Settimanale dell’Amministrazione Comunale - Anno XXXII n. 21 del 7 Giugno 2019

Grafica a cura del Maestro Andrea Sgarzi

pag. 3
pag. 4

Sta per essere operativa in città una prestigiosa realtà socioeducativa che svolgerà la sua attività nell’edificio sito in via Galileo
Galilei al quartiere Matteotti. La cooperativa ‘Il Granello Don Luigi
Monza’ infatti è divenuta proprietaria di quella parte dell’edificio che
un tempo ospitava la scuola materna comunale. A seguito della
ristrutturazione dell’immobile resa necessaria per adattare la
struttura alla nuova utenza, la cooperativa accoglierà persone disabili
che qui potranno soggiornare o acquisire o potenziare la capacità di
essere autonomi nella vita quotidiana.
Sarà una struttura polivalente: centro per disabili diurno, servizio
residenziale per disabili e spazi aperti al pubblico per iniziative
culturali e ricreative.
Un proficuo rapporto tra pubblico e privato grazie al quale, anche in
questo caso, sarà possibile mettere a disposizione della cittadinanza
un servizio sociale molto utile soprattutto perché a favore di persone
più bisognose. Un benvenuto e un ringraziamento dunque da parte
dell’Amministrazione comunale va a ‘Il Granello’.
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Seguici su

2
Radiorizzonti

FM 88

Sabato 8 giugno
Ore 9.30 all'interno di 'Buona Giornata' Iaia Barzani
intervista Elisabetta Sgarbi ideatrice e direttore artistico
della ventesima edizione della Milanesiana e Luigi
Azzolina, Assessore alla Cultura di Bormio
Ore 10.28 con replica ore 19.20, ospite di Angelo Volpi e
Gianni Branca il nuovo Sindaco di Uboldo Luigi Clerici
Ore 11.28 con replica alle 21.00, 'Nel blu dipinto di blu,
programma musicale a cura di Massimo Tallarini
Ore 21.30 One Day, speaker per un giorno di artisti
emergenti, con Lele, Stefano e Alberto

Domenica 9 giugno
Ore 8.10 con replica ore 18.10, Le fiabe di Sissi,
con Silvia Mecini
Ore 8.57 Parole in versi a cura di Luca Ilarda
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 Tra le scatole,
programma musicale a cura di Daniele Sbriglio
Ore 15.30 Uazzanane, programma musicale
Ore 17.40 Ascolta si va in scena – Il teatro alla radio
Ore 20.30 Santo Rosario
Ore 21.30 Uazzanane Sunday Night,
programma musicale

Lunedì 10 giugno
Ore 10.28 in replica ore 19.20, Match Point, trasmissione sportiva condotta da Paolo ed Agostino, lo sport
locale e nazionale. Ospiti dirigenti e giocatori della
Pallanuoto Caronno
Ore 11.28 in replica alle ore 21.00, Carla e Niva propongono 'Santuari d'Italia'. Trasmissione alla scoperta dei
più importanti santuari che rappresentano la religiosità
nel nostro paese
Ore21.30 Radioattivo, programma musicale con Max

Martedì 11 giugno
Ore 9.00 all'interno di 'Buona Giornata', Maria Grazia
Buzzetti con i suoi consigli di giardinaggio
Ore 10.28 Pinuccia e Sergio stuzzicano l'appetito con le
loro ricette di cucina
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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
Ore 21.30 LifeStyle, stili di vita con Damiano Caron

Mercoledì 12 giugno
Ore 10.28 in replica alle ore 19.20, Elvira Ruocco
conduce: 'Donne coraggiose', viaggio tra le donne più
celebrate della storia
Ore 11.03 in replica alle ore 19.51 'Parla con noi, di
Amico Dentista', in studio la dottoressa Carola Romanò
e Gianni Branca.
Ore 11.28 in replica ore 21.00, 'Alimentazione e
Benessere ' con il dott. Paolo Pignatelli e la Dott.ssa
Silvia Ambrogio
Ore 21.30 Notorious, programma musicale a cura di
AndyB e Lillo

Giovedì 13 giugno
Ore 11.28 con replica ore 21.00, 'Appuntamento al
cinema', rassegna dei film in programmazione nelle
sale. Conduce Gianni Branca con la partecipazione di
Vittorio Mastrorilli e Michele La Porta
Ore 21.30 Black And White musica e altro con Gigi e
Roberto

Venerdì 14 giugno
Ore 11.28 con replica 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
Ore 21.30 Party Time, musiche con Gianluca, Paolo e
Alessandro

Sabato 15 giugno
Ore 9.30 all'interno di 'Buona Giornata' Iaia Barzani
intervista Marco Pizzoni per presentarci il Virtual Reality
Guide Street Tour, che permette al visitatore di
ripercorrere virtualmente i passi di Leonardo durante il
suo soggiorno a Milano
Ore 10.28 con replica ore 19.20, ospite di Angelo Volpi e
Gianni Branca il Sindaco di Gerenzano Ivano Campi
Ore 11.28 con replica alle 21.00, 'Nel blu dipinto di blu',
programma musicale a cura di Massimo Tallarini
Ore 21.30 One Day, speaker per un giorno di artisti
emergenti, con Lele, Stefano e Alberto

