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ALCUNE MANUTENZIONI EFFETTUATE NELLA NOSTRA CITTA' NEGLI ULTIMI MESI
Diversi gli interventi che sono stati effettuati negli
ultimi tempi sul territorio comunale: si è partiti
dalla manutenzione e sostituzione di diversi cartelli stradali, della segnaletica orizzontale e del
manto stradale, utilizzando il cosiddetto “cassonetto termico”. Tutto ciò è stato possibile grazie ai
fondi che sono stati messi a disposizione dal sindaco Alessandro Fagioli e dalla giunta comunale:
si tratta innanzitutto di 150mila euro per strade e
viabilità, una somma di denaro che mai negli anni
precedenti era stata prevista per questo scopo,
mentre per la parte relativa alla segnaletica
l'investimento è stato raddoppiato rispetto allo
scorso anno, passando così a quasi 160mila euro
derivati dalla razionalizzazione di altre spese
Ecco un elenco degli interventi effettuati:
· Installati o sostituiti circa 300 segnali verticali
· posati 100 nuovi pali
· rimossi circa 100 segnali obsoleti o incidentati;
· rimossi circa 40 pali obsoleti o incidentati.
Principali interventi realizzati:
· fornitura e posa di 10 nuovi segnali agli
ingressi della città indicanti le limitazioni ai
veicoli inquinanti
· rimozione di circa 120 segnali incidentati su
tutte le rotatorie cittadine e su aiuole spartitraffico di via Varese (30 nella sola via Varese)
· Aggiornata gran parte della segnaletica in Piazza Cadorna / via Cantore.
· Aggiornati tutti i segnali indicanti “Divieto di
transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 35 quintali” (20 in tutto)
· Sostituiti tutti i segnali (10 in tutto) indicanti
“Zona Mercato”
INTERVENTI DI MANUTENZIONE
· I N T E RV E N T I P U N T U A L I S U L M A N TO
STRADALE AMMALORATO CON L'ASFALTO
COLATO PLASTICO (Cassone termico): Nel
corso degli ultimi 9 mesi questo sistema di risanamento stradale è stato utilizzato durante 13
giornate lavorative, permettendo di sanare il
manto stradale ammalorato, anche sui marciapiedi, al fine di eliminare qualsiasi situazione di
pericolo per autovetture e pedoni. Moltissime
sono le vie su cui si è intervenuti, tra queste:

·

·

·

·
·

·

·

Viale Lombardia, via Parma, via Roma, via Bergamo, via Cantore, via Sampietro, via Damiano Chiesa, via Tolstoj, via Pio XI, via Calabresi, via Visconti, via Parini, via Vecchia per Ceriano, via Petrarca.
ZONA MERCATO: la pavimentazione in lastre di
cemento di Piazza dei Mercanti presentava ampi
cedimenti e rotture, sono stati eseguiti rappezzi in
asfalto, come pure sulla rampa di accesso in
cemento zigrinato antiscivolo. Sono stati inoltre
eseguiti diversi interventi tra via Ferioli e via Pagani
sia sul manto stradale che sui marciapiedi allo
scopo da dare ordine alla zona
ZONA CIMITERO: In via Milano, sul marciapiede
antistante il Cimitero sono stati fatti diversi interventi puntuali al fine di garantire la percorrenza in
sicurezza del pedone. Sono state realizzate due
rampe per il superamento del dislivello del marciapiede e sono stati sostituiti i chiusini pericolanti e
sistemati i cordoli divelti.
Interventi di risanamento della pavimentazione in
porfido di alcune parti del centro cittadino in particolare in Piazza Schuster, in Piazza Libertà e in via
Mazzini
Sistemazione dei dossi di via Colombo e di via Torricelli che presentavano cedimenti pericolosi alla
percorrenza degli autoveicoli
Interventi svolti a carattere di urgenza a causa di
cedimenti stradali rilevanti, e a causa di guasti di
impianti che necessitavano scavi stradali (cedimento pericoloso in viale Lazzaroni, perdita
d'acqua al Parco Carlo Porta, guasto nell'impianto
idrico del palazzo comunale con necessità di scavo
in Piazza della Repubblica e presso l'ex palazzo
Visconti con scavo nel Parcheggio di Via Tommaseo.
Sui marciapiedi e piste ciclabili sono state eseguiti
diverse tipologie di interventi: lungo via Roma, tra il
civico 2 e il civico 20, sistemazione della pavimentazione in piastrelle di cemento; sistemazioni di
cordoli divelti, per esempio in via don Volpi e in via
Varese (confine con Gerenzano) con conseguente
sistemazione della pavimentazione circostante;
sistemazione in diversi punti dei marciapiedi di via
Buraschi, via IV Novembre e via dell'Orto;
Interventi di sistemazione della segnaletica verticale abbattuta nelle rotatorie in via Larga e in viale
Prealpi e lungo via Varese con conseguente sistemazione della pavimentazione in autobloccanti
circostante.
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FM 88 Appuntamenti e ospiti della settimana

