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Radiorizzonti
Gli ospiti
Sabato 18 febbraio alle ore 10.28, sarà ospite di
Angelo Volpi- Elemena Eupizi Presidente della
Pro Loco di Saronno la replica della trasmissione
è alle ore 19.20
Lo sport locale – Pallavolo Robur Saronno
Lunedì 20 Febbraio alle 10.28, andrà in onda la
trasmissione sportiva Match Point; notizie,
risultati e commenti della settimana su eventi
locali e nazionali. Conducono in studio Paolo e
Agostino. Questa settimana ospite il Tennis Club
Ceriano Laghetto-Robur Saronno con il
Presidente Rocco Severino e il Direttore Tecnico
e maestro nazionale F.I.T Silverio Basilico.
Replica della trasmissione alle ore 19.20
Accadde oggi
Lunedì 20 febbraio alle ore 11.28 con replica alle
ore 21.00, andrà in onda “Accadde Oggi”,
programma ideato e condotto da Carla e Niva: un
programma che in ogni puntata prenderà in
esame ed approfondirà fatti e personaggi che
hanno avuto attinenza con il giorno preciso di cui
si parlerà.
Storia del Cinema
Mercoledì 22 febbraio alle ore 10.28, con replica
alle ore 19.20, andrà in onda il programma
condotto da Elvira Ruocco, “Vieni al Cinema
insieme a me”, percorrerà la storia del cinema nei
diversi paesi del mondo, partendo dagli albori e
giungendo fino alla fine degli anni Sessanta, per
offrire una prospettiva globale della sua nascita,
diffusione ed evoluzione nel tempo.
Luca Crippa scrittore cittadino
Mercoledì 22 febbraio alle ore 11.28, sarà ospite
di Elena Cilento Luca Crippa, scrittore cittadino,
che presenterà alcuni suoi libri e quelli
attualmente in libreria. La replica della
trasmissione è alle ore 21.00

Medicina estetica
Giovedì 23 febbraio alle ore 10.28, sarà ospite di
Gigi ed Antonella il Dott. Giuseppe Paragò e la
sua collaboratrice Mirella Corrado per parlarci di:
“Medicina Estetica.......non più un lusso per pochi,
ma opportunità per molti”. Replica della
trasmissione alle ore 21.00
Andiamo al cinema
Giovedì 23 febbraio alle ore 11.28, Gianni e
Roberto con la partecipazione straordinaria di
Vittorio Mastrorilli presentano “Andiamo al
Cinema”, rassegna dei film attualmente in
programmazione nelle sale.
Replica della
trasmissione alle ore 21.00
Il Vangelo della domenica e Popoli
Venerdì 24 febbraio alle ore 11.28 con replica alle
ore 21.00, andrà in onda “Il Vangelo della
Domenica”, Mons. Angelo Centemeri (con Carlo
Legnani), commenta il Vangelo della domenica e
a seguire "Popoli" condotto da Igea e Silvana con
le notizie dal mondo che gli altri non raccontano.
Appuntamento con il Sindaco di Saronno
Sabato 25 febbraio alle ore 10.28, sarà ospite di
Angelo Volpi il Sindaco di Saronno Alessandro
Fagioli, che risponderà in diretta alle domande
degli ascoltatori, la replica della trasmissione è
alle ore 19.20
Orizzonti News e Orizzonti News Domenica
Dal lunedì al sabato alle ore 12.05 e alle 19.05
(replica) ORIZZONTI NEWS (notizie di Saronno e
dintorni).
Appuntamenti ed eventi (di Saronno e dintorni)
Da lunedì al sabato alle 12.17 e alle 18.54.
Prima dei fatti
Dal lunedì al sabato alle ore 18.36, 15 minuti con
“Prima dei fatti”: l'appuntamento quotidiano di