Tutti i giorni dal lunedi al sabato
Ore 12.17 e 18.54, 'Appuntamenti ed Eventi', gli
appuntamenti di Saronno e dintorni.
Ore 12.05 e alle ore 19.05, le News locali

Domenica
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
Sabato 1 - 8 - 15 - 22 - 29 giugno
Mercato contadino
Zona alta piazza dei Mercanti
8.00 - 13.00
Mercoledì 5 - 12 - 19 - 26 giugno
Mercato settimanale
Vie adiacenti piazza Mercanti
8.00 -13.00
Venerdì 7 - 14 - 21 - 28
Mercato zonale Cassina Ferrara
9.00 - 13.00
Domenica 16 giugno
Mercatino dell'antiquariato
e delle cose vecchie
Viale S. Erscrivà Balaguer
9.00-18.00
Domenica 30 giugno
Mercatino di fine mese
Piazza Libertà e vie del centro
8.00 – 18.00
Mercatino degli Hobbysti
Piazza Schuster
9.00 - 18.00
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Appuntamenti in città
GIOVANI IN CAMPUS PROROGA ISCRIZIONI
Prorogate sino a lunedì 10 giugno le iscrizioni a
“Giovani in campus”, un progetto di InformaGiovani rivolto a ragazzi e ragazze di Saronno, dai
14 ai 18 anni preferibilmente non compiuti. Per
una settimana, dal 17 al 21 giugno o dal 24 al 28
giugno, i ragazzi saranno coinvolti in attività di
manutenzione di aree verdi, spazi pubblici e
musei della città, scoprendoli come beni comuni,
imparando ad averne cura. Iscrizioni presso
InformaGiovani, viale Santuario 2, lunedì 10 giugno dalle 9.00 alle 12.20 e dalle 14.00 alle 18.20
02 96704015
informagiovani@comune.saronno.va.it
www.facebook.com/informagiovani.saronno

Dal 8 al 15 giugno
Gruppo Alice - Centro Associazioni via Parini 54

GRUPPO ALICE EVENTI
Info: 3356561302 info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppalicesaronno.it
Sabato 8 giugno ore 15.30
LEGGENDO
Gruppo di lettura e confronto su "Gli indifferenti"
di Moravia. Analisi dei personaggi e del romanzo, capitolo per capitolo.
Giovedì 13 giugno ore 20.45
COS'É FAMIGLIA?
Riconoscimenti o svalutazioni? Come esprimere
apprezzamenti, sentimenti negativi, richieste.
Un nuovo incontro di riflessione e confronto su
difficoltà e risorse nelle famiglie di oggi.
Sabato 15 giugno ore 14.30
GIOVANINSIEME
Laboratorio di improvvisazione teatrale e scrittura creativa, condotto dal teatroterapeuta Dario
Tomasoni, per giovani adulti (18-35 anni), anche
con lieve disabilità (sindrome di Down).

Sabato 8 giugno

dalle ore 9.30 alle 19.30

Mondadori Bookstore via Portici 12

INCONTRO CON L'AUTORE

Incontro con l'autore Corrado Occhipinti Confalonieri e firma-copie del suo libro:
"La moglie del santo”
Info: 02 49797408 mondadorisaronno@libero.it

Sabato 8 giugno

Centro Sportivo Robur via Colombo

TORNEO DI CALCIO A 7

Arcadia Saronno e Rubur Saronno organizzano
il Torneo di calcio a 7 Memorial Gianni Stirati.
alle 10 Torneo bambini, dalle 14.00 Torneo Adulti. Offerta minima € 5 Il ricavato sarà devoluto al
Centro Diurno Disabili Madre Teresa di Calcutta
di Saronno. Al termine premiazione e aperitivo.
In concomitanza mostra di mail art a cura di
Giampaolo Terrone.

Sabato 8 giugno

Polo Saronnese di Psicologia Via Carlo Porta 8

LABORATORIO DI CANTO POPOLARE

Dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.30
laboratorio di canto popolare a più voci: ballate,
canti del lavoro, canti d'amore, ninna nanne
della tradizione italiana.
Aperto a tutti. Niente spartiti, molto orecchio
Info e iscrizioni: passamontagne@gmail.com
passamontagne.org

Sabato 8 Giugno

Palaexbo via Piave 1

Sabato 8 giugno
Museo Gianetti e vie del centro

dalle 17.00

MERENDE SANE
E LABORATORIO CASEARIO PER BAMBINI

Alveare di Saronno in collaborazione con Toda
Joia organizza un incontro gratuito per adulti e
bambini con la biologa nutrizionista Elena Tramacere. Ricette sane da sperimentare sul posto:
pasta frolla, lecca lecca e altre prelibatezze gradite ai bambini. Alle 18.30, chi desidera potrà
partecipare al laboratorio caseario per bambini
(costo € 6 iscrizione obbligatoria
al n 3493508160) In serata aperifesta.
Info pagina fb Alverare 3493508160