Sabato 21 aprile
Alle ore 9.30, all'interno di BUONA GIORNATA ,
L'INTERVISTA DELLA SETTIMANA, In occasione della
giornata mondiale del libro Iaia Barzani intervista lo scrittore Andrea Kembaker
Alle ore 10.28, con replica alle ore 19.20, ospite di Angelo
Volpi e Gianni Branca il Vice Presidente ANPI di Varese
Alberto Tognola.
Alle ore 11.28, NEL BLU DIPINTO DI BLU, programma
musicale a cura di Massimo Tallarini.
Domenica 22 aprile
Alle ore 8.57, POESIE IN MUSICA a cura di Luca Ilarda.
Alle ore 9.27 in replica alle ore 19.15, CICIAREM UN
CICININ, canzoni dialettali, tradizioni e aneddoti del territorio milanese. Conducono Anna Tunesi e Anna Zucchetti.
Alle ore 11.10, GLI ANNI DEL VINILE, le più belle canzoni
degli anni '50,'60,'70 presentate e commentate da DJ NICO.
Alle ore 11.30, in replica alle ore 21.00,
RADIORIZZONTI EXPRESS, Pussée che fatt
speteguless: fatti, ricordi, emozioni in chiave
ironica raccontati da Gigi e Linda. Storia di
vita quotidiana di ieri, oggi e domani.
Alle ore 14.30, TRA LE SCATOLE, programma musicale a cura di Daniele Sbriglio.
Lunedì 23 aprile
Alle ore 10.28, in replica alle ore 19.20,
MATCH POINT, trasmissione sportiva condotta da Paolo ed Agostino. Notizie sportive
locali e nazionali, ospiti dirigenti del pedale
saronnese.
Alle ore 11.28 in replica alle ore 21.00, Carla
e Niva propongono il programma LA STORIA
DELLE SPEZIE, da dove provengono, come
si usavano nell'antichità.
Martedì 24 aprile
Alle ore 9.00 all'interno del programma
BUONA GIORNATA, Maria Grazia Buzzetti
intrattiene gli ascoltatori con i suoi consigli di
giardinaggio.
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Alle ore 10.28 in replica alle ore 19.20, Pinuccia e
Sergio vi intrattengono con le loro gustose ricette di
cucina.
Alle ore 11.28 in replica alle ore 21.00, TUTTI A
ZANZIBAR, appuntamenti ed eventi in Lombardia e
dintorni condotto da Rosangela Busnelli e Gianni
Branca.

Giovedì 26 aprile
Alle ore 10.28, con replica alle ore 19.20, Gigi
Volpi intrattiene con musiche e notizie di attualità.
Alle ore 11.28, APPUNTAMENTO AL CINEMA,
rassegna dei film attualmente in programmazione
nelle sale. Conduce Gianni Branca con la partecipazione di Vittorio Mastrorilli.