musica, informazioni, appuntamenti, curiosità.
L'informazione della sera
Ogni giorno da lunedì a venerdì: 18.33 Casa Colò
(l'ecologia con Licia Colò), 18.36 Prima dei fatti,
18.51 in 3 minuti…, 18.54 Appuntamenti ed
eventi, 19.00 News nazionali, 19.05 Orizzonti
News, 19.17 L'economia (3 minuti sull'economia
del giorno).
Tutti a Zanzibar
Ogni Martedi alle 11.28 e alle 21.00 (replica) “Tutti
a Zanzibar”: programma di appuntamenti ed
eventi in Lombardia e dintorni condotto da
Rosangela Busnelli e Gianni Branca.
Ciciarem un cicinin
Ogni domenica alle ore 9.27 con replica alle ore
19.30, vi aspetta “Ciciarem Un Cicinin”,
trasmissione condotta da Anna Tunesi e Anna
Zucchetti, basata su canzoni dialettali, tradizioni e
aneddoti del territorio milanese.
Saronno Story
Ogni domenica alle ore 11.30 con replica alle ore
21.00, va in onda la trasmissione “Saronno
Story”, storia della Saronno che non c'è più. A
raccontarla Pinuccia e Carlo.
Hellzapoppin
Ogni domenica alle ore 14.30 va in onda
trasmissione musicale Hellzapoppin condotta da
Daniele Sbriglio, a seguire alle ore 15.30 con
replica alle ore 21.30 “Uazzanane” trasmissione
musicale condotto da Raffaele e Stefano.
Radiorizzonti Express
Ogni domenica alle ore 16.35 va in onda
Radiorizzonti Express- Pussée che fatt
Speteguless”, fatti, ricordi, emozioni in chiave
ironica raccontati da Gigi e Linda. Storia di vita
quotidiana di ieri, oggi e domani.
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Appuntamenti
UNIVERSITA' DELLE MIGRAZIONI
23 associazioni di Saronno e del Saronnese organizzano un incontro sul tema "Le migrazioni forzate nell'area mediterranea". Relatore: Luca Ciabarri, dell'Università degli Studi di Milano. Venerdì
17 febbraio alle ore 21.00 presso l'Auditorium
Aldo Moro di viale Santuario 15. E' il primo dei
cinque incontri mensili gratuiti organizzati
dall'Università delle Migrazioni, in cui docenti che
formano gli operatori dell'accoglienza verranno ad
informare, in modo semplice e comprensibile, sulla complessità di questo attuale fenomeno.
All'Università ci si può iscrivere direttamente sul
posto. Info: 3358480240
GRUPPO ALICE
#LEGGENDO sabato 18 febbraio ore 15.30:
incontro di gruppo su "Il manoscritto ritrovato ad
Accra" di Paulo Coelho. La paura del cambiamento che ingabbia la nostra energia vitale e la difficoltà delle sfide che l'autore immagina come un
antico strumento creato con l'unico scopo di aiutarci a capire chi siamo... Incontro successivo
sabato 4 marzo.
#GENITORI E FIGLI ADOLESCENTI, OGGI...
ISTRUZIONI PER L'USO.
giovedì 23 febbraio ore 20.45: serata di confronto
sull'adolescenza con l'aiuto dello psicologo
Gabriele Zanlungo. Un gruppo di condivisione su
questo tema si ritrova a cadenza quindicinale.
La partecipazione è sempre libera e gratuita, ed è
possibile partecipare anche a un singolo incontro.
Informazioni info@gruppoalicesaronnno.it
3356561302. Gruppo Alice - via Parini 54
www.gruppoalicesaronno.it
APPUNTAMENTI PROGETTO SCHOLA
Eventi gratuiti: Sabato 18 febbraio dalle 15.00
alle16.30: “INTELLIGENZA EMOTIVA cos'è, perché è importante e come svilupparla” a cura della
Dott.sa Luisa Querci della Rovere Life Coach e
Formatore. Durante la settimana, su prenotazione, laboratori di prova gratuiti SCOPRI
L'ARTISTA CHE E' IN TE per ragazzi e adulti.

