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Sabato 26 ottobre 2019 alle ore 16 presso la Civica Sala Consiliare
‘Agostino Vanelli’ si procederà, come da tradizione, al Conferimento
della Civica Benemerenza La Ciocchina.
Il premio è stato istituito nel 1994 da Assostudi con l’intento di
riprendere lo spirito del gesto di riconoscenza che nel 1830 spinse i
Saronnesi ad erigere il monumento detto ‘la Ciocchina’.
Allora il gesto voleva esprimere la riconoscenza della Cittadinanza
per una gara di solidarietà che si era riversata su Saronno
dall’esterno. Negli anni, sono state premiate persone che non
avevano ancora ricevuto, dalla nostra Città, adeguati riconoscimenti
nei campi in cui si sono prodigate, dall’imprenditoria all’impegno
sociale, dalla cultura allo sport.
Lo scopo è quello di mettere in luce chi
ancora non è noto all’intera Cittadinanza,
perché possa diventare un punto di
riferimento per altri, confermando nel
contempo al premiato la validità delle
proprie scelte.
Nel corso degli anni la risposta dei
Saronnesi è andata progressivamente
crescendo e la compartecipazione
dell’Amministrazione Comunale della Città
di Saronno al premio ne ha aumentato il
prestigio.
Nel novembre del 2002, la fondatrice
riteneva opportuno consegnare ‘il Premio La
Ciocchina’ all’Amministrazione Comunale.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 18
del 28 gennaio 2003, l’Amministrazione
avocava a sé il riconoscimento, istituendo le
Tavole Fondative, nelle quali si specifica che
il Premio alla Ciocchina è Civica
Benemerenza ed è concessa dal Sindaco
della Città di Saronno su segnalazione dei
concittadini e della Giunta stessa.

In evidenza
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Seguici su
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Radiorizzonti

FM 88

26- 27 – 28 ottobre - FESTA DEL TRASPORTO
In diretta dalla Prepositurale di Saronno
Sabato 26 ottobre alle ore 18.00 S. Messa per i malati
con unzione degli infermi
Domenica 27 ottobre alle ore 10.00, Messa solenne e
alle ore 15.30 Processione del trasporto del Crocifisso
per le vie cittadine presieduta dall'Arcivescovo di Milano
S. E. Mons. Mario Delpini
Lunedì 28 ottobre alle ore 18.15, concelebrazione S.
Messa con i preti nativi e che hanno svolto ministero a
Saronno

Sabato 26 ottobre
Ore 10.28, con replica alle ore 19.18, ospite di Angelo
Volpi e Gianni Branca, il Sindaco Alessandro Fagioli
Ore 11.28 con replica alle 21.00, Nel Blu dipinto di blu,
programma musicale a cura di Massimo Tallarini

Domenica 27 ottobre
Ore 8.10 con replica ore 18.10, Le fiabe di Sissi,
con Silvia Mecini
Ore 9.27 con replica ore 19.16, Ciciarem un Cicinin,
con Anna & Anna
Ore 10.00 Santa Messa dalla Prepositurale
dei S.S. Pietro e Paolo di Saronno
Ore 11.00 Irene…la ladra di libri 'Insieme il piacere della
lettura' a cura di Irene Baldini
Ore 11.30 con replica ore 21.00,
Radiorizzonti Express, con Linda e Gigi
Ore 12.00 Angelus del Papa
Ore 14.30 'Liberi tutti' a cura di Daniele Sbriglio
Ore 17.40 Teatro alla radio
Ore 20.33 Santo Rosario

Lunedì 28 ottobre
Ore 10.28 in replica ore 19.18, ospite a Match Point,
trasmissione sportiva condotta da Paolo ed Agostino,
il Presidente della Pallavolo Saronno Eugenio
Berlusconi e il mister Pierluigi Leidi
Ore11.28 con replica alle ore 21.00, Carla e Niva
propongono 'Meraviglie del Mondo'

