Settimanale dell’Amministrazione Comunale - Anno XXXI n. 2 del 20 Gennaio 2018

Grafica a cura del Maestro Andrea Sgarzi

DOMENICA
21 GENNAIO
MUST IN MUSICA

Villa Gianetti
ore 11.00
Ingresso libero
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Radiorizzonti
Sabato 20 dicembre
Ore 10.28, replica alle 19.20, ospite di Angelo
Volpi e Gianni Branca, il Prof. Giovanni Terzuolo
interviene sul tema I valori fondamentali della convivenza civile.
Sabato 20 gennaio
Ore 11.28, replica alle 21.00, NEL BLU DIPINTO
DI BLU programma musicale a cura di Massimo
Tallarini.
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Informazioni, appuntamenti e ospiti della settimana
Mercoledì 24 gennaio
Alle ore 11.03 con replica alle ore 19.51,
L'INTERVISTA DELLA SETTIMANA, Iaia Barzani
intervista Adolivio Capece, giornalista e scacchista che parlerà di Luca Moroni il diciassettenne
ultimo vincitore del campionato italiano di scacchi
2017.
A seguire PILLOLE DI CULTURA programma a
cura di Marta Collina.

Sabato 20 gennaio
Dalle ore 21.30 alle ore 22.30, Aska e Gyl conducono SOTTO PELLE, esperienze artistiche di
giovani emergenti del territorio.

Mercoledì 24 Gennaio
Alle ore 11.28, con replica alle 21.00, sarà ospite
di Antonella Colmegna il Prof. Ambrogio Peverelli per l'Open Day Scolastico dell'Istituto Padre
Monti di Saronno.

Lunedì 22 gennaio
Alle ore 10.28, replica alle ore 19.20, saranno
ospiti nella trasmissione sportiva MATCH POINT
condotta da Paolo ed Agostino, Tato Grassi allenatore del Cermenate Pallacanestro e Paolo Lietti Direttore Generale Cistellum Pallacanestro.

Giovedì 25 gennaio
Alle ore 10.28 replica alle ore 19.20, ospiti di Gigi
Volpi, alcuni volontari della Charity in The World
Onlus parleranno della loro associazione.

Lunedì 22 gennaio
Alle ore 11.28 con replica alle ore 21.00, Carla e
Niva propongono il programma dal titolo LA
STORIA DELLE SPEZIE: da dove provengono,
come si usavano nell'antichità, perché sono preziose e perché così amate anche ai nostri giorni.

Giovedì 25 gennaio
Alle ore 11.28 replica alle ore 21.00,
APPUNTAMENTO AL CINEMA, rassegna dei film
attualmente in programma nelle sale.
Conducono Gianni Branca e Vittorio Mastrorilli.

Martedì 23 gennaio
O r e 11 . 2 8 , r e p l i c a a l l e 2 1 . 0 0 , T U T T I A
ZANZIBAR, appuntamenti ed eventi in Lombardia
e dintorni condotto da Rosangela Busnelli e
Gianni Branca

Venerdì 26 gennaio
Ore 11,28, replica alle 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.
Conducono da Igea e Silvana.

Mercoledì 24 gennaio
Ore 10.28, replica alle 19.20, LA STOFFA DELLA
DONNE, condotto da Elvira Ruocco, il programma percorre la storia della moda dal 1945 ad oggi.

Sabato 27 gennaio
Ore 10.28, replica alle 19.20, ospite di Angelo
Volpi e Gianni Branca, Alessandro Fagioli , Sindaco di Saronno.