Corsi a pagamento: Domenica 19 febbraio 9.3013.00 “SCRITTURA CURATIVA” – Domenica 26
febbraio 9.00-13.00 “COMPRENSIONE E
GESTIONE DELLE EMOZIONI”. Durante la settimana, corsi di disegno MANGA, RITRATTO,
FANTASY e ACQUERELLO, per ragazzi e adulti.
Per eventi e corsi è necessaria la prenotazione.
Info: www.progettoschola.com infoprogettoschola@gmail.com - 02/9604061 (mar-ven 10.0017.00) Via Marzorati, 2
VISITE GUIDATE AL SANTUARIO
Appuntamento domenica 19 febbraio alle ore
15.00 e alle 15.30. Anche nel nuovo anno le guide volontarie saranno a disposizione per illustrare
le meravigliose opere architettoniche ed artistiche
che i saronnesi nel lontano '500 hanno voluto per
onorare la Beata Vergine dei Miracoli. In aggiunta
a quanto già noto, abbiamo riscoperto l'esistenza
di una Madonna col Bambino quasi dimenticata
perché poco visibile. Se avete un piccolo binocolo
portatelo: la scultura risale a prima dell'intervento
di Bernardino Luini e di Alberto da Lodi e vi sarà
mostrata una fotografia. Accompagnati dalla guida si potrà salire sul matroneo per ammirare da
vicino il "più bel Paradiso affrescato in Europa".
archiviostorico@santuariodisaronno.it
339.2962188
IL CAMINETTO
Domenica 19 febbraio Il Caminetto organizza un
momento conviviale presso la sede di via Parini
54, con grande tombolata e merenda dalle 14.30.
Mercoledì 15 marzo nel pomeriggio visita guidata
al Museo Bodini di Gemonio e al Monastero delle
Suore Romite Ambrosiane a Santa Maria del Monte di Varese per la recita dei Vespri .
Bormio Terme dal 22 marzo al 1 aprile per le cure
termali, la ginnastica, il nuoto e tanto relax.
Info: 347 035 0001; 349 091 6527; oppure chiamare il martedì o il giovedì dalle 15,30 alle 18,30
il numero 347 225 6372.
PROSPETTIVE DI CURA DELL'ALZHEIMER

