “speed date” durante il quale le famiglie, nell'arco di
poche ore, possono avere il primo approccio con più tate/baby sitter per
farsi un'idea generale delle candidate e procedere a scambiarsi i contatti
per eventuali colloqui di approfondimento con le persone che hanno
trovato più adatte alle loro esigenze. Saronno Bimbi e Piccoli Lords fanno
da tramite e mettono a disposizione la location per il meeting a titolo
gratuito, ma non si assumono nessun altro tipo di responsabilità.
La location e l'orario verranno comunicati qualche giorno prima
dell'evento in quanto dipenderà dal numero delle adesioni, pertanto, al
fine di organizzare al meglio la giornata, sia le tate/baby sitter che le
famiglie interessate all'iniziativa sono pregate di comunicare la loro
presenza scrivendo a saronnobimbi@gmail.com.
Info: 3394057548
SPORTELLO DI ASCOLTO GRATUITO E SUPPORTO EMOTIVO
Tutti i venerdì dalle 17.00 alle 19.00, solo su appuntamento, l'
Associazione Paolo Maruti Onlus, Vicolo S.ta Marta, 9 offre un servizio di
ascolto gratuito, garantendo all'utente la massima privacy, pensato per
rispondere alle più svariate problematiche della cittadinanza . Il servizio di
volontariato è tenuto dalla Dott.ssa Silvia Francesca Maria Pizzoli, iscritta
all'Albo degli Psicologi della Lombardia.
Info e appuntamenti: 02 9603249 (dal lunedì al venerdì 9.30-12.30 e
16.00-19.00)
www.associazionemaruti.it info@associazionemaruti.it
ORIENTAMENTO LEGALE GRATUITO
Tutti i mercoledì dalle 10.00 alle 12.00, solo su appuntamento,
l'Associazione Paolo Maruti Onlus, Vicolo S.ta Marta 9, offre un servizio
di volontariato di consulenza legale ( contenzioso civile: lavoro, famiglia,
contratti). Il giudice onorario, Dott. Erminio Venuto, ex coordinatore Ufficio
giudice di pace di Saronno, offre indicazioni su argomenti di diritto civile e
penale, garantendo all'utente la massima privacy.
Obiettivo è filtrare la domanda di accesso alla giustizia e indirizzare i
cittadini all'iter più consono.
Info e appuntamenti: 02 9603249 (dal lunedì al venerdì 9:30-12:30 e
16:00-19:00)www.associazionemaruti.it info@associazionemaruti.it

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno
Il Comune di Saronno
informa
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Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno

ore 21.30 e ore 23.30


Mercoledì 20-27 giugno
Mercato Settimanale
Piazza Mercato
Domenica 24 giugno
Mercato di fine mese
Piazza Libertà e vie del centro
9.00 -18.00
Venerdì 22-29 giugno
Mercato zonale Cassina Ferrara

Tel. 0296710358

Le notizie devono essere inoltrate, compilando il modulo predisposto
reperibile sul sito del Comune di Saronno, www.comune.saronno.va.it
alla seguente mail:
saronnocomunicazione@comune.saronno.va.it
entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì

Sabato 16-23-30 giugno
Mercato contadino
Piazza Mercato
8.00-13.00
Domenica 17 giugno
Mercatino dell'Usato
e delle cose vecchie
Piazza Mercato
9.00-18.00