4° CONCORSO NAZIONALE
DI POESIA E NARRATIVA
“CORRADO GIACHINO”.
SEZIONE POESIA
2° CLASSIFICATO

Dono
Non è facile per un poeta
essere dono.
Si mescolano i sentimenti
tra fiorenti idee,
contrasti e riserve.
Le parole frullano nella mente
tra il dire e il fare.
Una penna stilo,
raccoglie lentamente
dalle radici dell'anima,
l'inchiostro indelebile
dell'amore che nutre
per la poesia, mentre
la mano del poeta
instancabile, depone
versi di speranza
sui fogli in attesa,
costruendo così, passerelle
e ponti sulle crepe della vita.
Ed ecco, che allora il poeta,
diviene dono.
Rosanna Ruffo
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Appuntamenti in città
AREA EX CANTONI:
A CHE PUNTO SIAMO CON LA BONIFICA?
Venerdì 19 gennaio, ore 18.30, al Centro Sociale Cassina Ferrara, Via Prampolini 2, il Comitato Acqua Bene
Comune di Saronno e Ambiente Saronno Onlus Circolo
di Legambiente organizzano un incontro pubblico sul
tema AREA CANTONI: A CHE PUNTO SIAMO CON LA
BONIFICA? Durante la serata aperitivo, mostra e presentazione delle iniziative per la partecipazione dei cittadini. Info: 3383338684
GIORNO DELLA MEMORIA 2018
Anpi, Aned, Acli, Associazione L'Isola che non c'è e
Museo dell'Illustrazione organizzano alla Sala Nevera di
Casa Morandi, viale Santuario 2, sede della Biblioteca
Civica di Saronno, fino a venerdì 26 gennaio due
mostre di testimonianze e immagini dai campi di sterminio:
ALDO CARPI: Diario di Gusen
GIANCARLO BASTANZETTI: Come uccisero mio padre
orari di apertura: dalle 10.00 alle 12.00, dalle 15.00 alle
18.00 - da Lunedì a Domenica.
Ingresso libero. Proiezione del film SHOAH di Claude
Lanzmann a cura del Prof. Giuseppe Uboldi.
sabato 20 ore 16.00 – sala Nevera 1° parte; lunedì 22
ore 21.00 – sala Nevera 2° parte; - giovedì 25 ore 21.00
– sala Nevera 3° parte; sabato 27 ore 16.00 – Auditorium Aldo Moro viale Santuario 15 – 4° parte
Domenica 21 gennaio ore 16.00 in Sala Nevera conferenza sul tema GLI STATI DEMOCRATICI DI FRONTE
ALLA SHOAH . Interverranno: prof. Gian Pietro Armano,
prof. Agostino Pietrasanta.
INCONTRI CON L'AUTORE
Sabato 20 gennaio alle ore 15.00 presso Mondadori
bookstore Saronno in via Portici 12 Nitro incontra i fan e
firma le copie del suo album NO COMMENT. Acquistando il cd presso il Mondadori Store si riceve il pass per
avere accesso prioritario al firma copie.
info: mondadorisaronno@libero.it - 02 49797408
SEMINARI E CORSI DI CRESCITA PERSONALE E
PROFESSIONALE, EQUILIBRIO MENTAL-FISICO
Sabato 20 gennaio dalle 10.15 alle12.30: ASCOLTA IL
TUO CORPO E MEDITA CON I MANDALA a cura di
Valentina Sacco, Counsellor e Focusing Trainer
Sabato 27 gennaio dalle 10.00 alle 12.00: L'ARTE
DELLA VENDITA: cos'è, quali sono i meccanismi che
rendono efficace un venditore e quali trucchi escogita il
marketing per vedere di più. A cura di Luisa Querci della

Rovere Life Coach, Formatore e Consulente Aziendale.
Eventi gratuiti. Per info e prenotazioni: e-mail: infoprogettoschola@gmail.com. 3209653180 (mar-sab 10.0017.00) Progetto Schola, www.progettoschola.it
Sede degli incontri Via Don Marzorati 2
OPEN DAY – IPSIA
Sabato 20 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso
la sede di Via Mantegazza 25, l'Istituto Professionale
Statale Industria e Artigianato "A. Parma" presenterà agli
studenti di terza media la propria offerta formativa a cura
del D.S. e docenti dell'Istituto. Durante la mattina insegnanti ed alunni saranno a disposizione per tutte le informazioni sugli indirizzi di studio attivati, sulle relative novità, e sarà possibile visitare gli spazi della scuola, aule e
laboratori, per i ragazzi interessati ai corsi di studi del
nostro istituto: Sarà possibile inoltre iscriversi ai Mini
Stage che si svolgeranno dal 24 al 26 gennaio. Si
potranno infine osservare le attività laboratoriali messe
in atto dai nostri alunni.
Info: www.ipsiasar.it - 02 9600030.
ANTICO TESTAMENTO
Sabato 20 gennaio alla sede della Cooperativa Saronnese, via Pietro Micca 17, alle ore 16.00, la Comunità
Masci di Saronno, Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani, organizza un ciclo di incontri sull'Antico Testamento
dal punto di vista storico e culturale. Il relatore Dott. Giorgio Tavani, studioso di MedioOriente, accompagnerà il
pubblico in una lettura aconfessionale e laica. I successivi incontri si terranno a cadenza mensile: sabato 17
febbraio, sabato 24 marzo, sabato 14 aprile.
19^ MOSTRA PRESEPI AVIS
Sabato 20 gennaio alle ore 16.00 presso il salone della
sede AVIS di Saronno, via Marconi, 5, si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori della 19° mostra Concorso di Presepi che quest'anno ha visto la partecipazione
di 44 presepi. Invitiamo gli espositori, gli avisini e tutta la
cittadinanza a partecipare. Al termine seguirà un piccolo
rinfresco. Possibilità di parcheggio gratuito sopra il Municipio fino ad esaurimento dei posti auto.
LE FORZE DELL'ORDINE INCONTRANO
LA CITTADINANZA
Sabato 20 gennaio alle ore 16.00, prosegue
l'appuntamento con il Capitano Pietro Laghezza, presso
l'Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 15 sul tema
L'ATTIVITÀ DELL'ARMA SUL TERRITORIO. Il Capitano, al termine dell'incontro, si rende disponibile per even-