Venerdì 24 febbraio alle ore 21.00 presso la sede
del Polo Saronnese di Psicologia di Via Carlo Porta 8, serata informativa sulle nuove prospettive di
cura per la malattia di Alzheimer, la più diffusa tra
le forme di demenza e nella quale un sempre
maggior numero di famiglie sono drammaticamente coinvolte. Il dottor Leonardo Sacco, neurologo responsabile dell'Unità di Neuropsicologia
dell'Ospedale Civico di Lugano, coinvolto in prima
persona nella fase sperimentale di un nuovo farmaco anti-alzheimer, presenterà i più recenti risultati scientifici promettenti nella lotta contro la
malattia. Ingresso libero è gradita la prenotazione.
ACLI - VIAGGIO IN POLTRONA
Mercoledì 22 febbraio in Sala Acli -Vicolo S.Marta
7 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 il
"MAPPAMONDO" vi aspetta per un altro sorprendente viaggio in NEPAL e in MADAGASCAR. Si
inizia dalla mitica regione del DOLPO, la più remota, inesplorata e incontaminata del Nepal. A
5000mt un trekking unico, tra bellezze naturalistiche e paesaggistiche, ci condurrà al Lago Poksumdo, a Shey Gompa , a Saldang - capitale della
regione - fino a Jomson. Una successione di immagini e musica ci porterà rapidamente nell' Oceano
Indiano , più precisamente nel Madagascar; dalla
capitale TANA' alle dolci Valli del fiume Tsiribina,
alla foresta del Parco Ranomafana fino alle foreste pluviali del Parco di Perinet. Un viaggio tra
natura,animali esclusivi, villaggi e mercati. Relatore signor Pierangelo Rossetti.
Durante l'incontro sarà offerto un coffee-break.
Info: ACLI - 02.962.0461
L'ISOLA CHE NON C'E'
Venerdì 24 febbraio, alle ore 21.00 nella sede
dell'Isola, via Biffi 5, nuovo appuntamento con il
cinema noir: Grisbi (1954) di J. Becker, con Jean
Gabin, Lino Ventura e Jeanne Moreau. Conduce
il dibattito Stefano Giusto.
Venerdì 3 marzo, alle ore 21.00, continuano nella
Segue a pagina 4
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Appuntamenti
sede dell'Isola gli incontri Focus con una serata a
cura di Luciana Ceriani sul romanzo "Giuda" dello
scrittore israeliano Amos Oz.
email:isola.saronno@gmail.com
http://www.isola-saronno.net
APPUNTAMENTI IN LIBRERIA
Alla Libreria BeBook, di Via Ramazzotti 41 Sabato 25 Febbraio alle ore 17.30, Renato Garlaschini
presenta il suo recente viaggio “ In cammino verso Santiago": video, notizie, curiosità, consigli pratici. Sono particolarmente invitati tutti coloro
che hanno fatto già questa esperienza di viaggio
e sono interessati a condividerla.
Sabato 4 Marzo alle ore 17.00, incontro con
l'Associazione Centro Studi Bhaktivedanta, che
con la guida di Marco Ferrini, si propone di migliorare la qualità della vita, attraverso l'esperienza
delle antiche sapienze tradizionali dell'India.
Sabato 11 Marzo alle ore 18.00 Andrea Tarabbia,
autore saronnese, finalista al Premio Campiello
2016 e Premio Manzoni, presenta il romanzo “Il
Giardino delle Mosche " ed è a disposizione del
pubblico firmando e dedicando le copie del suo
ultimo libro.
Alla Libreria sono aperte inoltre le iscrizioni al nuovo Corso di Scrittura Creativa che si terrà nel
mese di Marzo. Numero limitato per i partecipanti.
Corso a pagamento. Programma e date in via di
definizione. Tre serate di due ore l'una.
Info: bebook.info@gmail.com - 3493551361
BeBook Saronno on Facebook
UNITED, TREDICI ARTISTI IN MOSTRA
Dal 25 febbraio al 18 marzo il Centro d'Arte Malagnini di Via Verdi 20/22 ospiterà la collettiva
UNITED a cura di Michele Malagnini. In mostra
opere di Gianantonio Abate, Dario Brevi, Gianni
Cella, Tommaso Chiappa, Davide Ferro, Emanuele Gregolin, Ernesto Jannini, Olinsky, Lele Picà ,
Massimo Romani, Sabrina Romanò, Leonardo
Santoli e Gianfranco Sergio. L'esposizione è
impreziosita da un saggio di Edoardo Di Mauro,
docente dell'Accademia Albertina, direttore artistico del Museo d'Arte Urbana di Torino e curatore
della Biennale d'Arte Moderna e Contemporanea
del Piemonte.
Inaugurazione sabato 25 febbraio ore 18,00.
Visite da martedì a sabato dalle ore 16.00 alle
19.00, domenica su appuntamento.
Info: Centro d'arte Malagnini Via Giuseppe Verdi
2 0 / 2 2 w w w. c e n t r o d a r t e m a l a g n i n i . c o m
info@centrodartemalagnini.com
Tel. 338 7654600 - 320 3733769
CORSO AUSER SARONNO
Prosegue il Corso di Formazione Auser Saronno,
Sabato 25 febbraio dalle 9.00 alle 12.00 ESSERE
VOLONTARI OGGI
Relatore: Dr. Franco Vernò, esperto di welfare di
comunità.
Sabato 4 marzo 2017, ore 10.00-13.00
I MODELLI ORGANIZZATIVI, RELAZIONALI E
COMUNICATIVI DI UNA ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO. Relatore: Dr. Simon Goldstein,
sociologo, esperto in comunicazioni sociali. Info:
02.96709009
MUSEO DELL'ILLUSTRAZIONE
Fino al 26 febbraio è aperta la mostra "COLORI
D'ACQUA" - Acquerelli di Gioacchino Grassi
Sabato e domenica 10.30 - 12.30 // 15.30 - 19.00
Via Caduti della Liberazione 25 INGRESSO
LIBERO - Info 3494434259
CENTRO TURISTICO ACLI S. MARTA
SARONNO
Il CTA informa che è iniziata la campagna tesseramento 2017 per associarsi. Il CTA elabora e rinnova di anno in anno, esclusivamente per i propri
soci, un programma di attività di tipo associativo/culturale per il turismo di gruppo e per le
vacanze al mare in primavera/estate. Sono aperti
tesseramento ed adesioni per le proposte inerenti
i percorsi turistici 2017 e per le vacanze al mare
primaverile; dal 27 febbraio per mare estivo. Primi
appuntamenti: dal 19 al 21 aprile in Veneto e la
Riviera del Brenta, dal 15 al 19 maggio in Ciociaria, regione da scoprire. Info: ufficio CTA vicolo S.