Mercoledì 25 aprile
Alle ore 9.25, CICIAREM UN CICININ, canzoni dialettali, tradizioni e aneddoti del territorio milanese.
Conducono Anna Tunesi e Anna Zucchetti
Alle ore 10.00, dalla Prepositurale SS Pietro e Paolo
Santa Messa per i caduti
Alle ore 11.00, GLI ANNI DEL VINILE, le più belle
canzoni degli anni '50,'60,'70 presentate e commentate da DJ NICO

Venerdì 27 aprile
Alle ore 10.28, con replica alle ore 19.20, NON
SOLO CULTURA, Iaia Barzani intervista Aldo Aldo
Audisio, Direttore del museo nazionale della montagna di Torino autore del libro: Menù della montagna. Paolo D'Achille, docente dell'Università di
RomaTre autore del libro: Che Pizza!, Daniela Pizzagalli con i suoi suggerimenti di lettura e Barbara
Tamborini coautrice del libro: Il
metodo famiglia felice. Come allenare i figli alla vita.
Alle ore 11.28, replica alle ore
21.00, IL VANGELO DELLA
DOMENICA, letto da Carlo
Legnani e commentato da Don
Angelo Centemeri, a seguire
POPOLI, notizie dal mondo che
gli altri non raccontano condotto
da Igea e Silvana.
Sabato 28 aprile
Alle ore 9.30, all'interno di
BUONA GIORNATA ,
L ' I N T E RV I S TA D E L L A
SETTIMANA, Iaia Barzani intervista Adolivio Capece, giornalista e scacchista sul tema: Personaggi storici italiani e gli scacchi.
Ore 10.28 in replica alle ore
19.20, ospite di Angelo Volpi e
Gianni Branca, il Sindaco di
Saronno Alessandro Fagioli
risponderà alle domande degli
ascoltatori.
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IL CIELO IN PUNTA DI PEDALI
Venerdì 20 aprile, ore 21.00 presso la Casa di Marta,
via Petrarca 1 angolo via Piave, Carlo Motta racconta il
suo viaggio in bicicletta in Ladakh, la terra degli alti
passi. Un viaggio solidale per finanziare i progetti del
villaggio SOS di Choglamsar.
AMOR SPORTIVA
Dal 20 al 29 aprile mostra documentaria sulla storia
della società Amor Sportiva, raccontata da immagini,
fotografie, manifesti, testi, articoli stampa. 70 anni di
storia per trasmettere a chi pratica lo sport ed in particolare il calcio cosa si riesce ad ottenere mettendo il
cuore negli sforzi educativi e di crescita sportiva di
tante persone per così tanto tempo. Una mostra per
raccontare, spiegare e dialogare 70 anni di attività iniziata nel lontano 1948. La mostra è allestita alla Sala
Nevera di Casa Morandi, Viale Santuario 2 nelle giornate di sabato e festivi dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e
dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e negli altri giorni feriali
dalle ore 16.30 alle ore 19.00
SERATA DI MONTAGNA
Venerdì 20 aprile, presso la sede CAI Saronno, via
Parini 54, incontro con Guido Caironi, accompagnatore di Media Montagna, Collegio Guide Alpine Lombardia, per la presentazione del suo libro Escursioni lungo
la linea Cadorna: natura e storia tra le trincee silenziose, una guida escursionistica dedicata principalmente
ai percorsi escursionistici lungo la Linea Cadorna.
Ingresso libero.
Domenica 22 aprile, escursione con l'Alpinismo Giovanile sul Monte Orfano, seguendo la Linea Cadorna.
Info: www.CAISaronno.IT
www.facebook.com/CAISaronno/
GLI INCONTRI “FOCUS”
DELL'ISOLA CHE NON C'E'
Venerdì 20 aprile, alle ore 21.00, nella sede di via Biffi
5, l'incontro Focus sul tema L'amore e le sue infinite
declinazioni è dedicato al romanzo Shosha dello scrittore polacco Isaac Bashevis Singer, premio Nobel per
la letteratura nel 1978. Conduce Luigi Bicchieri.
Ingresso libero.
http://www.isola-saronno.net/

