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Radiorizzonti
Venerdì 20 Gennaio alle 10.28, con replica alle
19.20, appuntamento mensile con “Incontri con
l'Arte” con il Pof. Alessandro Carugati e Don
Davide Mazzucchelli . Conduce in studio Teresa
Santinelli.

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.

Giorno della Memoria
Sabato 21 gennaio alle ore 10.28. sarà ospite di
Angelo Volpi – Sergio Fogagnolo che ci parlerà
della giornata della memoria (Il Giorno della
Memoria è una ricorrenza internazionale
celebrata il 27 gennaio di ogni anno come
giornata in commemorazione delle vittime
dell'Olocausto). Replica della trasmissione alle
ore 19.20

Open Day radiofonico
Mercoledì 25 gennaio alle ore 11.28 per gli Open
Day radiofonici sarà ospite un docente dell'Istituto
Commerciale Statale I.T.C.S Gino Zappa di
Saronno, in studio Gigi Volpi. La trasmissione
sarà in replica alle ore 21.00

Lo sport locale
Lunedì 23 gennaio alle ore 10.28, con replica alle
ore 19.20, va in onda “MATCH POINT” la
trasmissione sportiva di Radiorizzonti, con ospiti
in studio per commentare gli avvenimenti sportivi
locali e nazionali. Questa settima sarà ospite di
Paolo ed Agostino l'uboldese Gabriele Galli,
medaglia d'Argento ai campionati italiani di
velocita su ghiaccio sprint junior svoltesi a
Baselga di Pinè .

Il Vangelo della domenica e Popoli
Venerdì 27 gennaio alle ore 11,28 con replica alle
ore 21.00, va 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.
Sindaco di Saronno
Sabato 28 gennaio alle ore 10.28, sarà ospite di
Angelo Volpi il Sindaco di Saronno Alessandro
Fagioli, che rispondà in diretta alle domande
degli ascoltatori. Replica della trasmissione alle
ore 19.20

Accadde oggi
Lunedì 23 gennaio alle ore 11.28 con replica alle
ore 21.00, andrà in onda un nuovo programma
ideato e condotto da Carla e Niva “Accadde
Oggi”: 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.

Appuntamenti ed eventi (di Saronno e dintorni)
Da lunedì al sabato alle 12.17 e alle 18.54.

Storia del Cinema
Mercoledì 25 gennaio alle ore 10.28, con replica
alle ore 19.20, nuovo programma condotto da
Elvira Ruocco, “Vieni al Cinema insieme a me”,

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.

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).

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.
Dalla A alla Z
Alle ore 11.00 trasmissione musicale “Dalla A alla
Z” condotto da Carla e Niva
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.
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Appuntamenti
GIORNO DELLA MEMORIA
Dal 20 al 27 gennaio, alla Sala Nevera di Casa Morandi, Viale Santuario 2, mostra sul tema IL LAGER DI
BOLZANO 1943-1945 Immagini e documenti a cura
di Carla Giacomozzi e Giuseppe Paleari. Presentazione Venerdì 20 gennaio ore 15.30. Intervengono: Prof.
Giuseppe Nigro, Società Storica Saronnese, Prof. Giuseppe Paleari, curatore della mostra. Apertura: 10.00
–12.00 e 15.00-18.00. Ingresso libero.
Info: 3337563849. Domenica 29 gennaio, all'Auditorium
Aldo Moro, Viale Santuario 15, ore 16.00 conferenza sul
tema RESISTENZA NON VIOLENTA 1943-1945 Intervengono: Avv. Angelo Proserpio, Società Storica Saronnese, Prof. Ercole Ongaro, Direttore dell'Istituto di Storia
della Resistenza dell'Età Contemporanea. Comitato
organizzatore: ANPI, ACLI, ANED, GRUPPO DELLA
MEMORIA, AUSER SARONNO, ISOLA CHE NON
C'E', SOCIETA' STORICA SARONNESE, AMNESTY
INTERNATIONAL.
L'ISOLA CHE NON C'E’
Venerdì 20 gennaio, alle 21.00, presso la sede dell'Isola
in via Biffi 5, primo di una serie di incontri-dibattito a
carattere filosofico dal titolo “Questioni di etica”, condotti
da giovani ricercatori dell'Università Vita e Salute San
Raffaele di Milano: “Il conduttore introdurrà l'argomento
con una breve esposizione, dopo di che aprirà e guiderà il dibattito. Il primo incontro sarà tenuto da Giangiuseppe Pili sul tema “La guerra e le vie della pace”.
Seguiranno altre due serate, giovedì 16 febbraio e
venerdì 10 marzo. Venerdì 27 gennaio, alle ore 21.00,
presso la sede dell'Isola, terzo incontro “Focus”, condotto da Luigi Lupone. Tema della serata il romanzo “Sostiene Pereira” di Antonio Tabucchi. http://www.isolasaronno.net e-mail: isola.saronno@gmail.com
CORSI DI YOGA
Dal 10 gennaio sono ripresi i corsi di yoga all'Isola che
non c'è, nella sede di via Biffi 5. Le lezioni si tengono il
martedì e il giovedì, con i seguenti orari: martedì dalle
ore 17.15 alle 18.30, giovedì dalle ore 17.00 alle
18.15 e dalle 18.45 alle 20.00
Prima lezione di prova gratuita. Oltre ai corsi sopra
indicati, al raggiungimento di un minimo di 5 iscritti, inizierà un altro corso presso l'Area Benessere del Polo
Saronnese di Psicologia, in via Carlo Porta 8, il lunedì
dalle ore 18.00 alle 19.00. Info e iscrizioni: Tiziana 335
8377293 / e-mail: viniyogat@gmail.com
http://www.isola-saronno.net/home/viniyoga

