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Radiorizzonti
Sindaco di Saronno
Sabato 28 gennaio alle ore 10.28, sarà ospite di
Angelo Volpi il Sindaco di Saronno Alessandro
Fagioli, che risponderà in diretta alle domande
degli ascoltatori. Replica della trasmissione alle
ore 19.20
Lo sport locale
Lunedì 30 gennaio alle ore 10.28, con replica alle
ore 19.20, andrà 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
velocità su ghiaccio sprint junior svoltesi a
Baselga di Pinè.
Consiglio Comunale di Saronno
Martedì 31 gennaio a partire dalle ore 20.30, la
nostra emittente trasmetterà in diretta la seduta
del Consiglio Comunale che si terrà nella Civica
Sala Consiliare “Dott. A. Vanelli”- piazza
Santuario 7

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.
Il Vangelo della domenica e Popoli
Venerdì 3 febbraio alle ore 11,28 con replica alle
ore 21.00, andrà in onda “Il Vangelo della
Domenica”, Mons. Angelo Centemeri (con Carlo
Legnani), commenta il Vangelo della domenica e
a seguire "Popoli" condotto da Igea e Silvana con
le notizie dal mondo che gli altri non raccontano.
Case e affitti
Sabato 4 febbraio sarà ospite di Angelo Volpi
l'Avvocato Guglielma Vaccaro, tema della
trasmissione “conduzione degli stabili e
affittuari”. La replica della trasmissione è alle
ore 19.20
L'informazione
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).

Accadde oggi
Lunedì 30 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.

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.

Storia del Cinema
Mercoledì 1 febbraio alle ore 10.28, con replica
alle ore 19.20, andrà in onda il programma
condotto da Elvira Ruocco, “Vieni al Cinema
insieme a me”, percorrerà la storia del cinema nei

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

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

News, 19.17 L'economia (3 minuti sull'economia
del giorno)
Tutti a Zanzibar
Ogni Martedi alle 11.28 e alle 21.00 (replica) “Tutti
a Zanzibar”: programma di appuntamenti ed
eventi in Lombardia e dintorni condotto da
Rosangela Busnelli e Gianni Branca
Ciciarem un cicinin
Ogni domenica alle ore 9.27 con replica alle ore
19.30, vi aspetta “Ciciarem Un Cicinin”,
trasmissione condotta da Anna Tunesi e Anna
Zucchetti, basata su canzoni dialettali, tradizioni e
aneddoti del territorio milanese.
Saronno Story
Ogni domenica alle ore 11.30 con replica alle ore
21.00, va in onda la trasmissione “Saronno
Story”, storia della Saronno che non c'è più. A
raccontarla Pinuccia e Carlo
Hellzapoppin
Ogni domenica alle ore 14.30 va in onda
trasmissione musicale Hellzapoppin condotta da
Daniele Sbriglio, a seguire alle ore 15.30 con
replica alle ore 21.30 “Uazzanane” trasmissione
musicale condotto da Raffaele e Stefano.
FO.C.R.I.S ( FONDAZIONE CASA DI RIPOSO
INTERCOMUNALE SARONNO)
Vi aspettiamo Sabato 28 Gennaio, a partire dalle
ore 15.00 fino alle ore 18.00 presso la nostra
struttura in via Volpi 4 per festeggiare S.
ANTONIO ( dalla Barba Bianca)in compagnia dei
figuranti della fiera di S. Antonio di Saronno.
Degustazione di prodotti dai sapori antichi
preparati dagli ospiti e dagli operatori della
struttura. Attività per grandi e piccini.
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Appuntamenti
GIORNO DELLA MEMORIA
Fino 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. 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
C H E N O N C ' E ' , S O C I E TA ' S T O R I C A
SARONNESE, AMNESTY INTERNATIONAL.
OPEN BORDERS - SGUARDI MIGRANTI
In collaborazione con Attac Saronno, l'Assemblea
Antifascista Saronnese inaugura una settimana
dedicata alle migrazioni. La mostra "Open borders"
sarà inaugurata sabato 28 gennaio alle 15,30 alla
Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2 e
resterà aperta fino all'evento conclusivo di sabato
4 febbraio alle 18.00. Proiezione del filmdocumentario "Limbo", domenica 29 gennaio ore
21.00; presentazione del libro "I dannati delle
metropoli" di Andrea Staid, martedì 31 gennaio ore
21.00; incontro con l'antropologa Michela Zucca su
"Le migrazioni nella storia dei popoli", giovedì 2
febbraio ore 21.00 Info: 3358480240
APPUNTAMENTI D'AUTORE IN LIBRERIA
Sabato 28 gennaio ore17.00 alla libreria Bebook,
via Ramazzotti 41 prosegue la rassegna “Libri
d'Egitto”, la rassegna di approfondimento letterario
su mondo arabo e Medio Oriente curata da Giacomo Longhi. Con questa tappa ci spostiamo in Egitto assieme all'arabista e traduttrice Cristina Dozio,
che ci racconterà il paese del Nilo attraverso le
pagine dei suoi scrittori, dal premio Nobel Nagib
Mahfuz fino alle ultime generazioni. L'evento è
dedicato alla memoria di Giulio Regeni.
Sabato 4 Febbraio, ore 17.00, si terrà invece la presentazione del libro di Angelo Calvisi " Adieu Mon
Coeur " . Presente l'autore che intratterrà il pubbli-