MUSEO DELL'ILLUSTRAZIONE IN TRASFERTA
Festa d'aprile - La Resistenza illustrata: fumetti e disegni partigiani presso il Museo Industria e Lavoro
Saronnese, Via Don Griffanti 7,
dal 21 al 29 aprile - sabato e domenica, mattino 10.30
- 12.30 // pomeriggio 15.30 - 19.00
lunedì - venerdi 10.30 - 12 // 15.30 - 18.30
ingresso libero - Info: 3494434259
CONCERTO DI PRIMAVERA
Sabato 21 Aprile alle ore 21.00 presso l'Auditorium di
via Padre Reina 14-16, l' Associazione Culturale LE
STANZE DELLA MUSICA per la stagione 2018, presenta il Concerto di Primavera del duo flautopianoforte che eseguirà musiche di Marcello, C.P.E.
Bach, Donizetti e Faurè. Flauto: Nicoletta Curreli; Pianoforte: Gaetano Di Blasi. Ingresso a pagamento.
FESTA DI APRILE
Per il 73° anniversario della Liberazione, da sabato 21
a lunedì 30 aprile al Museo delle Industrie e del Lavoro Saronnese (MILS) , via Don Griffanti 6, ANPI Saronno e il Comitato Promotore composto da Aned, Auser,
Agesci, Isola che non c'è, Coordinamento 4 passi di
Pace, Società Storica Saronnese, Acli Saronno e Sindacati Cgil, Cisl, Uil , in collaborazione con CRA FNM
organizza la mostra: RESISTENZA ILLUSTRATA,
fumetti sulla lotta di Liberazione e disegni partigiani di
Nicola Neonato a cura del Museo dell'Illustrazione e in
in collaborazione con CRA FNM e Associazione ex
dipendenti Isotta Fraschini. Mostra fotografica
VIAGGIO NELLA STORIA: OLTRE LA FABBRICA con
Maurizio Cicardini, autore del libro Oltre la fabbrica.
Dal 23 e il 27 aprile, mattino o pomeriggio, visite guidate alle mostre per le scuole del Saronnese o gruppi
organizzati dalle associazioni del territorio.
Sabato 21 aprile ore 16.00, presentazione del libro
ANTIFASCISMO E RESISTENZA IN PROVINCIA DI
VARESE con l'autore Dott. Claudio Macchi, Presidente Anpi Varese. presenta il prof. Giuseppe Nigro,
Società Storica Saronnese.
Domenica 22 aprile ore 9.30, 5° edizione
RESISTERE PEDALARE RESISTERE in collaborazione con FIAB Saronno. Partenza da piazza Liberta
ore 9.30 arrivo 11.30 al Museo delle Industrie.

Domenica 22 aprile ore 16.00 conferenza sul tema
COSTITUZIONE E ANTIFASCISMO: UN BINOMIO
INDIVISIBILE. Relatore Dott. Tullio Montagna, presidente Anpi Lombardia; testimonianza della partigiana
Ivonne Trebbi e della Dott.ssa Morena Barletta, Vice
Sindaco di Caronno Pertusella. Apertura degli interventi con le canzoni Partigiane di Renato Franchi e il
Coro Voci del Partigiano.
All'ingresso del Museo sarà allestito un banchetto raccolta firme della petizione MAI PIU' FASCISMI
Martedì 24 aprile dalle 10.00 alle 21.00 proiezione
film Le quattro giornate di Napoli, regia di Nanni Loy
Cinema Prealpi. Presentazione a cura della Prof.ssa
Laura Succi.
Mercoledì 25 aprile
FESTA DELLA LIBERAZIONE
MANIFESTAZIONE E CORTEO
ore 11.00 partenza del corteo da Piazza Libertà;
ore 11.30 arrivo al monumento dei Caduti Saronnesi,
dove verrà deposta una corona di fiori e ci sarà
l'orazione del rappresentante ANPI Sergio Fogagnolo,
figlio di Umberto Fogagnolo, fucilato con altri 14 partigiani dai nazifascisti a Piazzale Loreto il 10 agosto
1944.In caso di maltempo, l'orazione celebrativa si
svolgerà all'interno del Museo delle Industrie.
GRUPPO ALICE INFORMA
Sabato 21 aprile ore 14.30: GIOVANINSIEME, per
giovani anche con lieve disabilità, teatroterapia con
Dario Tomasoni.
Martedì 24 aprile ore 20.45: EMOZIONANDO, gruppo
di condivisione. Parliamo di FLESSIBILITA' come
capacità di impiegare le proprie risorse per accogliere
confluidità gli "urti della vita cogliendo con tenacia, da
ogni caduta, i benefici dell'esperienza."
Sabato 28 aprile ore 15.30: LEGGENDO Amore e
Psiche di Apuleio. La favola rappresenta il passaggio
dall'innamoramento all'amore adulto, in cui l'anima
acquista consapevolezza di sé.
Tutti i gruppi sono condotti in sede da nostri esperti, e
la partecipazione è gratuita.
Info: www.gruppoalicesaronno.it - 3356561302 info@gruppoalicesaronnno.it - via Parini 54.
segue a pag. 4
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Appuntamenti al cinema