Marta 7 Saronno lunedì - mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00 tutti i mesi dell'anno, martedì e
giovedì dalle 16.00 alle 18.00 da inizio febbraio a
fine agosto. Tel/Fax 02 96703870 e mail: ctasantamarta@libero.it web: www.ctasantamarta.it
SOGGIORNI MARINI CONVENZIONATI
DA MARZO A MAGGIO 2017
CON CNA PENSIONATI
Sono aperte le iscrizioni ai soggiorni marini a prezzi convenzionati tra la CNA Pensionati e l'Hotel " I
due Gabbiani " di Andora ( Liguria) Periodi: dal
03-03-17 al 22-03-17 di 20gg.; Dal 23-03-17 al
05-04-17 13gg; Dal 05-04-17 al 19-04-17di 14gg
(Pasqua). Dal 19-04-17 al 03-05-17 di 14gg. La
stessa data si può utilizzare per turni di 7gg. E
dal 03-05-17 al 17-05-17di 14gg. e si conclude
con un turno successivo di 14gg. Viaggio A/R,
tasse,assicurazione compresi. In camera doppia,
servizi privati, telefono, TV, pensione completa,
bevande ai pasti, scelta menù Fra 3 primi e 3
secondi. Per informazioni o richiesta del programma dettagliato ed eventuale prenotazione
telefonare al n° 02-9945171 (ufficio)
Sig. Luigi 347-0677978
zanantoni@artigianilimbiate.it
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA
CONTRO I TUMORI
La delegazione della LILT di Saronno ha cambiato sede e informa che il nostro orario di segreteria
è il lunedì,il mercoledì ed il venerdì dalle 14,00

NUOVI SERVIZI
A MISURA DEL CITTADINO
L'Amministrazione Comunale,
con l'intento di fornire dei servizi
sempre più vicini e su misura
delle persone, dal 27 febbraio
prossimo attiverà in via
sperimentale un nuovo sistema
per il disbrigo delle pratiche su
appuntamento nell'ambito dei
servizi demografici.
I servizi su appuntamento sono
una risposta concreta ed
evoluta alle nuove esigenze
che sempre più spesso
vengono manifestate e che
sono conseguenti ai ritmi di
lavoro, della scuola e agli
impegni personali che non
sempre consentono la
conciliazione con i tempi della
vita e della famiglia.
Per agevolare questa
conciliazione sarà possibile
accedere ai servizi demografici
prenotando telefonicamente i
servizi richiesti ed evitare così
code di attesa beneficiando
nello stesso tempo di tempi certi
per l'evasione delle pratiche.
Per chi invece preferisce non
prenotare rimangono aperti gli
accessi tradizionali nelle
giornate indicate nel nuovo
prospetto pubblicato sul sito
web del Comune, dove sono
dettagliati tutti i servizi e i
numeri telefonici per le
prenotazioni.
IL SINDACO
Alessandro Fagioli

alle 16,00 presso La Casa di Marta, Via Petrarca
n.1 angolo Via Piave.
Info:338.42.67.967 lilt_saronno@alice.it
CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI
PER DISOCCUPATI
La PREALPI COMPUTER Srl di Saronno, società
di formazione con sede in via Vincenzo Monti 18,
organizza CORSI GRATUITI rivolti a persone
disoccupate.
Corsi in partenza:
- IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
- SEGRETARIO COMMERCIALE
- CONTABILITA'
- INFORMATICA
- INGLESE
Per ulteriori informazioni e preiscrizioni contattaci
all'indirizzo mail prealpi.computer@gmail.com
oppure chiamaci al numero: 02/9626209.
CORSO DI PICCOLO CIRCO
Corsi di PICCOLO CIRCO 3-5 anni, 6-7 anni e
adulti organizzato da Officine del Sole con lezione
di prova gratuita (3-5 anni) che si terrà Giovedì 23
febbraio dalle ore 16.15 alle 17.00 presso la sede
di Officine del Sole in via Volonterio 5. Necessario
prenotazione a: info@officinedelsole.net o al 347
9011903.
Inoltre è attivo il corso di Piccolo Circo e Giocoleria Adulti (Martedì alle 21.30) e il corso di Piccolo
Circo 6-7 anni, (Mercoledì 17.15/18.15) ed è sempre possibile prenotare una prova. Info: www.officinedelsole.net
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Eventi culturali del Comune

Info Ufficio Cultura 02 96710358 – cultura@comune.saronno.va.it – www.comune.saronno.va.it