MUSEO DELL'ILLUSTRAZIONE
Fino a domenica 29 gennaio allestimento della Mostra
"MEMORIAL" - Ricordo di un amico. Sabato e domenica: 10.30 - 12.30 // 15.30 – 19. Via Caduti della Liberazione 25, cortile interno. Ingresso Libero. Info:
3494434259
AVIS SARONNO
Si è conclusa la XVIII mostra di presepi organizzata
dall'AVIS Comunale di Saronno con il patrocinio
dell'Amministrazione Comunale.
Anche questa edizione ha confermato l'eccellente qualità delle opere esposte, espressa in termini di creatività, originalità, impegno, dedizione e passione. Tutti
ingredienti che hanno trasmesso emozioni uniche.
L'Avis ringrazia gli autori dei presepi e tutti i 2500 visitatori che, con le loro preferenze, hanno stabilito i vincitori del concorso. La premiazione dei partecipanti,
alla presenza delle Autorità cittadine, si terrà sabato
21 Gennaio alle ore 16.00 presso la sede Avis nel
salone della Fondazione Gianetti, via Marconi 5 .
Attestati di partecipazione saranno consegnati a tutti
coloro che hanno partecipato all'iniziativa.
CORSI DI SCRITTURA CREATIVA
E DI SCRITTURA CURATIVA
Sabato 21 gennaio alle ore 17.00 presentazione dei corsi a cura di Alessandro Ziraldo, copywriter, autore e
scrittore. Il corso di Scrittura Creativa si rivolge a tutti
coloro che amano affinare le proprie tecniche di scrittura
(scrivere racconti e romanzi, tenere un blog o scrivere
articoli in modo efficace). Il corso di Scrittura Curativa è
indicato per chi vuole scoprire come possa essere utilizzata per il benessere personale o altrui. La presentazione si terrà presso Progetto Schola, Via Don Marzorati,
2. I Corsi sono a pagamento.
Posti limitati. Prenotazione via e-mail o Facebook.
Info: pagina Facebook “Progetto Schola” e sito
www.progettoschola.com. mail: infoprogettoschola@gmail.com, tel: 02/9604061 (mar-ven 10.00-17.00)
EVENTI “PROGETTO SCHOLA”
Eventi gratuiti a “Progetto Schola”, via Marzorati 2.
Sabato 21 Gennaio 15.00-16.30 “L'ARTE DI
OTTENERE RAGIONE” – trucchi di dialettica spiegati
dal coach Dott Luisa Querci della Rovere 17:00-18:30
“ S C R I T T U R A C R E AT I VA , C U R AT I VA E
SONGWRITING” – presentazione dei corsi e incontro
con il formatore Alessandro Ziraldo. Domenica 22/01