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno

www.radiorizzonti.org - digitale terrestre canale 880

Ore 11.28 Tutti a Zanzibar, appuntamenti ed eventi in
Lombardia e dintorni condotto da Rosangela Busnelli
e Gianni Branca
Ore 21.30 LifeStyle, stili di vita con Damiano Caron

Mercoledì 30 ottobre
Ore10.28 in replica alle ore 19.18, Elvira Ruocco
conduce il programma 'Il gioco dei perché'
Ore 11.03 in replica ore 19.5, Iaia Barzani intervista
Paolo D'Achille docente all'Università di Roma Tre
curatore dell'aggiornamento di “La crusca risponde” a
seguire ‘Pillole di cultura' a cura di Marta Collina
Ore 11.28 con replica ore 21.00 ospite di Antonella,
Luigi Lattuada presidente CAI Saronno per presentare
le prossime iniziative e il programma 2020

Giovedì 31 ottobre
Ore 10.28 ospiti di Gigi Volpi, Gianmaria Fornari e
Simona Dal Cer del PAV – Scuola di teatro, cinema e
comunicazione di Saronno
Ore 11.28, 'Appuntamento al cinema', rassegna dei
film in programmazione nelle sale. Conduce Gianni
Branca con la partecipazione di Vittorio Mastrorilli e
Michele La Porta

Sabato 2 novembre
Ore 11.28 con replica alle 21.00, 'Nel Blu dipinto di
blu, programma musicale a cura di Massimo Tallarini

Lunedì 4 novembre
Ore 10.28 con replica alle ore 19.18 ospite a 'Match
Point' trasmissione sportiva condotta da Paolo e
Agostino, il pattinatore Andrea Cremaschi vincitore di
titoli italiani e 8 medaglie agli Europei

Tutti i giorni dal lunedi al sabato
Ore 12.17 e 18.51, 'Appuntamenti ed Eventi', gli
appuntamenti di Saronno e dintorni.
Ore 12.05 e alle ore 19.10 le News locali

Domenica
Martedì 29 ottobre
Ore 10.28 con replica ore 19.18, Pinuccia e Sergio
stuzzicano l'appetito con le loro ricette di cucina

Ore 8.04, 12.19 e 19.00, 'Appuntamenti ed Eventi', gli
appuntamenti di Saronno e dintorni.
Ore 8.47, 12.25 e alle ore 19.06, le News locali

Tre’ donn fann
ol mercaa de Saronn
Venerdì 25 ottobre – 1 novembre
Mercato zonale Cassina Ferrara
9.00 - 13.00
Sabato 26 ottobre – 2 novembre
Mercato contadino
Piazza Mercanti
8.00 - 13.00
Domenica 27 ottobre
Mercatino di fine mese
Piazza Libertà e vie del centro
8.00 – 18.00
Mercatino degli Hobbysti
Piazza Schuster
9.00 - 18.00
Mercoledì 30 ottobre – 6 novembre
Mercato settimanale
Piazza Mercanti e vie adiacenti
8.00 -13.00
Domenica 17 novembre
Mercatino dell'antiquariato
e delle cose vecchie
Piazza Mercanti
9.00 –18.00

il prossimo numero di
SARONNOSETTE
sarà in distribuzione
GIOVEDI' 31 OTTOBRE
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Appuntamenti in città
Venerdì 25 ottobre

ore 19.00

via Padre Paolo Reina 14-16

APERITIVI MUSICALI
L'associazione culturale "Le Stanze della Musica" presenta il primo appuntamento 7 O' Clock
Notes con il duo acustico Effect Zoo feat. Voce
Martina Zaghi, chitarra Luca Ghioldi. Da ballad
soft a brani più energici e travolgenti della tradizione pop, soul, r&b
Seguirà aperitivo.

Venerdì 25 ottobre

ore 21.00

Auditorium Aldo Moro viale Santuario 15

L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE
L'Isola che non c'è per il ciclo “L'Isola delle
Scienze”, che si propone di contribuire a diffondere un corretta informazione e stimolare un
dibattito sul ruolo della scienza nella nostra
società, presenta una conferenza dell'ing. Samuele Draghi su "L'intelligenza artificiale, dal cervello biologico a quello virtuale".