tuali domande inerenti l'argomento.
info: tel.340/8320833
culturalmente.musicalmente@gmail.com
AVVENTURE IN MEZZO AL MARE:
LABORATORIO DI LETTURA ANIMATA
La Biblioteca di Saronno, con il contributo di Regione
Lombardia, organizza: Avventure in mezzo al mare: laboratorio di lettura animata per bambini da 8 a 9 anni a
cura de La baracca di Monza, sabato 20 gennaio alle
ore 10.30 Sala ragazzi della Biblioteca, viale Santuario.
Iscrizione obbligatoria e gratuita fino all'esaurimento dei
posti disponibili compilando il modulo disponibile presso
il servizio prestito della Biblioteca.
Info 029602625, 029609075, 0296701153
WINTER CUP 2018
La società Amor Sportiva di Saronno, in collaborazione
con il Settore Giovanile Scolastico del Comitato Regionale Lombardo organizza la seconda edizione del torneo invernale di calcio a 5 riservato alle categorie Pulcini
2007 e 2008 nell'ambito della Winter Cup regionale.
Il torneo si svolgerà le domeniche 21 gennaio e 4
febbraio per i 2007, e le domeniche 28 gennaio e 11
febbraio per i 2008 dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore
14.00 alle 18.30. La sede di gioco è la palestra della Scuola Aldo Moro in viale Santuario 15. Saranno presenti
Airoldi Origgio, Amor sportiva Saronno, Carcor Rescaldina, Equipe 2000 Cesano Maderno, Fenegrò, Oratorio
Ceriano, Oratorio Lainate,Oratorio S.filippo Busto Arsizio, Polisportiva SS Martiri Legnano, Robur Saronno,
Rovellese, S.V. Turate.
VISITE GUIDATE AL SANTUARIO
Domenica 21 gennaio il primo turno partirà alle ore
15,00 e il secondo alle ore 15,30. Le guide volontarie
illustreranno la storia e le meravigliose opere architettoniche e artistiche con cui i saronnesi, 500 anno or sono,
hanno voluto onorare la Beata Vergine dei Miracoli e
lasciare ai posteri un segno tangibile e forte di fede e
generosità. Accompagnati dalla guida 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, se possibile
anche per continuare a mantenere in buono stato di conservazione il tesoro ereditato dai nostri avi. Appuntamento davanti al Santuario, non è necessaria la prenotazione. Info: 02.9603027 lunedì, mercoledì e sabato
ore 9,30 - 12,00.
continua a pag. 4
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Appuntamenti al cinema