1 0 : 3 0 - 1 2 : 0 0 “ I N T E R P R E TA Z I O N E D E G L I
SCARABOCCHI” a cura di Luisa Querci.
Corsi a pagamento 21/01: 10:00-12:30 “ECOLINE E
M AT I T E A PA S T E L L O ” ; 2 2 / 0 1 1 0 : 0 0 - 1 2 : 3 0
“ACQUERELLO + SALE” a cura dell'insegnate Dott
Cinzia Gentile; 22/01 14:00-18:00 “VISUALIZZAZIONI
CREATIVE GUIDATE” a cura di Luisa Querci
Per gli eventi e i corsi è necessaria prenotazione.
Aggiornamenti e dettagli eventi sulla pagina Facebook
“Progetto Schola” e sul sito www.progettoschola.com.,
infoprogettoschola@gmail.com o tel: 02/9604061
(mar-ven 10.00-17.00)
OPEN DAY IPSIA "A. PARMA"
Sabato 21 gennaio l'Istituto Professionale Statale Industria e Artigianato "A. Parma" presenterà agli studenti
di terza media la propria offerta formativa dalle ore
9.00 alle ore 12.00 presso la sede di Via Mantegazza.
Presentazione a cura della presidenza ore 9.00, ore
10.00 e ore 11.00. Durante la mattinata insegnanti ed
alunni saranno a disposizione per informazioni sugli
indirizzi di studio attivati e sulle relative novità. Sarà
possibile iscriversi ai "Mini Stage" per i ragazzi interessati ai corsi di studi del nostro Istituto. Ci saranno
inoltre dimostrazioni di varie attività laboratoriali a cura
degli studenti. Per Info: www.ipsiasar.it - 02 9600030.
ATTORI PER CASO
Sabato 21 Gennaio alle ore 20,45 nel teatro "Regina
Pacis" in via XXIV Maggio la compagnia teatrale dialettale saronnese Attori per Caso presenta il suo ultimo lavoro "La banda de l' Ortìga" adattamento e versione milanese di Marzio Omati dalla commedia grottesca "Come si rapina una banca" di Samy Fayad.
Ingresso a offerta libera fino a esaurimento posti. Trama, personaggi, interpreti e altre informazioni si possono consultare sul sito www.attoripercaso-saronno.it
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA LIRICA
GIUDITTA PASTA
Si ricorda ai soci l' appuntamento per domenica 22 gennaio alle ore 16.00 presso l' Istituto Padre Monti in via
Legnani 4 con il concerto "Sul fil d' un soffio etesio...".
Demetrio Colaci e la Cattedra di Canto del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano presentano il concerto lirico dalle grandi pagine del melodramma ispirato dal teatro di William Shakespeare. Concerto lirico con musiche
Segue a pagina 4
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Appuntamenti
di Verdi, Bellini, Donizetti, Gounod con la partecipazione
degli allievi della Scuola di Canto del Maestro Demetrio
Colaci. Al pianoforte il maestro Vincenzo Taramelli. Info:
331 9052876.
TORNEO DI BURRACO CON EMERGENCY
Il Gruppo Emergency di Saronno, nell'ambito della raccolta fondi per il centro pediatrico di Bangui nella
Repubblica Centrafricana Organizzaun Torneo di Burraco Domenica 22 Gennaio dalle 14.00 al Centro Sociale
Cassina Ferrara Via Prampolini 2.
4 turni da 4 smazzate,3 turni con “sistema Mitchell” + 1
turno con “sistema Danese” Arbitro ASC Burraco UP:
Massimo Canzi Quota di partecipazione: € 10 a persona. Informazioni e prenotazioni Silvana 348/5634309
emergencysaronno@gmail.com.
I MARTEDÌ DEL POLO SARONNESE
INCONTRI CON LA PSICOLOGIA
Il Polo Saronnese di Psicologia organizza un ciclo di
17 conferenze gratuite su temi di attualità nel campo
psicologico, con la partecipazione di psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, neuropsichiatri infantili, pedagogisti clinici e terapisti ABA, educatori.
Tutte le serate saranno a partecipazione libera e gratuita, si terranno nella sede di Via Carlo Porta 8.
Il primo appuntamento “ CONOSCERE E FRONTEGGIARE L'ANSIA” è in programma martedì 24 gennaio alle ore 21.00. Interverrà il Dott. Gabriele Catania, psicoterapeuta direttore del Nucleo Operativo di
Terapia Cognitivo Comportamentale dell'Ospedale
Sacco, esperto in disturbi d'ansia e depressivi e
docente di Psicologia Clinica all'Università Statale di
Milano.
Per info e prenotazioni: numero verde 800912111,
mail polo@psicologosaronno.com
GRUPPO ALICE:
Sono ripresi gli incontri di gruppo con i prossimi
appuntamenti:
# FAMIGLIE IN RETE: mercoledì 25 gennaio
# GIOVANINSIEME: sabato 28 gennaio
# EMOZIONANDO: martedì 31 gennaio
# LEGGENDO: sabato 4 febbraio
# COS'E' FAMIGLIA?: giovedì 9 febbraio
# Inoltre proseguono i colloqui individuali nel nostro
Centro di Ascolto.
Info e prenotazioni: info@gruppoalicesaronnno.it
oppure cell.3356561302.