Appuntamenti in città
QUINTA EDIZIONE "PEDALA RESISTI PEDALA"
Domenica 22 aprile, con partenza da Piazza Libertà
alle 9.30, ritrovo 9.15, organizzata da FIAB Saronno
Ciclocittà e A.N.P.I. Saronno. Percorso km 15 circa
(richiede un minimo di allenamento) su strade secondarie, sterrato facile, parchi Lura e Groane: Parco Lura
(via don Volpi), Rovello campo sportivo, Rovellasca via
Parini-Rotatoria via Fermi,Cascina Nuova, Cogliate,
Bosco Ceriano L., Foppa San Dalmazio (breve sosta),
Parco delle Groane, Centro Visite Parco (sosta, visita
guidata con rievocazione del bombardamento Natale
1944), ciclabile di Solaro, Saronno. Arrivo ore 11,30
Museo dell''Industria e Lavoro Saronnese per visita
alla mostra “Festa d' Aprile”.
E' richiesto il rispetto scrupoloso delle norme del CdS.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità in caso
di incidenti.
INCONTRO PUBBLICO
DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA
Giovedì 26 Aprile alle ore 14.30 presso l'Aula Morandi
del presidio ospedaliero di Saronno (p.zza Borella 1),
all'interno del ciclo di incontri pubblici di accompagnamento alla nascita organizzati dalla S.C. di Ostetricia e
Ginecologia, dal Consultorio Familiare, dal Servizio
Vaccinale Territoriale, dall'U.O. di Psichiatria – ASST
Valle Olona, si terrà un incontro sul tema: SANI STILI
DI VITA IN GRAVIDANZA Cura di sé, viaggi, attività
fisica, eco sostenibilità.
Mercoledì 2 Maggio alle ore 17.00 presso l'Aula
Morandi del presidio ospedaliero di Saronno (piazza
Borella 1), all'interno del ciclo di incontri pubblici di
accompagnamento alla nascita organizzati dalla S.C.
di Ostetricia e Ginecologia, dal Consultorio Familiare,
dal Servizio Vaccinale Territoriale, dall'U.O. di Psichiatria – ASST Valle Olona, si terrà un incontro sul tema:
NASCERE COME GENITORI Riflessioni sul legame di
attaccamento.
Per iscriversi: Ufficio relazioni con il pubblico
02/9626717 (lun-ven 9.00/13.30),
urp.saronno@asst-valleolona.it
MEDICINA E FILOSOFIA
L'ETICA MEDICA NEL MONDO ANTICO
Venerdì 27 aprile, alle ore 21.00 nella sede di via Biffi
5, L'Isola che non c'è propone il secondo incontro su
filosofia emedicina. Chiara Cozzi, dottore magistrale in
Scienze Filosofiche, interviene sul tema“La medicina
cinese tradizionalee la filosofia”. Obiettivo degli incontri è mettere in luce le differenze fra l'ideale e la prassi
medica dell'antichità classica e delle civiltà dell'Asia
(Cina in particolare) e la concezione occidentale della
medicina, così come si è sviluppata a partire dall'età
moderna. In altri termini, fra una visione “olistica” della
pratica medica e quella di tipo specialistico che si è
imposta nella nostra cultura. Abbiamo intenzione di
proseguire la nostra riflessione sulla medicina, la sua
storia e le sue prospettive con altri incontri, di cui via
via daremo notizia. Ingresso libero.
APRES-MIDI D'UNE HARPE
Domenica 29 aprile, al Teatro Cinema Prealpi alle ore
16.00, l'associazione Culturalmente & Musicalmente
propone APRES-MIDI D'UNE HARPE con Lucia Foti,
una giovanissima interprete alla sua magica arpa. Tutti
gli intervenuti parteciperanno all'estrazione di un quadro
dell'artista Antonio De Blasi. Ingresso soci gratuito. Non
soci con offerta a sostegno del progetto Libera Mente.
info : tel.340/8320833
culturalmente.musicalmente@gmail.com
ASSOCIAZIONI IN PIAZZA
SARONNO UNA VOLTA
Domenica 6 maggio XXI^ edizione della festa delle
associazioni e Rievocazione Storica Saronno una
Volta in Piazza Libertà e nelle vie del centro. Dalle 9.30
stand con mostre, sport, animazioni e punti gioco. Alle
10.00 set fotografico per i figuranti in abiti d'epoca e
prove di ballo. Alle 12.00 apertura punti ristoro, ore
15.00 corteo dei figuranti da Piazza S. Francesco a
Piazza Libertà. Ore 16.00, Ancor si balla a Saronno,