Appuntamenti in città
MUST IN MUSICA
Domenica 21 gennaio, per il ciclo Scuole di Musica in
Concerto, alle ore 11.00 a Villa Gianetti, concerto degli
allievi del Corso di Musica dell'Associazione MUST di
Saronno. I giovani allievi presenteranno lo stile che
caratterizza i percorsi formativi musicali dell'associazione: si alterneranno infatti brani pop contemporanei ma anche pezzi diventati ormai icone della musica
rock e brani dalla decisa impronta blues. Gli allievi suoneranno e canteranno sia assoli che pezzi di musica di
insieme dove si intrecceranno le esperienze di studio
delle diverse discipline (canto, batteria e chitarra). Musica giovane suonata e cantata da giovani e giovanissimi
promesse. Ingresso libero.
LE ONG AIUTANO
I TRAFFICANTI DI ESSERI UMANI?
Riprendono gli incontri dell'Università delle Migrazioni.
Seconda edizione. Quest'anno smontiamo i luoghi comuni e le "fake news" su migranti e migrazioni. Primo incontro: Lunedì 22 gennaio alle 21.00 presso l'Auditorium
Aldo Moro in viale Santuario 15 sul tema LE ONG
AIUTANO I TRAFFICANTI DI ESSERI UMANI? Docente: Stefano Catone, scrittore e autore del libro Nessun
Paese è un'isola. La partecipazione è gratuita, ci si iscrive sul posto. Organizzano la serata 20 gruppi e associazioni di volontariato. Info :3358480240.
INCONTRI INFORMATIVI
Il Centro per l'Impiego e l'InformaGiovani-InFormaLavoro di Saronno organizzano 2 incontri informativi:
Mercoledì 24 gennaio, dalle 10.00 alle 12.00, presso
Centro per l'Impiego via don Luigi Monza 18 ,incontro sul
tema IL PATTO DI SERVIZIO:
cos'è il patto di servizio. Informazioni generali sul mondo
del lavoro.
Venerdì 26 gennaio dalle 10.00 alle 12.00 presso l' Ufficio InformaGiovani-InFormaLavoro viale Santuario 2,
Casa Morandi, incontro sul tema CERCARE LAVORO
CON INTERNET: come usare al meglio le potenzialità
della rete per reperire le informazioni giuste, trovare le
offerte e candidarsi.
Internet è una tappa obbligata per chi cerca un nuovo
impiego. Info: 02 96704015
NON SOLO TESINE
La Biblioteca Civica di Saronno, in collaborazione con la
Biblioteca dell'Università LIUC di Castellanza, organizza
Non solo tesine. Ri-cercare per imparare. Laboratorio
per studenti che si preparano all'esame di maturità. Giovedì 25 gennaio dalle 15.00 alle 18.00 Sala riunioni
piano terra della Biblioteca Civica, viale Santuario 2.
Iscrizione obbligatoria e gratuita a partire dal 15 gennaio
presso il servizio prestito della Biblioteca di Saronno
compilando l'apposito modulo.
Info: Biblioteca 029602625, 0296701153, 029609075.
IL CINEFORUM DELL'ISOLA
Venerdì 26 gennaio alle ore 21.00 nella sede dell'Isola
che non c'è di via Biffi 5, proiezione del film di Stanley
Kubrick “Full Metal Jacket” (1987).
Presentazione e dibattito a cura di Laura Succi.

ISTITUZIONE COMUNALE
MONS. ZERBI
AVVISO PUBBLICO
Si informa che con determinazione del Direttore
Amministrativo n. 1 del 8/01/2018, sono riaperti i
termini del bando di selezione pubblica, per titoli e
prova, per il conferimento di incarichi e supplenze a
tempo determinato pieno o parziale, di “Insegnanti di
scuola dell'infanzia” e di “Educatori servizi scolastici
integrativi” - categoria C.1 , pubblicato dal 23.11.2017
al 20.12.2017 Le domande di partecipazione alla
se l e zi o n e p o tra n n o e sse re p re se n ta te d a l
10.01.2018 al 26/01/2017 (ore 12.00) I requisiti e le
modalità di partecipazione sono indicati all'interno del
bando. Si precisa che conservano validità le
domande di partecipazione alla selezione già
presentate a seguito della pubblicazione del
precedente bando, con possibilità d'integrazione
delle dichiarazioni prodotte o della documentazione
allegata entro i termini previsti dal presente avviso,
senza nuovo versamento della tassa di concorso. Per
eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi
all'Ufficio Segreteria: Telefono 02/9602919 –
E-mail: amministrazione@istituzionezerbi.it
Bando di selezione e Fac-simile di domanda sono
reperibili sul sito
http://www.istituzionezerbi.it/