Gruppo Alice - via Parini 54
sito: www.gruppoalicesaronno.it
ACLI - VIAGGIO IN POLTRONA
Mercoledì 25 gennaio in Sala Acli, Vicolo S. Marta 7,
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 il "MAPPAMONDO" vi
aspetta per un viaggio in TIBET e PERU'. TIBET: paese misterioso ed affascinante,che sorge nella zona più
elevata della terra l'Himalaya! Il viaggio inizia da Kathmandu permeata da un forte misticismo religioso,
passando per i 3500 metri di Xigatze con il Monastero di Tashilumpo, si prosegue per Lhasa, con imponenti testimonianze della cultura tibetana. PERU': una
magica alchimia tra capolavori umani e bellezze naturali. Si parte e si ritorna a Lima passando da Cuzco,
per giungere alle maestose rovine di Macchu Picchu,si raggiungerà il Lago Titicaca a 3800 metri di quota.
Le immagini ci sorprenderanno con il Monastero di
Santa Catalina e non solo. Relatore signor Pierangelo
Rossetti. Durante l'incontro sarà offerto un coffebreak. Info: Acli 02.962.0461
GRUPPO ANZIANI CITTA' DI SARONNO
Domenica 29 gennaio dalle ore 15.00 presso la
sede dell'associazione in via Marconi n° 5 “Grande
Tombolata” con ricchi premi e cotillon. E' gradita la partecipazione di tutti gli iscritti e simpatizzanti. Info: anzisaronno@gmail.com 02 9609133
CORSO AUSER
Auser propone un corso di formazione e aggiornamento per i volontari già in attività e aperto ai cittadini
che desiderano avvicinarsi al mondo del volontariato.
Il corso, dal titolo "Impariamo a essere AttiviUtiliSolidaliEfficaciResponsabili", si aprirà con un incontro pubblico di presentazione sabato 4 febbraio dalle 9.00
alle 12.00 presso la sede di Auser di via Maestri del
Lavoro 2. All'introduzione del Presidente di Auser
Saronno seguirà la presentazione di obiettivi, articolazione territoriale e aree di attività a cura di Pietro Giudice, presidente Auser provinciale e di Rosa Romano,
Presidente Auser regionale. Interverranno anche i
responsabili delle attività di Auser Saronno, ciascuno
per il proprio campo. Il corso si svolgerà poi con un
calendario di incontri settimanali che saranno pubblicizzati su questo periodico settimana per settimana.
Info: auser.volontariato.saronno@gmail.com 02.96709009

MOSTRA INTERCULTURALE
Organizzata dalle associazioni di “ 4 PASSI DI PACE”,
ANPI Saronno, Associazione Centro Recupero Arti e
Mestieri, Associazione Padre Monti, Auser Volontariato Saronno, Centro di Incontro, Emergency Gruppo di
Saronno, GIVIS, Gruppo Alice, Gruppo Missionario
Saronno, IDeA (Intercultura Donne e Accoglienza), Il
Sandalo Equosolidale, L'Isola che non c'è, MASCI, Pé
no Chão, RETE RADIE RESCH. Dal 4 al 18 Febbraio
presso lo spazio ex Libreria Inchiostro - Istituto Padre
Monti in Via San Giacomo 5 sarà esposta la mostra
interculturale intitolata “ Le mille e una rotta…
così
si sposta il mondo”.
Orari di apertura: da lunedì a venerdì su prenotazione
09.00 – 13.00
contattando segreteria@associazionepadremonti.it
02/9608202
14.00 – 18.00
contattando alessandra.ferrario14@gmail.com
Sabato e domenica apertura al pubblico
10.00 – 12.00 / 15.00 – 18.00
CENTRO TURISTICO ACLI S. MARTA
SARONNO
Il CTA informa che è aperta 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 già 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. Primo appuntamento: mini tour dal 19 al 21 aprile in Veneto: le sue
perle, la riviera del Brenta in mini crociera con le ville
Palladiane. 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
CORSO DI SCACCHI
Il gioco più interessante per tenere allenata la mente. I
corsi si svolgeranno presso la sala consiliare di Casa
Gianetti, Circolo Gruppo Anziani, via Marconi 5. Lezioni
singole o piccoli gruppi(5 persone) con possibilità di perSegue a pagina 5
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sonalizzare giorni ed orari. i corsi sono aperti a bambini
ed adulti. Dopo il corso sarà possibile usufruire delle
sale del circolo per partite e tornei.
Per informazioni ed iscrizioni : Luigi 3711179430.