co con la storia di un giovane musicista, incline
all'autodistruzione e all'alcol. Sarà l'amore, come
sempre, capace di far cambiare direzione a un treno in corsa... . Info: bebook.info@gmail.com - info
e contatti: 3493551361 - bebook.info@gmail.com
EVENTI PROGETTO SCHOLA
Eventi gratuiti a Progetto Schola, via Marzorati 2.
S a b a t o 2 8 g e n n a i o 1 0 . 3 0 - 1 2 . 0 0 “ M E TA C O R P O R E A ® , C U R VA E N E R G E T I C A E
BENESSERE PSICO-FISICO” – Dott Luisa Querci
della Rovere Life Coach Metacoporeo® 15.00-16.30
“IL GENIO NELLE MANI” – come creare opere
d'arte con la pasta di sale 17.00-18.30 “DISEGNO
DIGITALE E UTILIZZO TAVOLETTA GRAFICA” a
cura di Jessica Prando e Cinzia Gentile.
Corsi a pagamento sabato 28 gennaio 10.0012.30:”ECOLINE + MATITE A PASTELLO” domenica 29 gennaio 10.00-12.30 “ACQUERELLO +
CAFFE'” a cura dell'insegnate Dott Cinzia Gentile;
14.30-18.00 “WORKSHOP SCRITTURA:
CREAZIONE DEL PERSONAGGIO” a cura di Alessandro Ziraldo
Per eventi e i corsi è necessaria prenotazione.
Aggiornamenti e dettagli eventi sulla pagina Facebook “Progetto Schola” e sul sito www. www.progettoschola.com.. Per info e-mail: infoprogettoschola@gmail.com o tel: 02/9604061 (mar-ven
10.00-17.00)
MUSEO DELL'ILLUSTRAZIONE
Fino al 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
L'ISOLA CHE NON C'E'
Venerdì 27 gennaio, alle ore 21.00, presso la sede
dell'Isola in via Biffi 5, il terzo incontro “Focus” è
condotto da Luigi Lupone. Tema della serata il
romanzo di Antonio Tabucchi “Sostiene Pereira”.
Giovedì 2 febbraio, alle ore 21.00 presso la nostra
sede, l'appuntamento con il cineforum presenta il
film "Giungla d'asfalto" (1950) di John Huston.
http://www.isola-saronno.net e-mail: isola.saronno@gmail.com