ASSOCIAZIONI IN PIAZZA 2017
GRAN BALLO A SARONNO…
COME UNA VOLTA
Per la prossima edizione di Associazioni in Piazza,
in programma domenica 7 maggio 2017 sono
aperte le iscrizioni dal 13 febbraio al 13 marzo.
Moduli e regolamenti scaricabili dal sito
www.comune.saronno.va.it o presso l'Ufficio
Cultura in Municipio. Consegna o invio dei moduli
di iscrizione: protocollo@comune.saronno.va.it
Nell'ambito della manifestazione l'Ufficio Cultura
organizza la Rievocazione Storica sul tema: Gran
ballo a Saronno…come una volta. Le
Associazioni e tutti i cittadini interessati possono

partecipare in costume d'epoca al viaggio sul treno
a vapore, alla sfilata in corteo per le vie del centro e
al Gran Ballo in Piazza Libertà. Ultimi posti per il
Corso di Taglio e Cucito gratuito per la
realizzazione di un costume d'epoca, giovedì dalle
16.30 alle 18.30 alla ex scuola Pizzigoni, via Parini
54. Informazioni e iscrizioni:
Ufficio Cultura 02 96710358
CHOCOMOMENTS SARONNO
Venerdì 17, Sabato 18 e Domenica 19 febbraio in
Corso Italia manifestazione dedicata al cioccolato
dalle 10.00 alle 20.00. Show Cooking a cura dei
maestri cioccolatieri, e mostra mercato del
cioccolato artigianale. Nell'area didattica La
Fabbrica del Cioccolato, dalle 15.30 alle 17.30,
laboratori per bambini per la realizzazione di
cioccolatini. Partecipazione € 5,00
Info: 3487335157

Saronno Luino – co-finanziato da Regione
Lombardia.
DOMENICA SHOW
Saronno Point organizza domenica 19 febbraio al
Teatro Giuditta Pasta, ore 20.30 lo spettacolo
DOMENICA SHOW con Alessandra Ierse, Antonio
Mezzancella, Marco Muraro, Fabrizio Vendramin,
Sheila Capriolo. Ingresso € 15,00. Il ricavato è a
favore del Conto Città – Salvadanaio Socio
Sanitario Polivalente per i progetti di
umanizzazione e supporto alla ricerca clinica del
reparto di Oncologia dell'Ospedale di Saronno per
l'acquisto di una unità ecografica portatile
multidisciplinare. Info 3386374481 Prevendita
Teatro Giuditta Pasta 02 96702127

LE MASCHERE
DELLA COMMEDIA DELL'ARTE

CINEMA A MERENDA
Al Cinema Silvio Pellico, ore 15.00 Sabato 18
febbraio proiezione del film ALLA RICERCA DI
DORY. Sabato 25 febbraio proiezione del film
BALLERINA di E.Summer- E. Warin. Film +
merenda €6. Info 02 99768085

CAFFE' LETTERARIO A SPAZIO ANTEPRIMA
Lunedì 20 febbraio inizia un nuovo ciclo di letture di
“Caffè letterario SpazioAnteprima” dedicato al
romanzo storico; appuntamento dalle ore 21.00
con dolcetti e tè caldo, per condividere la lettura de
“L'ultima Legione” di Manfredi. L'incontro si terrà
presso SpazioAnteprima in viale Lombardia 30.
Ingresso gratuito con tessera FeNaLC 2017. Info:
spazioanteprima.org

dal 23 al 26 febbraio 2017

WORKSHOP: IL SILENT BOOK
Continuano le proposte di workshop a
SpazioAnteprima di Marta Isabella Reina
(Designer della Comunicazione) e Martina Bruni
(Dott.sa in Psicologia dello Sviluppo e della
Comunicazione): sabato 18 febbraio, dalle 15.00
alle 19.00, si realizzerà il “silent book”, un libro
scritto con le sole immagini. Ogni partecipante sarà
guidato nella creazione di una storia, nella
selezione di una sequenza di immagini figurate ed
infine nella rilegatura all'interno di un formato libro.
Il laboratorio è rivolto ai giovani dai 15 ai 19 anni. La
partecipazione è gratuita. Info e iscrizione:
bruchicreativi@gmail.com. La proposta nasce
nell'ambito dell'azione “Call di Idee
SpazioAnteprima” promossa con InformaGiovani
del Comune di Saronno per il progetto “Piano di
lavoro territoriale per le politiche giovanili – Varese