La sede e' aperta il martedì e il venerdì, dalle 21:00 alle
22:30 e vi aspettiamo per l'iscrizione o il rinnovo del
tesseramento con una interessante novità: per i soci del
Club Alpino Italiano in regola con la quota associativa
del 2017 il servizio GEORESQ, servizio di
geolocalizzazione e d'inoltro delle richieste di soccorso
dedicato a tutti i frequentatori della montagna ed agli
amanti degli sport all'aria aperta, è gratuito!

ASSOCIAZIONE ONLUS
CENTRO DI CONSULENZA E DI INDIRIZZO
La nostra Associazione ONLUS con sede provvisoria
in Saronno Via Varese 150 è alla ricerca di uno spazio
per le attività ricreative ed assistenziali. Cerchiamo
uno spazio (deposito - ufficio commerciale) dai 200 a
300mq ad un prezzo modico. La ricerca è prevalentemente nel comune di Saronno ma siamo anche interessati ad un terreno agricolo o verde da attrezzare
per avviare nuove attività sia per i giovani che per
disoccupati e bisognosi.
Il presidente, Michele Castelli 3357221265
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.
ORTO D'INVERNO - INVITO A CENA
L'Associazione Semplice Terra e la Bottega Contadina
organizzano Sabato 28 gennaio, a Villa Rina di Rovello Porro, via Lamarmora 13, l'incontro alle ore 18.30
sul tema “Erbe aromatiche: cucina, salute e benessere” a cura di Franco Turconi. Seguirà cena con menù
tradizionale: antipasti, cassoeula, formaggi, frutta, dolce, caffè. Per la cena Informazioni e prenotazione
entro mercoledì 25 gennaio:
sempliceterra@gmail.com, 02 48678632

CIASPOLE! L'INVERNO IN NEVE FRESCA
Amanti delle montagne e ciaspolatori sono invitati
giovedì 26 gennaio presso la sede CAI in via Parini 54
per una serata dedicata all'escursionismo invernale
con il giornalista paolo reale. una sorta di "invito alla
ciaspolata" con la proiezione di emozionanti fotografie
dedicate a obiettivi per ciaspolate dal Monte Bianco al
Friuli Venezia Giulia e con la presentazione del suo
nuovo libro "Ciaspole! l'inverno in neve
fresca".Conosceremo itinerari di grande soddisfazione
dai tremila metri in engadina a morbide ciaspolate "in
famiglia", per ciaspolatori esperti e non. Paolo Reale,
r e s p o n s a b i l e d e i s i t i w w w. c i a s p o l e . n e t ,
www.cicloweb.net è autore di libri e numerosi articoli
dedicati alle ciaspole ed all'escursionismo durante la
stagione autunnale.
SCUOLA DI SCI C.A.I.SARONNO
Scuola Sci a Champoluc: 5 Domeniche tra il 29
Gennaio e il 26 Febbraio 2017. Corsi di Sci e
Snowboard, Viaggio in Pullman e Giornalieri a prezzi
scontati.
SciAlpinismo: Domenica 29 Gennaio – Piz Arpiglia, m.
2760 – Maloja (CH). Referenti: G.Caimi e M.Geremia.
Corso Base di SciAlpinismo: Sono aperte le iscrizioni
Inizio del corso il 19 Gennaio, con lezione teorica
(presentazione, materiali, rischi dell'ambiente
innevato)