GRUPPO ANZIANI CITTÀ DI SARONNO
Domenica 29 gennaio dalle ore 15.00 presso la
sede dell'associazione in via Marconi 5 “Grande
Tombolata” ricchi premi e cotillon, e' gradita la partecipazione di tutti gli iscritti e simpatizzanti.
Soggiorno marino periodo pasquale presso hotel
Nuovo Suisse ad Alassio dall'8 al 22 aprile 2017.
Info e prenotazioni:
anzianicittadisaronno @ gmail.com - 02 9609133
MILAN CLUB FEMMINILE STELLA SARONNO
Organizza la trasferta ad Udine in occasione della
partita Udinese-Milan di Domenica 29 Gennaio alle
ore 15,00. Per informazioni ed adesioni:
3203829120 - info@milanclubfemminilestella.it
oppure il venerdì sera c/o la nostra sede (Via Parini 54, ex scuola Pizzigoni, aula 9).
GRUPPO ALICE
#EMOZIONANDO: martedì 31 gennaio ore 20.45:
al GRUPPO ALICE incontro di condivisione e confronto sulle emozioni. "In uno dei nostri incontri
abbiamo parlato della fiducia fantasticata, di quello spazio infantile in cui credevamo che il mondo
fosse un luogo perfetto dove saremmo stati sempre amati e protetti. Ma la sofferenza della disillusione ci sveglia presto alla vita vera, per acquisire
una nuova consapevolezza della realtà. E' questa
la fiducia reale..." La partecipazione è libera e gratuita, ed è possibile presenziare anche ad un singolo incontro.
Inoltre proseguono i percorsi:
#FAMIGLIE IN RETE: mercoledì 25 gennaio ore
20.30 per familiari di tossicodipendenti.
#GIOVANINSIEME: sabato 28 gennaio ore 15.00
(a mediazione teatrale).
Per maggiori informazioni
info@gruppoalicesaronnno.it o 3356561302. Gruppo Alice - via Parini 54 - Saronno - www.gruppoalicesaronno.it
NOTIZIE 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 AttiSegue a pagina 4
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Appuntamenti
viUtiliSolidaliEfficaciResponsabili", si aprirà con un
incontro pubblico di presentazione sabato 4 febbraio alle 9.00 e fino alle 12.00 presso la sede in
via Maestri del Lavoro.
All’introduzione del presidente di Auser Saronno,
seguirà la presentazione di Auser (obiettivi, articolazione territoriale, aree di attività) a cura di Pietro
Giudice, presidente Auser provinciale e Rosa
Romano, presidenza 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: tel: 0296709009
auser.volontariato.saronno@gmail.com
IL SANDALO EQUOSOLIDALE
EMOZIONI SOLIDALI
Sabato 4 febbraio, dalle ore 16.00 alle 18.00 nella
bottega Il Sandalo Vicolo S. Marta, nell''ambito
dell''iniziativa Emozioni Solidali –bomboniere equosolidali, invita a conoscere due realtà di produttori
sostenuti dalla rete del commercio equo italiana.
Con videoracconti saranno presentate rispettivamente la realtà di produttori di oggetti in pietra
saponaria in Kenya e in juta del Bangladesh. Testimonianze della valorizzazione di tecniche artigianali, e delle ricadute sociali nelle rispettive comunità che tali attività produttive hanno favorito.
L''ingresso è gratuito. Info www.ilsandalo.eu e-mail
info@ilsandalo.eu. Tel 02 9628295
4 PASSI DI PACE
Le 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,
organizzano Venerdì 3 febbraio alle ore 21.00 presso l'Auditorium ALDO MORO in Viale Santuario 15
l'incontro pubblico con DON VIRGINIO
COLMEGNA (Casa della Carità di Milano) sul
tema ACCOGLIERE I RIFUGIATI . Sabato 4 Febbraio ore 16.30 presso l'Istituto Padre Monti in Via
San Giacomo 5 (ex libreria Il Chiostro) , inaugura-