Programmazione da Venerdì 20 a Mercoledì 25 aprile

concorso di ballo tra i figuranti delle associazioni. Ospiti della manifestazione: Challans Accueille e Associazione Ciamar Marso di Recoaro Terme. Programma
completo sul prossimo numero di Saronno Sette.

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

OMAGGIO A MADDALENA
E ALLO STUDIO CARIONI
Mostra a Il Chiostro Arte Contemporanea, viale Santuario 11, fino a sabato 2 giugno . Apertura da martedì a venerdì 10/12.30 e 16/18.30, sabato 10/12.30 e
pomeriggio su appuntamento. Mostra dedicata alla
galleria Studio Maddalena Carioni di Milano, avviata
nel 1973 come centro della giovane arte della città. Le
mostre illustrano le ricerche dei più interessanti artisti
di ambito concettuale gravitanti intorno alle figure di
Luciano Fabro, già all'epoca considerato un caposcuola, e di altri maestri tra cui Mario Nigro.
Info: www.ilchiostroarte.it, info@ilchiostroarte.it,
02 9622717

IO SONO TEMPESTA
Commedia drammatica - durata :97' regia : Daniele Luchetti
con Elio Germano, Eleonora Danco, Marco Giallini
Venerdì 20 : h. 21.00
Sabato 21 : h. 17.30 - 21.15
Domenica 22 : h. 15.00 - 17.30 – 21.00