Sabato 26 ottobre

ore 9.30

Istituto Comprensivo L. da Vinci via P.L.Monti 61

CELEBRIAMO LEONARDO ALLA LEONARDO
Per il 500°anniversario della scomparsa di Leonardo l'Istituto Comprensivo propone La musica al tempo di Leonardo: canzoni, balli e polifonie nelle corti italiane del Rinascimento a
cura Atmosfera Ensemble. Alle 10.30 Riflessi
leonardeschi a Saronno tra Visconti e Sforza
alla fine del XV secolo, intervento del Prof. Sergio Beato della Società Storica Saronnese.
Alle 10.50 gli allievi tra ricerca e creatività presentano PON/FSE We Enjoy Beauty per la
valorizzazione di Palazzo Visconti. Seguirà visita
alla mostra di lavori artistici e attività creative per
grandi e piccoli. Annullo postale per l'occasione.
Info: 029602522

BANDO DI LEVA CIVICA REGIONALE

Dal 26 al 30 ottobre

Possibilità per 5 giovani tra i 18 e i 28 anni di svolgere 6 mesi di servizio dal 18 novembre 2019 al
17 maggio 2020 presso Biblioteca, Ufficio Cultura, InformaGiovani, Ufficio Ragioneria e Servizi
Educativi del Comune di Saronno. Per informazioni su impegno orario, indennità mensile e mansioni: www.comune.saronno.va.it
Info: InformaGiovani viale Santuario 2
tel. 0296704015

Gruppo Alice - Centro Associazioni via Parini 54

Sabato 26 ottobre

dalle 9.00 alle 18.00

Piazza Libertà

CAMPAGNA NASTRO ROSA
Per la prevenzione del tumore al seno i volontari
LILT Saronno saranno presenti per offrire un ciclamino a fronte di un modesto contributo a sostegno
delle attività promosse dall'associazione.
Info: lilt_saronno@alice.it 3312625297

Sabato 26 ottobre

dalle 10.00

Piazza Libertà

21^ CASTAGNATA AVISINA
Come tradizione, AVIS Comunale Saronno sarà
presente per la distribuzione di caldarroste per
l'intera giornata.
Il ricavato sostiene iniziative di solidarietà
Info: saronno.comunale@avis.it
www. avissaronno.it

Sabato 26 ottobre

ore 11.00

Villa Gianetti via Roma 20

UN SALUTO DA SARONNO
In occasione della Festa del Trasporto il Circolo
Culturale Il Tramway inaugura la mostra di cartoline storiche dal 26 ottobre al 3 novembre.
Apertura lun-ven 15.30-19.00
Sabato e domenica 10.00-12.30 e 15.00-19.00
Annullo postale con cartolina Domenica 27 ottobre dalle 9.00 alle 13.00. Visite guidate per le scuole su prenotazione: iltramway@gmail.com

GRUPPO ALICE INCONTRI DI GRUPPO
Sabato 26 ottobre ore 14.30: GIOVANINSIEME,
laboratorio di teatro e arte circense, per giovani
adulti anche con lieve disabilità.
Domenica 27 settembre ore 16.30: CANTANTI
E DINTORNI, per parlare delle proprie canzoni
preferite, ed esprimere opinioni e desideri.
Mercoledì 30 ottobre ore 10.00: L'ARTE DI
ESSERE NONNI, nuovo incontro per sostenere
e valorizzare il ruolo dei nonni, accompagnati da
Anna Torrebruno, psicologa e psicoerapeuta.
La partecipazione ai gruppi è libera e gratuita:
Info: 3356561302 info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it

Sabato 26 ottobre

ore 18.30

Museo della Ceramica via Carcano 9

25° ANNIVERSARIO DEL MUSEO GIANETTI
Visita speciale ai nuovi allestimenti in luoghi insoliti della casa Gianetti: negli armadi saranno
esposte foto, documenti, opere e oggetti rappresentativi dei personaggi che hanno contribuito a
creare la collezione del museo e oggetti della
prima metà del Novecento, tra cui alcune ceramiche di pregio e servizi per la tavola. Il bagno
padronale, trasformato in saletta espositiva, metterà in luce una parte della collezione ceramica
settecentesca.
Info: 029602383 didattica@museogianetti.it