zione della mostra Interculturale "LE MILLE E
UNA ROTTA" interviene: Corrado Mandreoli,
segretario CGIL Milano. Seguirà un buffet a base
di the e dolci. Apertura fino a Sabato 18 Febbraio
sab-dom 10-12 e 15-18. In settimana su prenotazione. Info alessandra.ferrario14@gmail.com
segreteria@associazionepadremontisaronno.it
029608202

febbraio per mare estivo. Dal 19 al 21 aprile in
Veneto e la Riviera del Brenta, dal 15 al 19 maggio
in Ciociaria, regione da scoprire. Info: ufficio CTA
vicolo S. Marta 7 lunedì - mercoledì e venerdì dalle
10.00 alle 12.00, 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

GRUPPO CAMINETTO
Sabato 4 febbraio proponiamo un pomeriggio a
Milano con visita al Museo Diocesano, alla Basilica
di Sant'Eustorgio e alla Cappella Portinari. E'
l'occasione per visitare uno dei tesori artistici ospite temporaneamente a Milano: l'adorazione dei
Magi di Albrecht Dϋrer arrivato al Museo direttamente dagli Uffizi di Firenze, per celebrare i 15
anni del Museo Diocesiano. Info: 347 035 0001;
349 091 6527: oppure chiamare il martedì o il giovedì dalle 15,30 alle 18,30 il numero 347 225
6372.

CORSI ALLA LIBRERIA BEBOOK
Sono aperte le iscrizioni ai corsi BeBook. Il primo
per chi vuole una rispolverata o un full immersion
della Lingua Inglese. Corsi con Tutor, singolarmente o di gruppo. I corsi di gruppo si terranno in
Libreria, con orari da concordare con l'insegnante.
il secondo Corso, “Consigli non richiesti” prosegue
come corso di scrittura per tutti. Oltre al romanzo si
parlerà anche di come si scrive un racconto o una
poesia. Tutto in tre incontri di due ore circa l'uno.
Stiamo cercando anche di creare un gruppo libero
di lettura organizzata. Appuntamenti mensili dove
si potrà parlare dell'ultimo libro letto o del tuo autore preferito, consigliandolo ai presenti. Programma
disponibile in Libreria, in Via A. Ramazzotti 41; tel.
3493551361,bebook.info@gmail.com

ACLI : ASSISTENTI FAMILIARI A DOMICILIO
PER IL MALATO DI ALZHEIMER
Enaip Lombardia, ente accreditato per la formazione e il lavoro, organizza in collaborazione con
Patronato Acli e Acli Provinciali di Varese, un seminario rivolto agli assistenti familiari e a tutti gli interessati alla cura degli anziani.
Venerdì 10 febbraio presso le ACLI in vicolo Santa
Marta 7 dalle ore 14.30 alle ore 17.00 incontro sul
tema : " Assistenza a domicilio al malato di Alzheimer e nell'anziano con decadimento cognitivo.
Curare e supportare". Relatore Cristiano Castelnovo, Direttore RSA. La partecipazione è gratuita, ma
l'iscrizione è obbligatoria.
Per informazioni e iscrizioni : tel. 0332.281204 email incontralavorodomestico@aclivarese.it oppure tel. 02 9620461 e-mail: aclisaronno@libero.it
CENTRO TURISTICO ACLI S. MARTA
Il CTA informa che è iniziata la campagna tesseramento 2017. 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. Proposte inerenti i percorsi turistici
2017 e per le vacanze al mare primaverile; dal 27