Programmazione da venerdì 19 a giovedì 25 gennaio

LA MEMORIA E' DOMANI
Venerdì 26 gennaio, ore 18.00, in occasione del Giorno
della Memoria , l'Istituto Padre Monti, via Legnani 4,
organizza l'incontro sul tema DA AUSCHWITZ… A
SARONNO. Il racconto di Nedo Fiano è una delle più
intense storie italiane di deportazione ad Auschwitz, raccolta in più libri. Enzo Fiano, figlio di Nedo, unico superstiste della sua famiglia, guiderà il pubblico nel complesso mondo ebraico tra storia e attualità.
Info: 3408352735
OPEN DAY COLLEGIO ARCIVESCOVILE CASTELLI
Sabato 27 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 12.30 Il Collegio si propone come una scuola che intende coniugare
fedeltà ai valori della tradizione educativa e attenzione
alle novità del contesto sociale. Si intende offrire non
solo una scuola di qualità, ma anche un contesto educativo attento alle persone e ai loro tempi di maturazione.
Dopo l'intervento del Dirigente Scolastico, docenti e studenti dei diversi corsi della Scuola Secondaria di II
Grado saranno a disposizione dei ragazzi interessati e
delle famiglie per illustrare progetti ed attività dei diversi
corsi di studio presenti in Collegio: - Liceo Scientifico
Opzione Scienze Applicate, - Liceo Scientifico Sportivo Istituto Professionale Servizi per l'Enogastronomia ed
Ospitalità alberghiera.
ASILO INGLESE
Sabato 27 gennaio alle ore 10.00 , in occasione dell'
Open Day, il Collegio Arcivescovile in collaborazione
con il British College apre l'unico asilo Inglese per i bambini dai 20 mesi ai 6 anni.
Info: info.castelli@collegifacec.it 029602428
CONCERTI SPIRITUALI
Sabato 27 gennaio, ore 21.00 alla Chiesa della Sacra
Famiglia, Piazza Prealpi 1, concerto In Festo Sacrae
Familiae con Claudie Hauri, violoncello e Daniel Moos,
pianoforte. Ingresso libero.
OFFICINE DELLA FAMIGLIA
Domenica 28 gennaio dalle 16.30 alle 18.00 NEI
PANNI DI SMILLA - PICCOLA MESSA IN SCENA
“MIMICA” a cura di Erica Sordelli Per bimbi 2/6 anni
accompagnati da un adulto
Domenica 11 febbraio dalle 16.30 alle 18.00
LABORATORIO DI CIRCO a cura di Giulia Schiavone
per bimbi 3/6 anni accompagnati da un adulto.
Uno spazio-tempo dedicato al gioco e alla possibilità di
assaporare il piacere di stare insieme, per condividere
un'esperienza speciale grazie alla magia trasformativa
delle arti circensi.
Domenica 23 marzo dalle 16.30 alle 18.00 SEGNI E
TRACCE di TE e di ME a cura di Sara Ghioldi
LABORATORIO DI MOVIMENTO CONSAPEVOLE,
ESPRESSIONE CORPOREA E SEGNO GRAFICO per
bimbi 3/6 ANNI accompagnati da un adulto. I laboratori
sono a pagamento e a numero chiuso, iscrizione obbligatoria a: officinadellafamigliainfo@gmail.com
Sede degli incontri: via Maestri del Lavoro 2.
AMICI DELLA LIRICA
Domenica 28 gennaio l'Associazione Amici della Lirica
Giuditta Pasta ricorda l' appuntamento alle ore 16.00
presso Starhotels Grand Milan di Via Varese con la IV
Rassegna Internazionale di voci liriche per Giuditta
Pasta con premio al vincitore.
Per partecipare telefonare 029602304 / 3406778774.
segr.gpastasaronno@libero.it .
Facebook @amicidellaliricagiudittapasta.
Agevolazioni per scuole musicali e gruppi.
LA SHOAH ILLUSTRATA
Fino a Domenica 28 gennaio, In occasione del Giorno
della Memoria, al Museo dell'Illustrazione, via Caduti
Liberazione 25, cortile interno, mostra delle tavole a
fumetti di Dino Battaglia dedicate alla vita di Padre Kolbe. Apertura sabato e Domenica dalle 10.30 alle 12.30 e
dalle 15.30 alle 19.00 Ingresso libero- Info: 3494434259
CLASSE 46 UN'ALBA CHE NON TRAMONTA MAI
Domenica 28 gennaio il consiglio della classe '46 invita
a pranzo coscritti/e, familiari, amici e simpatizzanti in un
ristorante a Cislago per gustare un piatto tipico della
nostra tradizione: la cassoeula.
Ritrovo sul piazzale del centro sportivo 'U.Ronchi' alle
h.12:15.
Info - Iscrizioni telefonando ai numeri 3404698996 029607653.
GRANDE TOMBOLATA
Domenica 28 Gennaio a partire dalle ore 15.00, presso
la sede di via G. Marconi 5, i soci ed i simpatizzanti sono
invitati a partecipare numerosi alla grande tombolata
organizzata dal Gruppo Anziani Città di Saronno
Info e prenotazioni presso la Segreteria di via G. Marconi 5, 029609133 anzisaronno@gmail.co
9° METING NUOTO FISDER “CITTA DI SARONNO”
Domenica 28 gennaio gara di nuoto riservata ad atleti
regolarmente iscritti alla FISDIR nelle categorie agonistica Dir-A e promozionale Dir-P 3° PROVA CIRCUITO
Segue a pagina 6