Domenica 27 ottobre

dalle 9.00 alle 18.00

Piazza Volontari del sangue angolo Corso Italia

CASTAGNATA ALPINA
Il Gruppo Alpini Saronno organizza la tradizionale castagnata per un momento conviviale con i
cittadini.
Info: 3387062877
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Appuntamenti in città
Domenica 27 ottobre

ore 17.00

Mercoledì 30 ottobre

ore 14.30

Venerdì 1 novembre

Via Prampolini 2

via Marconi 5

CONCERTO PER LEONARDO

CORSI DI INFORMATICA

GRUPPO ANZIANI INFORMA

L'associazione culturale "Le Stanze della Musica"
presenta il primo appuntamento della rassegna
"Il dolce suono: quattro passi tra le note" con
una conferenza/concerto incentrata sulla musica
del periodo di Leonardo da Vinci. Relatore Terenzio Gnemmi, ensemble "In Armonia" diretto da
Isabella Pessoni. Ingresso libero

Al Centro Sociale di Cassina Ferrara l'associazione Amici della Cassina ODV organizza il
corso di informatica base e il corso di introduzione ad Internet. Il corso è gratuito e si richiede
solo l'iscrizione agevolata all'associazione. Scheda di adesione disponibile, unitamente al programma, presso il bar del Centro Sociale. I corsi
sono a numero chiuso per la durata di 5 lezioni
che si terranno nei pomeriggi di martedì, giovedì
e di venerdì mattina
Info: s.russo49@alice.it 3394291627

via Padre Paolo Reina 14-16

Lunedì 28 ottobre

ore 16.30

ITC Zappa via Grandi 4 aula 3.0

IL SALOTTO LETTERARIO
Primo appuntamento con il prof. Gianfranco
Morelli che analizzerà il libro di Wu Ming1 La
macchina del vento. Un momento di condivisione del piacere della lettura accompagnato nel
finale da una piacevole tazza di tè. La partecipazione è aperta e gratuita.

Martedì 29 ottobre

ore 21.00

Via Vecchia Per Solaro 31

CORSO ARBITRI DI CALCIO F.I.G.C.
A.I.A. Saronno organizza l'annuale corso arbitri di
calcio, aperto a tutti i ragazzi e ragazze tra 15 e
35 anni. Lezioni martedì e giovedì sera presso la
sede. Il corso è gratuito ed è comprensivo delle
spese. Previsto rimborso per ogni gara diretta e
tessera per ingresso gratis in stadi italiani.
Info: 3383818380 pres.saronno@aia-figc.it

dall' 1 al 3 novembre
PROLOCO VIAGGI
Imperdibile viaggio nelle magiche atmosfere
degli antichi borghi ducali nelle Marche.
Info e prenotazioni 3515764172

Mercoledì 30 ottobre

ore 15.00

Circolo ACLI vicolo S. Marta 7

VIAGGIO IN POLTRONA
Il Mappamondo presenta: L'Antartide, l'alieno
continente bianco che circonda il Polo Sud della
terra. Dal bianco assoluto , il viaggio proseguirà
in Patagonia e nella Terra del Fuoco. Relatori i
signori Angela Trotti e Sergio Spadoni.
Info: 029620461 aclisaronno@libero.it

Giovedì 31 ottobre

ore 16.30

InformaGiovani viale Santuario 2

TANDEM LINGUISTICI
Giovani madrelingua o bilingue conducono gruppi di conversazione in spagnolo e in inglese per
giovani dai 14 ai 18 anni. I partecipanti potranno
negoziare liberamente ed alla pari il ritmo e gli
obiettivi di apprendimento con le conduttrici. Il
“tandem spagnolo” si terrà il 31 ottobre e il 14
novembre; il “tandem inglese” si terrà il 21 e il 28
novembre e il 5 dicembre.
La partecipazione è gratuita. Info: 0296704015
Facebook: @InformaGiovani Saronno

dalle 15.00

Grande castagnata presso la sede dell'associazione Gruppo Anziani Città in collaborazione
con Avis e Croce Rossa. Castagne arrostite, panini con salamella e bicchiere di bibita. Iscrizioni
per la gita ai mercatini di Natale a Verona e Bardolino il 7 ed 8 dicembre. Ginnastica ultra dolce il
martedì e giovedì dalle 9.30 alle 10.30; al venerdì
corso di ballo di gruppo dalle 10.00 alle 11.00.
Info ed iscrizioni in segreteria di via G. Marconi 5.