WINTER CUP CALCIO
Amor Sportiva, in collaborazione con il Settore Giovanile
Scolastico del Comitato Regionale Lombardo,
organizza il torneo Invernale di Calcio a 5 Winter Cup
riservato alle categorie Pulcini 2006 e 2007. Presso la
Palestra A.Moro di Viale Santuario, dalle ore 16 di
sabato 21 gennaio, si terrà la presentazione delle
squadre ed una prova di gioco, mentre domenica 22
dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.30 inizierà
il Torneo Winter Cup. La manifestazione proseguirà poi
domenica 29 gennaio e le due domeniche successive.
GARE ATLETICA INDOOR
Sabato 21 gennaio primo appuntamento annuale con
l'Atletica Leggera Indoor. Dalle ore 15.00 gli atleti delle
categorie Under 23, Junior e Promesse si
confronteranno nelle gare individuali di salto con l'asta,
salto triplo e 60 metri ostacoli nella Pista Indoor del
Centro Polifunzionale F.Dozio di via Biffi.
SERIE A TCHOUKBALL
Domenica 22 gennaio la palestra del Centro F.Dozio
ospita gli incontri di Serie A della 1° giornata del girone di
ritorno delle squadre Saronnesi. A partire dalle ore 9.30 i
Saronno Castor ed i Saronno Pollux incontreranno le
squadre di Bergamo e Caronno.
MEETING NUOTO FISDIR
Riprende, dopo la parentesi del Campionato Italiano
dello scorso anno, l'appuntamento annuale con il
Meeting Nuoto FISDIR “Città di Saronno” organizzato
da Rari Nantes Saronno. L'8° edizione della
manifestazione si svolgerà presso la Piscina di via Miola
domenica 29 gennaio e le gare, riservate agli atleti con
disabilità intellettivo-relazionale, inizieranno alle ore
14.00.
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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, 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. Ogni gruppo che intende partecipare
al Concorso può iscrivere un delegato al Corso di
Taglio e Cucito gratuito per la realizzazione di un
costume d'epoca primo '900 Il Corso inizierà martedì
24 gennaio 2017 presso la sede della ex scuola
Pizzigoni, via Parini 54 alle 17.30 ed avrà la durata di
12 lezioni settimanali. Informazioni e iscrizioni: Ufficio
Cultura 02 96710358 Schede di iscrizione e
regolamenti sul sito www.comune.saronno.va.it
REDDITO DI AUTONOMIA 2017
Aperto il Bando per richiedere interventi volti a
migliorare la qualità della vita delle FAMIGLIE e delle
PERSONE ANZIANE e DISABILI. Il termine per la
presentazione delle domande è il 13 marzo 2017.
Info: www.comune.saronno.va.it.
LE VOCI DEL FUOCO.
Cattaneo incontra Bukowski
Riapre la stagione di SpazioAnteprima con un evento
dedicato alla poesia. Sabato 21 gennaio il poeta
saronnese Cattaneo incontra Bukowski e Amelia
Rosselli. Il Reading teatralizzato è a cura
dell'Associazione HELIANTO con improvvisazioni
musicali di Marco Paiano, sceneggiatura originale di
Claudio Pagelli, con le voci recitanti di Chiara Angaroni,
Simone Giarratana e Antonio Siciliani. A seguire Dj set.
L'ingresso è gratuito con tessera FeNaLC 2017,
SpazioAnteprima è in viale Lombardia 30. Questo
evento 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 Saronno
Luino” co-finanziato da Regione Lombardia.
CAFFE' LETTERARIO A SPAZIO ANTEPRIMA
Lunedì 23 gennaio ritorna l'appuntamento con la

letteratura a SpazioAnteprima con il ciclo di letture
intitolato “Il Doppio”. Appuntamento alle ore 21.00 con
dolci biscotti e tè caldo per parlare insieme del libro “Il
ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde. L'incontro si
terrà presso SpazioAnteprima in viale Lombardia 30.
Ingresso gratuito con tessera FeNaLC 2017. Info:
spazioanteorima.org
LA GRANDE ARTE AL CINEMA Segantini, ritorno
alla natura. Venerdì 20 gennaio ore 15.30 e ore 21.00
al Cinema Prealpi, Lunedì 23 gennaio ore 15.30 e ore
21.00 al Cinema Silvio Pellico.
Dopo lo straordinario successo della mostra di
Palazzo Reale a Milano, arriva sul grande schermo la
storia di uno più importanti pittori del simbolismo
italiano. La storia singolare e straordinaria di Giovanni
Segantini e del suo modo di sentire la natura come
fonte d'ispirazione artistica e spirituale. Il
documentario ricostruisce gli scenari della sua vita
lasciando all'interpretazione di Filippo Timi la lettura di
alcune delle più belle lettere del pittore. Con gli
interventi di Gioconda Segantini, Annie-Paul Quinsac,
Franco Marrocco (direttore dell'Accademia di Brera) e
Romano Turrini. Un film di Francesco Fei, scritto con
Federica Masin e Roberta Bonazza. Ingresso: Intero
€10, ridotto € 8,00. Info 02 99768085 – 02 96248850
L'OPERA AL CINEMA
Martedì 24 gennaio al Cinema Prealpi alle ore 20.00 in
diretta dal Metropolitan New York Romeo e Giulietta
di C.Gounod. Regia B. Sher Direttore G.Noseda.
Martedì 31 gennaio ore 20.15 in diretta da The Royal
Opera Il Trovatore di G.Verdi Regia D.Bosch
Direttore R.Farnes. Le opere sono introdotte dal
commento critico del Maestro Paola Manara. La
presentazione ha luogo un'ora prima dell'inizio
dell'opera. Ingresso € 12 Ridotto € 10 Info: 02
96248850 info@prealpisaronno.it
GIORNO DELLA MEMORIA
CINEFORUM 2016-2017
Nell'ambito delle celebrazioni per il Giorno della
Memoria 2017 appuntamento al Cineforum Martedì
24 mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio con il film IL
FIGLIO DI SAUL di L. Nemes. Orario proiezioni:
lunedì 20.45 con animatore (Cinema Silvio Pellico),