INCONTRI INFORMATIVI:
Il Centro per l'Impiego e l'InformaGiovaniInFormaLavoro di Saronno, Casa Morandi viale
Santuario 2, organizzano incontri informativi i:
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.
Martedì 21 febbario e martedì 21 marzo dalle 10.00
alle 12.00
IL CURRICULUM VITAE
Che cos'è un CV e a che cosa serve, come
realizzarlo in maniera efficace, esempi di CV, la
lettera di accompagnamento. Giovedì 9 marzo
dalle 15.00 alle 17.00.
IL COLLOQUIO DI LAVORO
Come affrontare in maniera efficace un colloquio di

Mostra di illustrazioni di Maurice Sand
tratte dal volume “Masques et bouffons” (1859)

SALA NEVERA DI CASA MORANDI
Viale Santuario 2
Giovedì e Venerdì dalle 15.00 alle 18.00
Sabato e Domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00

Domenica 26 febbraio ore 16.30
Incontro sul tema

IL CARNEVALE DALLE ORIGINI
AI NOSTRI GIORNI

Relatori:
Don Fabio Coppini, Parrocchia Regina Pacis, Saronno
Monica Casalini, giornalista e scrittrice
Dario Lucano, ProLoco Saronno
Ingresso libero
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lavoro, colloqui individuali, colloqui di gruppo, test
di selezione.
Giovedì 16 marzo dalle 10.00 alle 12.00
Per partecipare è necessario iscriversi presso
l'InformaGiovani-InFormaLavoro del Comune di
Saronno telefonando al n. 02/96704015 negli orari
di apertura (lunedì dalle 14.30 alle 18.30 e
giovedì dalle 9.00 alle 17.00) o via email a
informalavoro@comune.saronno.va.it
LE MASCHERE
DELLA COMMEDIA DELL'ARTE
In prossimità del Carnevale cittadino la ProLoco
Saronno organizza dal 23 al 26 febbraio la mostra
LE MASCHERE DELLA COMMEDIA DELL'ARTE
Illustrazioni di Maurice Sand tratte dal volune
“Masque set bouffons” (1859) alla Sala Nevera di
Casa Morandi, Viale Santuario 2. Apertura:
Giovedì e Venerdì dalle 15.00 alle 18.00, Sabato e
Domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle
19.00. Domenica 26 febbraio, ore 16.30 incontro
sul tema IL CARNEVALE DALLE ORIGINI AI
GIORNI NOSTRI. Relatori: Don Fabio Coppini,
Monica Casalini, Dario Lucano. Ingresso libero.
IL LAVORO NELL'ARTE 1800-2000
Il Centro Studi sul Chiarismo Francesco De Rocchi
organizza un ciclo di incontri sul tema IL LAVORO
NELL'ARTE 1800/2000 Relatore: Prof. Mario
Lizzero. Villa Gianetti, via Roma 20. Primo incontro
Domenica 26 febbraio, ore 16.00 LA FATICA DEL
LAVORO – Millet, Van Gogh, Degas, Segantini.
Prima degli incontri, alle 15.45, sarà possibile una
visita guidata alla Collezione del Chiarismo.
Info cschiarismo@gmail.com 02 9622 717
L'OPERA AL CINEMA
Martedì 28 febbraio ore 20.15 in diretta da The
Royal Ballet La bella Addormentata di M. Petipa.
Musiche di P.Tchaikovsky, Direttore K.Kessels.
Ingresso € 12 Ridotto € 10 Info: 02 96248850
info@prealpisaronno.it