Dal 6 al 9 novembre
ITIS G. Riva via Carso 6/b

SALONE DELL'ORIENTAMENTO
L'InformaGiovani organizza un'iniziativa rivolta
agli studenti delle ultime classi delle scuole
secondarie di primo e secondo grado del territorio, come aiuto alla scelta del percorso scolastico e formativo dopo la terza media e dopo il
diploma. Mercoledì 6 e giovedì 7 novembre il
Salone sarà aperto dalle 9 alle 13 per gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado; venerdì 8 e sabato 9
novembre sarà rivolto agli studenti delle classi
terze delle scuole secondarie di primo grado.
Venerdì 8 novembre dalle 15 alle 18; sabato 9
novembre dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17
Info: 0296704015
FB: @Informagiovani Saronno

Sabato 9 novembre
CENA SOCIALE CLASSE 1949

ore 20.00

La Classe 1949 ha organizzato la cena sociale
in un noto ristorante. Il ritrovo è presso il Centro
Ugo Ronchi , via Colombo 44, alle ore 19.15
dove un autobus accompagnerà i partecipanti al
luogo di destinazione.
Info: 02 9608164
segue a pagina 6

5
Appuntamenti al cinema
CINEMA SILVIO PELLICO
Via Silvio Pellico 4 www.cinemasaronno.it
tel. 02 9976 8085 fax 02 99768017
La Grande Arte al cinema :
ERMITAGE – IL POTERE DELL'ARTE
Docu-film - durata: 90' – regia : Michele Mally
Venerdì 25 ottobre : ore 15.30 - 21.00
DOWNTON ABBEY
Commedia - durata: 122' - regia : Michael Engler
con : Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter
Sabato 26 : ore 17.30 - 21.15
Domenica 27 : ore 15.00 – 17.30 – 21.00
Lunedì 28 : ore 21.00
Serata evento : PAVAROTTI
Docu-film, Biografico - durata: 150' – regia : Ron Howard
Martedì 29 ottobre : ore 21.00
CINEFORUM : IL SINDACO DEL RIONE SANITA'
Avventura, Storico - durata: 110' - regia : Mario Martone
Con Francesco di Leva, Massimiliano Gallo,
Roberto de Francesco
Martedì 5.11 : ore 20.45
Giovedì 7.11 : ore 15.30 – 21.00
CINEMA PREALPI
Via Prealpi 1 www.cinemasaronno.it
tel. 02 9624 8850
TUTTO IL MIO FOLLE AMORE
Commedia drammatica - durata: 101'
regia : Gabriele Salvatores
Con Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abatantuono
Venerdì 25 : ore 21.00
Sabato 26 : ore 17.30 – 21.00
Domenica 27 : ore 15.30 – 21.00
Serata evento : PAVAROTTI
Docu-film, Biografico - durata: 150' – regia : Ron Howard
Lunedì 28 ottobre : ore 21.00
CINEFORUM : IL SINDACO DEL RIONE SANITA'
Avventura, Storico - durata: 110' - regia : Mario Martone
Con Francesco di Leva, Massimiliano Gallo,
Roberto de Francesco
Mercoledì 6.11 : ore 15.30 – 21.00