CINEMA SILVIO PELLICO
Via Silvio Pellico 4
www.pellicosaronno.it
02 9976 8085 – fax 02 99768017
BENEDETTA FOLLIA
Commedia - durata : 100' - regia : Carlo Verdone
con Carlo Verdone, Lucrezia Lante Della Rovere,
Ilenia Pastorelli, Maria Pia Calzone
Venerdì 19 : h. 21.00
Sabato 20 : h. 17.30 - 21.15
Domenica 21 : h. 15.00 - 17.30 - 21.00
Lunedì 22 : h. 21.00
Cineforum – film a sorpresa : THE BIG SICK
Commedia - durata: 119' - regia : Michael Showalter
Con Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter
Martedì 23 : h. 20.45
Giovedì 25 : h. 15.30 - 21.00
Serata Movieday – il film lo scegli tu ! :
FOOD COOP
Documentario - durata: 97' - regia : Tom Boothe
Mercoledì 24 : h. 20.45
Ingresso unico 5 €

CINEMA PREALPI
Via Prealpi 1
www.prealpisaronno.it - 0296248850
ELLA & JOHN
Drammatico - durata :112' - regia : Paolo Virzì
con Helen Mirren, Donald Sutherland, Kirsty Mitchell
Venerdì 19 : h. 21.00
Domenica 21 : h. 15.30 - 21.00
Lunedì 22 : h. 21.00
Palcoscenico Sardo:
Spettacolo del gruppo Campidanese FESTA'S
Con la partecipazione straordinaria del
Gruppo di Canto Corale del Circolo Culturale
Grazia Deledda di Saronno
Sabato 20 : h. 21.00 - INGRESSO LIBERO
Con il patrocinio del Comune di Saronno
Cineforum – film a sorpresa : THE BIG SICK
Commedia - durata: 119' - regia : Michael Showalter
Con Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter
Mercoledì 24 : h. 15.30 - 21.00

MULTISALA SARONNESE
Via S.Giuseppe 21
www.multisalasaronnese.it - 02 96708190
Sala Giunone
IL VEGETALE
Commedia -–. Durata 100' –
Regia: Gennaro Nunziante
Con Fabio Rovazzi, Luca Zingaretti,
Antonino Bruschetta, Paola Calliari, Rosy Franzese
Venerdì 19: h. 21.00
Sabato 20: h 15.00-17.30-21.00
Domenica 21: h 15.00-17.30-21.00
Lunedì 22: h.21.00