CLASSE 1941 GITA DI PRIMAVERA
La Classe 1941 organizza un gita di primavera giovedì 17 Maggio a Mondovì (CN) e al Santuario di Vico
Forte. Seguirà pranzo in un noto ristorante del posto.
Per iscrizioni e informazioni
sig. Walter 3389465758/ casa 029622503
sig. Paolo 3484683964
SCACCHI E MERENDA IN PRIMAVERA
La scuola di scacchi di Saronno nei mesi di aprile e
maggio promuove corsi pomeridiani per bambini dai 6
agli 8 anni, con offerta della merenda a metà lezione .
Al termine sarà indetto un torneo tra gli allievi , con
premi ai primi classificati. Il corso avrà un costo promozionale.
info Luigi 3711179430 scacchiclubsaronno.luicor@gmail.com
39ª RASSEGNA CORALE CITTÀ DI SARONNO
Come è ormai tradizione ogni anno, anche il 2018
vedrà, presso il Santuario B.V. dei Miracoli, lo svolgimento della Rassegna Corale indetta dal Coro Alpe
Sabato 12 Maggio ore 21.00.
Questa edizione ospiterà il Coro Gioventù Alpina di
Cremona ed il Coro Desdacia Tellini di Sondrio.
Attendiamo come sempre un folto pubblico a supportarci in questa nostra fatica organizzativa che ha portato a Saronno la voce di oltre cento formazioni diverse da tutta Italia e dall' estero.
IL CAMINETTO
Sabato 12 maggio una giornata a Mantova, con visita a Palazzo Ducale e la stanza degli Sposi dipinta da
Andrea Mantegna, e a Borghetto di Valeggio sul Mincio. Sono aperte le iscrizioni per la vacanza al mare a
Loano dal 4 al 18 giugno. info: 347 035 0001; 349 091
6527; martedì/venerdì 15.30/18.30
Info: 347 225 6372, 347 035 0001
CLASSE 1941 GITA DI PRIMAVERA
La Classe 1941 organizza un gita di primavera giovedì 17 Maggio a Mondovì (CN) e al Santuario di Vico
Forte. Seguirà pranzo in un noto ristorante del posto.
Info e iscrizioni: sig. Walter cell. 3389465758/
casa 029622503 - sig. Paolo cell. 3484683964
POMERIGGI MILANESI E...GITE FUORI PORTA
Venerdì 18 maggio visita al cimitero Monumentale di
Milano. Ritrovo in stazione FNM di Saronno alle ore
13.10 - già muniti di biglietti: di treno e di metropolitana. Questa iniziativa, annullata per sciopero dei mezzi
pubblici, è rivolta alle sole persone già iscritte. Venerdì
8 giugno gita di un giorno all'Eremo di S.Alberto di
Butrio e visita a due dei più bei borghi d'Italia: Zavattarello e Fortunago. Iscrizioni a partire da venerdì 20
aprile presso la segreteria parrocchiale della Chiesa
Ss.Pietro e Paolo (dal lun a ven dalle ore 9/11 -17/19) .
info: preposituralesaronno@tiscali.it 02.960 2397
segue a pag. 6

Cinema a merenda : FERDINAND
Animazione - durata: 106' regia : Carlos Saldanha, Cathy Malkasian,
Jeff McGrath
Sabato 21 : h. 15.00
IL TUTTOFARE
Commedia - durata : 105' regia : Valerio Attanasio
con Sergio Castellitto, Guglielmo Poggi,
Elena Sofia Ricci
da martedì 24 aprile
CINEMA PREALPI
Via Prealpi 1
www.prealpisaronno.it - 0296248850
THE HAPPY PRINCE
L'ultimo ritratto di Oscar Wilde
Commedia - durata : 105' - regia : Rupert Everett
con Rupert Everett, Colin Firth, Emily Watson
Venerdì 20 : h. 21.00
Sabato 21 : h. 17.30 - 21.00
Domenica 22 : h. 15.30 – 21.00
LE QUATTRO GIORNATE DI NAPOLI
Storico – Italia 1962 - durata : 105' regia : Nanni Loi
Candidato all'Oscar 1962
come Miglior Film Straniero
Serata organizzata da ANPI - Ingresso libero
Lunedì 23 : h. 21.00
LORO
Commedia - durata:116' - regia : Paolo Sorrentino
Con : Toni Servillo, Riccardo Scamarcio,
Chiara Iezzi
Martedì 24 : h. 21.00
Mercoledì 25 : 17.30 – 21.00
L'opera al cinema :
MANON – Balletto di K. MacMillan
In diretta via satellite
dalla Royal Opera House di Londra
3 atti - durata : 2 h. 35' ca compreso 2 intervalli
Musica : Jules Massenet coreografia : Kenneth MacMillan –
direzione : Martin Yates
con Sarah Lamb, Vadim Muntagirov. Gary Avis,
Ryoichi Hirano, Itziar Mendizabal
Giovedì 3 maggio : h. 20.15
MULTISALA SARONNESE
Via S.Giuseppe 21
www.multisalasaronnese.it - 02 96708190
Sala Giunone
ESCOBAR-IL FASCINO DEL MALE
Drammatico -–. Durata 125' – Regia: Fernando
Leòn de Aranoa
Con Javier Bardem, Penelope Cruz,Peter
Sarsgaard,Lilian Blankenship,David Ojalvo
Venerdì 20: h.21.00
Sabato 21: h.17.30-21.00
Domenica 22: h.17.30-21.00
Lunedì 23: h. 21.00
Sala Venere
SHERLOCK GNOMES
Animazione -–. Durata 100' –
Regia:John Krasinski
Sabato 21: h.17.30
Domenica 22: h.17.30
RAMPAGE-FURIA ANIMALE
Azione -–. Durata 120' – Regia: Brad Peyton
Con Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin
Akerman, Jake Lacy, Joe Manganiello
Venerdì 20: h.21.00
Sabato 21: h.21.00
Domenica 22: h.21.00
Lunedì 23: h. 21.00
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Appuntamenti in città
GRUPPO ANZIANI
Giovedì 31 maggio il Gruppo Anziani organizza una
passeggiata con visita guidata alla Reggia di Venaria
Reale e i giardini fioriti. Le adesioni si ricevono entro e
non oltre il 4 maggio pv.
Ancora disponibilità soggiorni al mare : luglio a Cattolica, fine agosto primi di settembre a Capo d'Orlando.
Info e prenotazioni in Segreteria di via Marconi 5
tel 029609133 anzisaronno@gmail.com