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 Saronno. lezioni singole o piccoli gruppi(5
persone) con possibilità di personalizzare 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. Info: Luigi 3711179430.
ORARI AMBULATORI di CROCE ROSSA
sul territorio di SARONNO.
Ambulatorio del CENTRO, via Marconi ,5-angolo
via Casati c/o Croce Rossa, da lunedì a venerdì
dalle 9.00 alle 11.00;
Ambulatorio della CASSINA, via Frua, 46: lunedì,
mercoledì, sabato dalle 9.00 alle 11.00;
Ambulatorio del MATTEOTTI via Sampietro,65
:martedì, giovedì, venerdì dalle 9.00 alle 11.00.
L'ultimo venerdì del mese all'Ambulatorio
Segue a pagina 5
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MATTEOTTI si effettua la prova gratuita della glicemia.
Per iniezioni alla domenica (proseguo terapia) chiedere alla crocerossina in ambulatorio.
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.
I MARTEDÌ DEL POLO.
INCONTRI CON LA PSICOLOGIA
Martedì 31 gennaio, alle ore 21.00,
si terrà il secondo appuntamento del
ciclo di conferenze “I martedì del
Polo. Incontri con la psicologia”
organizzato dal Polo Saronnese di
Psicologia. La serata, dal titolo “SE
LA MENTE VA IN TILT: EFFETTI
DEL TRAUMA E DI EVENTI
STRESSANTI” sarà condotta dal
Dott. Fabio Furlani, medico e psicoterapeuta, esperto di tematiche
riguardanti trauma e dissociazione,
terapeuta esperto e supervisore
EMDR, rappresentante italiano della
European Society for Trauma and
Dissociation (ESTD). La sede è in
via Carlo Porta 8, a Saronno. Ingresso libero e gratuito.
Info e prenotazioni: 800912111,
polo@psicologosaronno.com