mercoledì ore 15.30 e ore 21.00 (solo al Cinema
Prealpi), giovedì ore 15.30 e ore 21.00 (Cinema Silvio
Pellico). Info: 02 99768085, www.pellicosaronno.it
RELAZIONARSI NELL'ADOLESCENZA
Venerdì 27 gennaio presso l'Aula Magna I.T.I.S.
“Giulio Riva”, via Carso 10, ore 20.45, serata sul tema
“Lasciarsi, rifiuto, negazione di un desiderio… è
difficile crescere e imparare a relazionarsi
nell'adolescenza, cosa possono fare o non fare i
genitori”. Relatori: Dott.ssa Sabrina Pozzani,
Psicoterapeuta, Oriella Stamerra, Presidente Rete
Rosa Saronno.
GIORNO DELLA MEMORIA
Domenica 29 gennaio, ore 11.00 a Villa Gianetti, via
Roma 20, concerto per il Giorno della Memoria con
Iakov Zats alla viola e Federico Ceriani al pianoforte.
Musiche di M. Bruch, F. Mendelssohn, E. Bloch e M.
Ravel. Ingresso libero. .
COMUNICAZIONE AUMENTATIVA
E ALTERNATIVA
Il Sistema bibliotecario di Saronno, con il contributo di
Regione Lombardia, organizza un ciclo di serate per
genitori, educatori e insegnanti sulla Comunicazione
Aumentativa e Alternativa e la lettura per i bambini con
difficoltà motoria e/o di comunicazione a cura del
Centro Benedetta d'Intino di Milano:
Giovedì 26 gennaio ore 20.30
Introduzione alla Comunicazione Aumentativa e
Alternativa
Relatrice: Aurelia Rivarola, NPI Centro Benedetta
D'Intino onlus di Milano
Giovedì 2 febbraio 20.30
Bambini e ragazzi con Complessi Bisogni
Comunicativi: libri e lettura
Relatrice: Gabriella Veruggio, Ft/OT Centro
Benedetta D'Intino onlus di Milano
Gli incontri, a ingresso libero e gratuito fino
all'esaurimento dei posti disponibili, si terranno
presso l'Auditorium Aldo Moro, Viale Santuario 15
.Info: Biblioteca civica di Saronno
029602625, 029609075, 0296701153.

7
CONCERTI SPIRITUALI Sabato 28 gennaio, ore
21.00, alla chiesa della Sacra Famiglia, Piazza
Prealpi 1, terzo appuntamento stagionale con il
concerto di John Hackett, flautista, chitarrista,
cantante e compositore della scena progressive,
meglio conosciuto per il lavoro con il fratello Steve,
chitarrista dei Genesis negli anni '70. John Hackett
sarà accompagnato all'organo da Marco Lo Muscio,
solista e compositore, con il quale forma un duo
consolidato. Il programma è dedicato in gran parte al
repertorio progressive, con pagine di Rick Wakeman,
Steve Hackett, Ian McDonald e degli stessi due
esecutori. Ingresso libero
MOSTRA GENTE DI CUORE
A grande richiesta, già visitata da 400 studenti delle
scuole saronnesi, prosegue la mostra Gente di Cuore:
le radici della solidarietà a Saronno. Atrio del
Municipio, piazza Repubblica 7 , fino al 28 gennaio.
Orari di apertura: da Lunedì a Venerdì 8.30 – 12.30
Giovedì 8.30 - 18.00 Sabato 8.30-11.00. Info: 02
96710275
NON SOLO TESINE
La Biblioteca civica di Saronno, in collaborazione con
la Biblioteca dell'Università LIUC di Castellanza,
organizza Non solo tesine. Ricercare per imparare.
Laboratorio per studenti che si preparano all'esame di
maturità. Giovedì 2 febbraio 2017 dalle 15.00 alle
18.00 Sala riunioni piano terra della biblioteca civicaviale Santuario 2 Saronno. Iscrizione obbligatoria e
gratuita a partire dal 16 gennaio presso il servizio
prestito della Biblioteca compilando l'apposito
modulo. Info: 029602625, 0296701153, 029609075.
LA LETTURA PER I BAMBINI CON DIFFICOLTÀ
MOTORIA E/O DI COMUNICAZIONE
Il Sistema bibliotecario di Saronno, con il contributo di
Regione Lombardia, organizza “La lettura per i
bambini con difficoltà motoria e/o di comunicazione”
laboratorio per genitori, educatori e insegnanti a cura
del Centro Benedetta d'Intino di Milano:
1° incontro: sabato 4 febbraio dalle 10.00 alle 12.00
Dai libri in normale commercio ai libri in “formati
alternativi”;
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2° incontro: sabato 11 febbraio dalle 10.00 alle 12.00
Leggere un libro con un bambino con disabilità
motorie e/o di comunicazione: dalla lettura uno a
uno ai laboratori di lettura in gruppo.
Gli incontri si terranno presso la Sala ragazzi della
Biblioteca civica di Saronno.
L'iniziativa prevede un numero massimo di 20
partecipanti provenienti dai Comuni del Sistema
bibliotecario di Saronno: per i genitori verrà
considerato il luogo di residenza, per insegnanti ed
educatori il luogo di lavoro.
Iscrizione obbligatoria e gratuita compilando il
modulo disponibile presso il Servizio prestito della
Biblioteca civica di Saronno - viale Santuario 2 a
partire da lunedì 23 gennaio ed entro mercoledì 1
febbraio 2017 nei seguenti orari:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 9,30-12,20 e 1418,20; giovedì 9,30-18,20; sabato 9,30-12,20 e 1416,50. le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo
e fino all'esaurimento dei posti disponibili. Non si
accettano iscrizioni telefoniche o tramite e mail. Info:
Biblioteca civica di Saronno 029602625,029609075,
0296701153.
RETE ROSA
Il Centro Territoriale Antiviolenza Rete Rosa ha
cambiato sede e ha ripreso il servizio con orario: lun,
gio, ven dalle 14.30 alle 17.30, mar e merc dalle 9.30
alle 12.30 presso La Casa di Marta, via Petrarca 1
angolo via Piave. Il numero 02 25060600 non è
attualmente attivo. Per appuntamenti telefonare al
335 1053680 - info@reterosa.eu
INCONTRI INFORMATIVI:
Il Centro per l'Impiego e l'InformaGiovaniInFormaLavoro di Saronno, Casa Morandi viale
Santuario 2, organizzano incontri informativi sui temi:
IL COLLOQUIO DI LAVORO
Come affrontare in maniera efficace un colloquio di
lavoro, colloqui individuali, colloqui di gruppo, test di
selezione. Martedì 10 gennaio 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 12 gennaio
dalle 15.00 alle 17.00.