Sala Venere
INSIDIOUS: L'ULTIMA CHIAVE
Horror, Thriller -–. Durata 113' –
Regia: Adam Robitel
Con Lin Shaye, Angus Sampson, Whannell,
Josh Stewart, Caitlin Gerard, Spencer Locke,
Kirk Acevedo, Bruce Davison
Venerdì 19: h. 21.00
Sabato 20: h 15.00-17.30-21.00
Domenica 21: h 15.00-17.30-21.00
Lunedì 22: h.21.00
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NORD CUP La manifestazione si terrà presso la piscina
di Saronno via Miola 5
Inizio gare ore 14 - Ingresso libero
www. rarinantessaronno.it
JUBILANT SINGERS
CONCERTO GOSPEL
Domenica 4 febbraio alle ore 16.00, presso il Teatro
Cinema Prealpi, in via Prealpi 1, l'Associazione Culturalmente & Musicalmente organizza il primo concerto della
stagione. Ingresso a offerta libera. Il ricavato, verrà utilizzato a sostegno di progetti con finalità sociali.
info: tel.340/8320833
culturalmente.musicalmente@gmail.com
ORIENTAMENTO LEGALE GRATUITO
Tutti i mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 solo su appuntamento, l'Associazione Paolo Maruti Onlus, Vicolo S.
Marta 9, organizza un servizio di orientamento legale
gratuito per i cittadini sul contenzioso civile (lavoro, famiglia, contratti, ...) e penale. 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. Obiettivi: filtrare la domanda di accesso alla giustizia e indirizzare i cittadini all'iter più consono.
Iinfo e appuntamenti: 02 9603249 (dal lunedì al venerdì
9:30-12:30 e 16:00-19:00)
www.associazionemaruti.it info@associazionemaruti.it
SCUOLA SCI A CHAMPOLUC
5 Domeniche tra il 28 Gennaio e il 25 Febbraio 2018.
Corsi di Sci e Snowboard, Viaggio in Pullman e Giornalieri a prezzi scontati.
Tutti i dettagli sul sito internet del CAI Saronno alle pagine www.caisaronno.it/16_Sci/ScuolaSci2018.htm
w.caisaronno.it/16_Sci/Sci2018.htm
Per ulteriori info e iscrizioni rivolgersi in sede.
SPORTELLO DI ASCOLTO GRATUITO
E SUPPORTO EMOTIVO
Tutti i venerdì dalle 17.00 alle 19.00 ,solo su appuntamento, presso l' Associazione Paolo Maruti Onlus, Vicolo Santa Marta 9 , fornisce supporto-ascolto per condizioni di difficoltà, garantendo all'utente la massima privacy. Info: 029603249
www.associazionemaruti.it info@associazionemaruti.it
CORSI PROFESSIONALI GRATUITI
PER DISOCCUPATI
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FINANZIATI DA REGIONE LOMBARDIA
CON PROGETTO DOTE UNICA LAVORO
L'Associazione Paolo Maruti Onlus eroga diversi corsi
professionali con rilascio di attestato regionale di competenza: Lingua Italiana dei Segni A1 e A2, Informatica
di base con pacchetto Office, Operatore di contabilità,
conversazione in lingue estere con madrelingua, Tecnico Amministrazione del personale (paghe e contributi),
Sarto (artigianale), Coach, Autocad e Receptionist.
Info: 02 9603249 (dal lunedì al venerdì 9.30-12.00 e
16.00-19.00) –
www.associazionemaruti.it info@associazionemaruti
AVVENTURE TRA AMICI
LABORATORIO DI LETTURA ANIMATA
La Biblioteca di Saronno organizza:AVVENTURE TRA
AMICI, laboratorio di lettura animata per bambini da 5 a
7 anni a cura de La baracca di Monza. Sabato 3 febbraio 2018 alle ore 10.30 Sala ragazzi della Bibliotecaviale Santuario 2.
Iscrizione obbligatoria e gratuita fino all'esaurimento dei
posti disponibili compilando il modulo disponibile presso
il servizio prestito della Biblioteca entro il 1° febbraio.
Info 029602625, 029609075, 0296701153
I° CONCORSO FLAUTISTICO INTERNAZIONALE
SERGIO ZAMPETTI
Aperto il bando di concorso che si terrà a Villa Gianetti
dall'1 al 4 marzo 2018. Tutte le informazioni per la partecipazione sul sito : www.concorsozampetti.it Associazione Flautisti Italiani 089 9845119 – 349 3474756 –
info@falaut.it
YOGA ALL'ISOLA CHE NON C'E'
Sono ripresi i corsi di yoga con Tiziana Brignoli, nella
sede dell'Isola che non c'è di via Biffi 5. E' ancora possibile iscriversi alle lezioni che si tengono il martedì dalle
ore 17.15 alle 18.30 e il giovedì dalle ore 17.00 alle
18.15 e dalle 18.45 alle 20.00.
Info iscrizioni: 335 8377293 viniyogat@gmail.com
MARY POPPINS
Martedì 8 maggio al Teatro Nazionale di Milano, ore
20.45, trasferta in pullman per la visione del musical
Mary Poppins. Quota € 60 comprensive di poltronissima
centrale e viaggio in pullman. Partenza ore 19.00 da
Piazza Repubblica 7 ( sede Municipio). Info e prenotazioni: Ufficio Cultura – Comune di Saronno – Piazza