ACLI: Sportello Turismo
Sono aperte le iscrizioni sia per il soggiorno marino a PINARELLA DI CERVIA (dal mese di Giugno
a metà Settembre), sia per i viaggi: LA TOSCANA
E LA TIPICA E RICCA GASTRONOMIA
REGIONALE (da Martedì 15 a Venerdì 18 Maggio)
- SULLE ORME DI CARLO MAGNO ALLA
SCOPERTA DEL SACRO ROMANO IMPERO
NELLA VALLE DEL RENO (da Domenica 03 a
Sabato 09 Giugno) - AUSTRIA ROMANTICA (da
Lunedì 03 a Mercoledì 05 Settembre) - AOSTA E
LA MERAVIGLIA DEI MERCATINI NATALIZI (da
Martedì 27 a Mercoledì 28 Novembre).
Per informazioni rivolgersi allo "Sportello Turismo"
in Vicolo Santa Marta 7 nei giorni di: LUNEDI' MERCOLEDI' - VENERDI' dalle ore 9,30 alle ore
11,30 - Tel. 02 967 03870
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 da Maggio 2018: impiegato
amministrativo, segretario commerciale, contabilita', informatica, inglese
Per ulteriori informazioni e preiscrizioni.
prealpi.computer@gmail.com - 029626209
Volontari EMERGENCY
Se credi che tutti gli esseri umani nascano liberi e
uguali, se rifiuti la guerra come strumento di risoluzione dei conflitti, se ti piace lavorare in gruppo e
hai senso di responsabilità, diventa volontario di
EMERGENCY.
Ti unirai a oltre 3.000 persone, organizzate in 175
gruppi in tutta Italia, che si impegnano per due
obiettivi fondamentali: raccogliere fondi per i progetti di EMERGENCY e promuovere i valori della
solidarietà e del rispetto dei diritti umani.
Se vuoi diventare volontario, puoi scrivere
all'indirizzo saronno@volontari.emergency.it 348/5634309
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Mercoledì 25
Mercato Settimanale
Piazza Mercato
Venerdì 27
Mercato zonale Cassina Ferrara
Via Eistein 8.00-13.00

AVVISO DALLA REDAZIONE
Si comunica ai lettori che Sabato 5 maggio
Saronno Sette non sarà in distribuzione
Pertanto gli articoli relativi agli eventi programmati
fino al 13 maggio dovranno essere inviati
entro e non oltre lunedì 30 aprile ore 12.00

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

Sabato 21 - 28
Mercato contadino
Piazza Mercato
8.00-13.00
Domenica 29
Mercato di fine mese
Piazza Libertà e vie del centro
9.00 -18.00