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.
Martedì 17 gennaio dalle 10.00 alle 12.00
IL COLLOQUIO DI LAVORO
Come affrontare in maniera efficace un colloquio di
lavoro: Colloqui individuali, colloqui di gruppo, test di
selezione.
Giovedì 19 gennaio dalle 15.00 alle 17.00
Gli incontri si terranno
presso InformaGiovani-InFormaLavoro
viale Santuario 2, Casa Morandi
Gli incontri sono gratuiti e saranno tenuti da esperti.
Per partecipare è necessario iscriversi telefonando al
n. 02/96704015 negli orari di apertura (lunedì dalle
14.30 alle 18.30 e giovedì dalle 9 alle 17) o via email
a informalavoro@comune.saronno.va.it
THE BODY GUARD, IL MUSICAL
Martedì 28 febbraio e martedì 14 marzo 2017 al Teatro
Barclays Nazionale di Milano, debutta il musical
ispirato alla versione cinematografica con Kevin
Costner degli anni '90. Colonna sonora in lingua
inglese. Ingresso poltronissima e viaggio in pullman
A-R- da Saronno € 57. Partenza ore 19.00 da Piazza
Repubblica. Info e prenotazioni: 02 96710357.
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) Info e prenotazioni all'Ufficio
Cultura 02 96710357 (Tiziana). La manifestazione
avrà luogo al raggiungimento di 35 adesioni.
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Informazioni e numeri utili
NUMERI DI EMERGENZA
SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA
CROCE ROSSA ITALIANA (Saronno) Via Marconi 5
POLIZIA - PRONTO INTERVENTO
CARABINIERI
(NUMERO UNICO EMERGENZA)
CARABINIERI (Saronno) Via Manzoni 9
SOCCORSO ACI
GUARDIA DI FINANZA
GUARDIA DI FINANZA (Saronno) Via Vespucci 3
VIGILI DEL FUOCO
VIGILI DEL FUOCO (Saronno) Via Strà Madonna
GUARDIA MEDICA NOTTURNA Via Marconi 5
CONSULTORIO FAMILIARE ViaTommaseo 14
CONSULTORIO FAMILIARE Via Marconi 7
SERT Via Varese 196
SERVIZIO VETERINARIO Via Gorizia 28
POLIZIA LOCALE P.zza Repubblica 7

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

118
0296704434
113
112
0296367000
803.116
117
029602475
115
0296700115
029605225
029620326
029620798
029626478
029602248
0296710200