Repubblica, 7 – 02 96710357 - Tiziana . cellulare
3403686031 operativo solo la sera dello spettacolo.
AUSER RINGRAZIA
Consiglio Direttivo, Presidente e volontari di Auser
Saronno ringraziano Direttivo, Presidente e iscritti
dell'associazione culturale Sicilia a Saronno e non ultimo, il folto e plaudente pubblico presente, per aver voluto dedicare, con generosa solidarietà, la bellissima serata musicale del 5 gennaio scorso presso il Teatro G.
Pasta, al sostegno delle attività socio assistenziali svolte
da Auser.
Auser, via Maestri del Lavoro 2 02.96709009
auser.volontariato.saronno@gmail.com
ASSOCIAZIONE RETE ROSA
CORSO FORMAZIONE PER NUOVE VOLONTARIE
Rete Rosa onlus che opera nel contrasto alla violenza di
genere e gestisce il Centro Territoriale Antiviolenza di
Saronno e del Saronnese organizza a partire del mese
di Aprile 2018 un Corso di Formazione per nuove volontarie. Il corso si propone di attivare competenze diverse
nell'ambito delle finalità che l'associazione si propone:
accoglienza, ascolto ed accompagnamento delle donne
vittime di violenza, iniziative di sensibilizzazione e prevenzione sul territorio, attività di comunicazione e gestione amministrativa. Chi fosse interessata ad approfondire
le varie possibilità operative, nonché i tempi e i modi di
attuazione del Corso è pregata di inviare una mail entro il
15 febbraio a corso formazione@reterosa.eu fornendo i
dati necessari per essere ricontattata.
Info 02 25060600
LO SPIRITO LIBERO DEL BOSCO
Giovedì 1 febbraio, ore 21.00, preso l'Istituto Padre
Monti, via Legnani 4, il Club Alpino Italiano sezione di
Saronno organizza la serata pubblica con Fèro di Tovel ,
proiezione del docufilm.
SOGGIORNO MARINO
Il CTA Acli Varese in collaborazione col Circolo Acli di
Uboldo organizza un soggiorno marino a Santa Maria
Navarrese ( NU) dal 14 al 21 giugno e dal 14 al 28 giugno. Info Circolo ACLI Cesare 3471506432 cesarino.dellacqua@alice.it
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SECONDO POSTO PER IL COLLEGIO CASTELLI
AL CONCORSO PRESEPI DIOCESANO
Come da consuetudine, da alcuni anni il Collegio Arcivescovile Castelli partecipa al concorso presepi
indetto dalla FOM a livello diocesano e, per la seconda volta, l'Istituto riceve una prestigiosa
riconoscenza classificandosi al 2° posto. Gli alunni della seconda classe della Scuola Primaria del
Castelli, guidati dalla loro maestra Cristina Furlan, si sono cimentati nella costruzione di un presepe
veramente molto bello, prendendo spunto dal titolo del concorso di quest'anno: “Vedrai che Bello! “
Gli alunni hanno ricostruito la nascita di Gesù utilizzando soltanto elementi della natura: ghiande,
pigne, vasi di coccio, muschio e cortecce, questo perché la bellezza del creato si riflette nelle piccole
cose di ogni giorno. Grazie anche alla grande creatività della loro maestra, che con tanta pazienza ha
saputo guidare i suoi piccoli alunni, è stato realizzato un vero capolavoro. Ogni bambino ha creato un
personaggio, intorno alla natività un'intensa luce si propaga per tutto il presepe, creando un'atmosfera
unica, dove il presepe è immerso in un paesaggio naturale di inconfondibile bellezza. Don Paolo
Fumagalli, Rettore del Collegio, ricorda che il presepe non è solo una tradizione da compiere ogni
anno, ma è anche il momento in cui grandi e piccoli si trovano a lavorare insieme per riscoprire la
bellezza della collaborazione nella semplicità e nell'amore, che quel Bambino appena nato fa sorgere
in ciascuno di noi cambiando la nostra vita e il nostro modo di comportarci. È stato davvero bello
vedere premiati il nostro lavoro e la nostra creatività così ha voluto commentare la maestra Furlan
subito dopo aver ricevuto il premio, una ricompensa attesa con tanta gioia anche dai bambini presenti
alla premiazione, avvenuta a Milano alla presenza di Mons. Paolo Martinelli davanti a centinaia di
persone. E ora non ci resta che dare appuntamento al prossimo anno quando di sicuro la maestra e i
suoi bambini si metteranno di nuovo al lavoro per creare un'altra meraviglia.

VITA IN CASCINA:
PREMIATO ANCORA IL CASTELLI!
Le classi terze delIa Scuola Primaria del Collegio Arcivescovile Castelli
hanno partecipato alla terza edizione del Concorso Cittadino per la scuola
Primaria sul tema “Vita in cascina 1700-1800”, indetto dal Gruppo storico
Sant'Antoni de Saronno, con il patrocinio del Comune di Saronno. Il
concorso, svoltosi in occasione dell'11^ Rievocazione Storico Religiosa
Culturale, ha lo scopo di mantenere vivi i ricordi e le tradizioni legate alla
storia della chiesetta di Sant'Antonio
Abate al Lazzaretto e del borgo
circostante. Le classi hanno realizzato
un plastico che riproduce in maniera
fedele la chiesetta, così come la si può
vedere ancora oggi, e alcune abitazioni
contadine affacciate sull'aia. Sabato 13 gennaio, nel pomeriggio,
un gruppo di bambini delle classi terze, accompagnati dalla
maestra Daniela, hanno avuto la soddisfazione di scoprire che il
loro lavoro aveva ottenuto il primo premio della categoria B.
Complimenti agli alunni per la loro creatività e il loro impegno!
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Venerdì 12 – 19 – 26
Mercato zonale Cassina Ferrara
via Einstein 8.00-13.00
Mercoledì 17 – 24 –31
Mercato settimanale
8.00-13.00

Sabato 13 - 20 - 27
Mercato
Contadino
Piazza Mercato
8.00 -13.00

Domenica 21 dicembre
Mercatino
dell'usato e
delle cose vecchie
Piazza Mercato
9.00 – 18.00

Domenica 28
Mercato di fine mese
Piazza Libertà e vie del centro 9.00 – 18.00

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
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