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno
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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. Ultimi
posti per il Corso di Taglio e Cucito gratuito per la
realizzazione di un costume d'epoca. Informazioni
e iscrizioni: Ufficio Cultura 02 96710358 Schede di
iscrizione e regolamenti sul sito www.comune.saronno.va.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.
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
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.
CINEFORUM DI SPAZIOANTEPRIMA
Lunedì 30 gennaio SpazioAnteprima, in collaborazione con l'associazione “Otto e Mezzo”, vi invita a
partecipare alla proiezione del film “WristcuttersUna storia d'amore” del regista Goran Dukić,
nell'ambito del nuovo ciclo di film “Unconventional
love”. Appuntamento alle ore 21.00 presso SpazioAnteprima, viale Lombardia 30; l'ingresso è gratuito con tessera FeNaLC (5€) e tessera FICC
(5€). Info: spazioanteprima.org
L'OPERA AL CINEMA
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
CINEFORUM 2016-2017
Appuntamento al Cineforum Martedì 31 gennaio,
mercoledì 1 e giovedì 2 febbraio con il film IL
FRANTZ di F. Ozon. Orario proiezioni: martedì
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
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 civica- viale Santuario 2. Iscrizione
obbligatoria e gratuita presso il servizio prestito della Biblioteca compilando l'apposito modulo. Info:
029602625, 0296701153, 029609075.
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 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.
LEGGERE DANTE OGGI
Venerdì 3 febbraio, ore 21.00, a Villa Gianetti, via
Roma 20, L'Accademia Diciannove presenta una
serata sul tema “RIVEDER LE STELLE perché leggere Dante oggi”. Intervengono: Prof.ssa Maria
Laura Mazzini, Prof. Alfonso Indelicato. Ingresso
libero. info@accademiadiciannove.it
FESTA ANNI VENTI A SPAZIOANTEPRIMA
Venerdì 3 febbraio SpazioAnteprima propone una
serata di mondanità dal sapore vintage, un viaggio
nel tempo nei ruggenti anni '20. Dalle 22.00 suonerà la BLACK BOTTOM JAZZ BAND che farà ballare a ritmo di swing; verranno proiettati alcuni film
muti degli anni '20 e si potranno gustare i tipici cocktail del periodo proibizionista. La serata si terrà
presso SpazioAnteprima, viale Lombardia 30;
l'ingresso è gratuito con tessera FeNaLC (5€). La
proposta nasce nell'ambito dell'azione “Call di Idee
SpazioAnteprima” promossa con InformaGiovani
del Comune di Saronno per il progetto “Piano di
lavoro territoriale per le politiche giovanili – Varese
Saronno Luino” co-finanziato da Regione Lombardia. Info: spazioanteprima.org
WORKSHOP
DALL'AUTORITRATTO AL SELFIE
Sabato 4 febbraio e domenica 5 febbraio, dalle
15.00 alle 19.00, SpazioAnteprima propone un
workshop che, tramite la sperimentazione pratica,
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permette una riflessione sull'identità: Come ci si
vede? Come ci si vorrebbe vedere? Come gli altri
ci vedono? Il laboratorio è rivolto ai giovani dai 15
ai 19 anni ed organizzato a cura di Martina Bruni
(Dott.sa in Psicologia dello Sviluppo e della Comunicazione) e Marta Isabella Reina (Designer della
Comunicazione). Non sono richieste conoscenze o
capacità pregresse ma si consiglia, se possibile, di
portare una macchina fotografica digitale. Il
workshop si terra presso SpazioAnteprima, viale
Lombardia 30; l'ingresso è gratuito. Per info e iscrizione (obbligatoria) ad una delle due date: bruchicreativi@gmail.com. La proposta nasce nell'ambito
dell'azione “Call di Idee SpazioAnteprima” promossa con InformaGiovani del Comune di Saronno per
il progetto “Piano di lavoro territoriale per le politiche giovanili – Varese Saronno Luino” cofinanziato da Regione Lombardia. Info: spazioanteprima.org
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”;
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 - viale Santuario 2 a partire da
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lunedì 23 gennaio ed entro mercoledì 1 febbraio
2017 nei seguenti orari:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 9,30-12,20 e
14-18,20; giovedì 9,30-18,20;
sabato 9,30-12,20 e 14-16,50.
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: 029602625,029609075, 0296701153.
LIONS CLUB PER LA SCUOLA
Il Lions Club Saronno del Teatro presenta alle scuole di Saronno il Progetto Martina, sul tema della prevenzione ai tumori rivolta ai giovani. Mercoledì 8 febbraio dalle 9.00 alle 12.00 al Collegio Arcivescovile
conferenza per le scuole su “La dipendenza da alcol
e fumo”. Relatori Dott. Lanfranco Roviglio, medico di
medicina generale e specialista in Dietologia.
Dott. Fabio Reina, medico Psichiatra e Responsabile del SERT di Saronno.
Venerdì 10 febbraio dalle 9.00 alle 12.00 alla scuola
Aldo Moro, viale Santuario 13/15 incontro sul tema:
La dipendenza da Alcol, Tabacco e Gratta e vinci.
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. Per appuntamenti
3351053680 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 CURRICULUM VITAE
Che cos'è un CV e a che cosa serve, come realizzarlo in maniera efficace, esempi di CV, la lettera di accompagnamento. Giovedì 9 marzo dalle
15.00 alle 17.00.
IL COLLOQUIO DI LAVORO
Come affrontare in maniera efficace un colloquio di
lavoro, colloqui individuali, colloqui di gruppo, test
di selezione.
Giovedì 16 marzo dalle 10.00 alle 12.00

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 21 marzo dalle 10.00 alle 12.00
Gli incontri sono gratuiti e saranno tenuti da esperti
dell'InFormaGiovani-InFormaLavoro e del Centro
per l'Impiego.
Per partecipare è necessario iscriversi presso
l'InformaGiovani-InFormaLavoro del Comune di
Saronno telefonando al n. 02/96704015 negli orari
di apertura (lunedì dalle 14.30 alle 18.30 e giovedì dalle 9 alle 17) o via email a informalavoro@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. Per maggiori informazioni leggere la notizia
sulla home page del sito web del comune di
Saronno.
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 AR Milano in bus € 65,00 Partenza pullman ore
19.00 da Piazza Repubblica 7 (Municipio) Ultimi
posti. Info e prenotazioni : 02 96710357
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Informazioni e numeri utili

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