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno
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Appuntamenti in città
Sabato 9 e 30 novembre

ore 9.00 e 11.00

Istituto S.Agnese via Frua 4

OPEN DAY
L'Istituto S. Agnese apre le porte per far conoscere la propria offerta formativa. Ore 9.00 presentazione attività didattiche scuola primaria e
laboratori per i bambini. Ore 11.00 presentazione proposta educativa e formativa scuola secondaria e laboratori per i ragazzi.
La scuola dell'infanzia da appuntamento a sabato 14 dicembre alle ore 10.00
Info: 02 9602272
www.istitutosantagnesesaronno.it

RICERCA DI VOLONTARI
L'Associazione ODV GIVIS cerca insegnanti
volontari per la scuola di italiano disponibili
anche per una sola ora, nella fasce orarie: 8.0012.00 e 14.00-17.00. La scuola è rivolta ai cittadini immigrati adulti ed il metodo di insegnamento è basato su un insegnante con massimo due
studenti.
E' previsto un periodo di affiancamento.
Info: 3296903597

CORSO INFERMIERE VOLONTARIE
CROCE ROSSA
Il Corso biennale fornisce le conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni connesse con l'assistenza infermieristica
generale, con una particolare formazione
nell'ambito dell'emergenza.
Le Crocerossine, possono essere impiegate in
situazioni di crisi ed operano sul territorio nazionale ed internazionale, sia in teatri operativi che
nelle calamità naturali, in ausiliarietà delle Forze
Armate. Iscrizioni entro il 30 novembre
Info e contatti: isp.saronno@iv.cri.it
3346889235 – 3338594571

OFFERTE S. VINCENZO
La Conferenza Maschile di San Vincenzo di
Saronno terrà anche quest'anno la tradizionale
questua alle porte del cimitero di via Milano nei
giorni venerdì 1 novembre, sabato 2 e domenica
3 novembre. La Conferenza ringrazia per le
offerte che costituiscono un contributo essenziale per aiutare numerose persone bisognose.

Venerdì 8 novembre

ore 21.00

Auditorium Aldo Moro viale Santuario 15

RAJASTHAN IL PAESE DEI PRINCIPI
L'Angolo dell'Avventura e L'Isola che non c'è presentano una proiezione a cura di Franco Bonacina sull'affascinante regione dell'India, terra dei
leggendari Marajà, dove le città sono sovrastate
da inespugnabili fortezze che racchiudono stupendi palazzi, i templi jainisti in marmo bianco e
le maestose moschee rivaleggiano con imponenti costruzioni in arenaria rossa.

Domenica 10 novembre

ore 16.00

Auditorium Aldo Moro viale Santuario 15

DAVIDE RONDONI - L'INFINITO
Un poeta attraversa l'Italia e L'infinito di Leopardi
a 200 anni dalla sua scrittura. Un viaggio nel presente con questo infinito tra i denti e nel cuore.
Perché certe opere del genio umano non si possono banalmente “capire”, ma superano ogni tentativo di definizione, si devono piuttosto conprendere, portare con sé e sempre occorre
lasciarsi interrogare, stupire, guidare.
Un'interpretazione nuova, viva, per abitare “non
altrove dalla poesia” a cura dell'Associazione
Paolo Maruti Onlus. Santina Portelli società
SPAM (Solo Pittori Artisti Mutilati) nota pittrice
con la bocca interpreta con un suo dipinto
l'Infinito di Leopardi. Incontro a cura dell’Associazione Paolo Maruti. Ingresso libero.
Info: 029603249 – info@associazionemaruti.it www.associazionemaruti.it