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno

NOTRE DAME DE PARIS
Giovedì 2 marzo 2017, al Teatro LinearCiack di
Milano, ritorna in scena il musical Notre Dame de
Paris, liriche di Luc Plamondon nella versione
italiana di Pasquale Panella e le indimenticabili
musiche di Riccardo Cocciante. Regia di Gilles
Maheu. Quota di partecipazione poltronissima +
viaggio A-R Milano in bus € 65,00 Partenza
pullman ore 19.00 da Piazza Repubblica 7
(Municipio) Ultimi posti.
Info e prenotazioni : 02 96710357
THE BODY GUARD, IL MUSICAL
Esaurite le prenotazioni per il 28 febbraio, replica
Martedì 14 marzo al Teatro Barclays Nazionale di
Milano del musical The Body Guard ispirato alla
versione cinematografica con Kevin Costner degli
anni '90. Colonna sonora in lingua inglese.
Ingresso poltronissima e viaggio in pullman A-Rda Saronno € 57. Partenza ore 19.00 da Piazza
Repubblica. Info e prenotazioni: 02 96710357.
RETE ROSA
Il Centro Territoriale Antiviolenza Rete Rosa ha
cambiato sede e ha ripreso il servizio con orario:
lun, ven dalle 14.30 alle 17.30, mar ,merc e gio
dalle 9.30 alle 12.30 presso La Casa di Marta, via
Petrarca 1 angolo via Piave. info@reterosa.eu
335 1053680
CICLO METROPOLITANA SARONNESE
Giovedì 23 febbraio, ore 21.00 all'Auditorium Aldo
Moro, viale Santuario 15, convegno sul tema
CICLO METROPOLITANA SARONNESE, un
progetto sviluppato da 11 Comuni del saronnese in
collaborazione con Ente Parco del Lura,
Fondazione Lombardia per l'Ambiente, FN
Mobilità Sostenibile e Ordine degli Architetti di
Varese per affrontare il tema del miglioramento
ambientale attraverso un programma di mobilità
sostenibile condiviso. Programma: Saluti del
Sindaco di Saronno Alessandro Fagioli. Relatori:
Dario Lonardoni, Adriana Gulizia, Giovanni
Alberio, Fabrizio Piccardo, Laura Gianetti.

SOFTBALL INDOOR
La palestra A.Moro di viale Santuario ospita,
sabato 18 e domenica 19, il 4° Torneo Indoor Città
di Saronno “Chicco Luraschi” organizzato dal
Saronno Softball. Partecipano le squadre delle
categorie Cadette di: Bussolengo, Bollate
Softball, Sanremo Softball, Milano 1946,
Collecchio Parma, Rheavendors Caronno,
Novara BSC e le campionesse italiane in carica
del Saronno Softball
SOFTBALL SERIE A
Saronno Softball presenta la squadra che nella
stagione 2017 rappresenterà Saronno nella ISL,
massimo Campionato Italiano di Softball.
Appuntamento giovedì 23 febbraio alle ore 18.45
in Villa Gianetti.
GARE ATLETICA INDOOR
Ancora un fine settimana all'insegna dell'Atletica
Leggera Indoor al Centro F.Dozio. Sabato 18
febbraio dalle ore 15 si svolgeranno le gare di
salto con l'asta, salto triplo e 60 metri ostacoli,
validi per il Campionato Regionale Individuale
Cadetti e Cadette. Domenica 19 invece, a partire
dalle ore 10.00, scendono in pista gli atleti
impegnati nel Campionato Regionale Master. In
programma gare di salto in lungo, getto del peso,
lancio del disco, 60 metri piani e 60 metri ostacoli.
TORNEO DI TENNIS ALLO SPORTING
Prosegue allo Sporting Club di via Lorca il Torneo
Open Indoor di Tennis di seconda categoria che
ha inaugurato la stagione 2017. Dal 25 al 28
febbraio sui campi del circolo si svolgerà il Torneo
di Doppio Maschile e Femminile provinciale BNL.
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Informazioni e numeri utili
SABATO 18
febbraio

FARMACIA COMUNALE
VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 4 - 029681531

DOMENICA 19
febbraio

FARMACIA S. MARIA - DR.SSA LEONCINI
VIA G. FRUA 42/ ANGOLO VIA STOPPANI
TEL. 029600081

LUNEDI’ 20
febbraio

SARONNO

FARMACIA GORLA
CARONNO
CORSO DELLA VITTORIA 71- TEL. 029650278 PERTUSELLA

FARMACIA AL SANTUARIO
DR.SSA TALLACHINI
VIA P.R. GIULIANI 33 TEL. 029600192
FARMACIA
FRIGERIOMERCOLEDI’ 22
VIA CAVOUR 246 - TEL. 0296380310
febbraio
MARTEDI’ 21
febbraio

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

GERENZANO

SARONNO
CISLAGO

GIOVEDI’ 23
febbraio

FARMACIA S. FRANCESCO DR. ACETI
CORSO ITALIA 111 - TEL. 029602269

SARONNO

VENERDI’ 24
febbraio

FARMACIA COMUNALEVIA IV NOVEMBRE 60- TEL. 0296781176

UBOLDO