VI MEMORIAL
CORRADO GIACHINO
Domenica 13 ottobre u.s., nella Sala Nevera di
Casa Morandi si è tenuta la premiazione del
concorso di poesia e narrativa organizzato da
As.V.A.P 4 e Auser Saronno .
La Giuria composta da Elisabetta Bersani,
Fausta Carugati, Stefania Giachino, Silvia
Rezzonico e il presidente Daniela Nardellotto
ha votato le opere presentate nelle tre sezioni,
due di poesia (sezione A: poesie a tema libero e
sezione B: poesie a tema “Una meta
memorabile”) e una di racconti (sezione C). 194
poesie presentate nella sezione A, 25 nella
sezione B e 19 racconti nella sezione C.
Nella sezione A sono state premiate: Maria
Grazia Frassi con “Con la nuova pioggia”,
Flavio Provini con “Amano i poeti”, Giovanna
Cardella con “Per sempre ottobre”, Raffaello
Corti con “Descrizioni” e Sante Serra con
“Bucaneve a primavera”.
Nella sezione B premiati Piero Colonna
Romano con “Via delle monache” Maria
Maddalena Monti con “Il mio silenzio”, Flavio
Provini con “Parco giochi Paradiso”, Myriam
Mantegazza con “Carso” e Grazia Dottore con
“Trema la terra”.
Infine i racconti premiati nella sezione C:
Stefano Borghi con “Mimose”, Raffaello Corti
con “Mini racconto di un amore immaginario”,
Maurizio Asquini con “La maglia col numero
uno”, Maria Gemma Girolami con “Controcorrente” e Gianna Costa con “Tra Watamu e
Malindi”.
Prossimamente la pubblicazione dei testi.
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Appuntamenti in città
Sabato 9 – domenica 10 novembre

CORALE S.CECILIA

Piscina di Saronno via Miola 5

Chi desiderasse conoscere da vicino il Coro e
provare senza alcun impegno la magica esperienza del canto corale, è invitato tutti i mercoledì
alle 21.00 in Chiesa Prepositurale.
Info: 3314743241

TROFEO MASTER CITTA' DI SARONNO
Rari Nantes Saronno in collaborazione con
Saronno Servizi SSD organizza la manifestazione con gare di nuoto sabato alle 21.00 e domenica alle 8.45 e alle 15.00
Info: www.rarinantessaronno.it

SOGGIORNI MARINI
CNA Pensionati organizza soggiorni ad Andora
a partire dal 23 dicembre: speciale Natale, Epifania e soggiorni di 14 gg. fino a tutto febbraio,
pensione completa in camera doppia e bevande
ai pasti. Bus compreso.
Info: 3470677978 luigizanantoni@gmail.com

DOTE SPORT
REGIONE LOMBARDIA
E' aperto il bando Dote Sport di Regione
Lombardia, contributo in favore delle famiglie
con ISEE inferiore a 20.000,00 euro per
sostenere i costi sostenuti per le attività
sportive dei minori di età compresa fra i 6 e
17 anni. Particolari agevolazioni sono previste
per le famiglie con figli disabili. La domanda
può essere presentata entro il 29 novembre
utilizzando il portale “Bandi on line” di
Regione Lombardia. Tutte le info al link
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/ist
ituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-einformazioni/cittadini/turismo-sport-e-tempolibero/Fare-sport/bando-sport-2019-dotesport/bando-sport-2019-dote-sport o presso
l'Ufficio Sport del Comune
il martedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
ed il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 18.00

EVENTI AL PALAGHIACCIO
Da Lunedì 21 ottobre sono aperte le iscrizioni
per i Corsi di pattinaggio artistico e pattinaggio
libero. Giovedì 31 ottobre, in concomitanza con
l'apertura della pista, HALLOWEEN IN ICE dalle
ore 17.00 Premiazione della maschera più
mostruosa, trucca bimbi ed esibizione di pattinaggio Artistico con la scuola Ice Emotion.
Ingresso gratuito fino alle 21.00
Info: segreteria.palaexbo@saronnoservizi.it
02 25061292

L'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE INFORMA
In occasione della Commemorazione dei
Defunti si informa che
da Domenica 27 ottobre a venerdì 8 novembre
l'orario di apertura dei Cimiteri
sarà il seguente:
Ingresso al pubblico da lunedì a domenica
dalle 7.00 alle 20.00
Ingresso fioristi: da lunedì a venerdì dalle 8.30
alle 12.00 con esclusione della festività di
Ognissanti Venerdì 1 novembre.

FIERE E SAGRE per l’anno 2020
Si avvisa che entro il 31 ottobre 2019 gli
organizzatori di manifestazioni in cui è presente
attività di somministrazione di alimenti e bevande
dovranno presentare istanza secondo le modalità
indicate sul sito www.comune.saronno.va.it.
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