POTTERYBREAK.DAY
GIORNATA DELLA CERAMICA
Il Museo Gianetti organizza a Saronno una giornata di festa dedicata alla ceramica. Nelle sale del
Museo e lungo le vie del centro artisti, artigiani,
attori, maestri di fuoco e alchimisti faranno conoscere l'arte della lavorazione e decorazione della
ceramica. Il programma prevede una tavola rotonda, una serie di laboratori per grandi e piccini ed
infine la manifestazione FIRE BALLS, cottura
spettacolare a cielo aperto di sfere in ceramica.
Programma:
Ore 10-13 e 14-17: Apertura Museo ed esposizione delle opere vincitrici del concorso
CoffeeBreak.Museum
Ore 10 e ore 15 Laboratorio libero di modellazione con l'argilla.
Ore 10.30 Apertura forno della cottura raku
Ore 11.00 Il muro delle domande, tavola rotonda
sulla ceramica oggi. Ore 10-19 Artigiani di Mani in
Arte! Esposizione e dimostrazioni via Padre Monti.
Ore 10-19 Esposizione nelle vetrine del centro
delle opere realizzate sul tema CoffeeBreak.
Ore 15.30 Un vaso per Saronno, modellazione
per abbellire la città e piantumazione di semi. Piazza Indipendenza.
Ore 16 Dimostrazione della tecnica del colaggio
Ore 17 Dimostrazione al tornio a 4 mani in Piazza
Libertà
Ore 17.30 Tra terra e aria Danza in Piazza Schuster.
Ore 18.30 Segui il filo nel discorso
Narrazione e laboratorio in Piazza indipendenza
Ore 21 CoffeeTable - Decorazione di tazzine in
Piazza Libertà.
Ore 22 Fire Balls
cottura spettacolare di sfere in ceramica in un
forno di carta. Piazza Libertà. Dove non espressamente indicato, le manifestazioni si terranno presso il Museo Gianetti, via Carcano 9
Info: 02 9602383 www.museogianetti.it
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Appuntamenti in città
Domenica 9 Giugno

Martedì 11 Giugno

Villa Gianetti via Roma 20

Presso Sede Cai via Parini 54

GIORNATA MULTIETNICA

CINEMA DI MONTAGNA
SUL FILO DI JOSEPH PEAQUIN

Il Coordinamento “4 Passi di Pace” organizza
una giornata di incontri, musica, danza e animazioni per bambini.
Programma
10.30 Tai Chi con l'Istruttore Alessandro Cozzi
11.30 Giro del mondo... in danza Animazione
con musiche e danze tradizionali internazionali a
cura di Patrizia Canavesi e Marina Colombo
14.30 Letture di pace Accompagnamento musicale di Claudio Mella (oud e mandola) con il
canto di Mirella Bellato
15.30 Esibizione del gruppo RAP in lingua araba
+ Coro Sahuti Wa Afrika
16.00 Sala Bovindo Proiezione del film "Libero"
di Michel Toesca, Francia 2018, 100' –
Offerto da ACLI Terra
16.30 Danze popolari con il gruppo musicale
CANN, CORD & PELL
1 8 . 0 0 C o n c e r t o c o n R o b e r t o D u r k ovic/Fantasisti del metrò… ”Oltre il ponte” energia, colore, amicizia contro ogni pregiudizio.
19.00 “Conversazioni sull'immigrazione” con
la presenza straordinaria di MONI OVADIA
Per tutto il giorno: Pozzo di San Patrizio, Gioco
dell'oca e laboratori vari per piccoli e adulti;
Pane e olio, mele, tè alla menta
ingresso libero
Info: quattropassidipace@gmail.com
www.4passidipace.com

Martedi 11 giugno

ore 21.00

Campo volo Cogliate

ore 21.00

STAI FRESCO!

Il documentario segue per due stagioni tre vite
ordinarie, pronte ogni giorno a qualcosa di straordinario: semplicemente a prestare soccorso a
bordo di un elicottero. Ingresso libero.
Info: www.caisaronno.it

Mercoledì 12 Giugno

ore 20.00

Progetto Schola via Don Marzorati 2

GENITORIALITA' CONSAPEVOLE
Evento formativo gratuito a cura della Dott.sa
Luisa Querci della Rovere sul tema: Quanto gli
atteggiamenti genitoriali influiscono sulla personalità, sulla salute e sul futuro dei propri figli, condizionandoli ancor prima della loro nascita, alla luce
delle recenti scoperte di epigenetica.
Prenotazione necessaria.
Info: 3209653180
infoprogettoschola@gmail.com

Giovedì 13 giugno

ore 21.00

Auditorium Aldo Moro viale Santuario 15

MODERNO O CONTEMPORANEO? L'ARTE OGGI
L'Isola che non c'è propone il secondo incontro
con Francesco Rosazza, docente di storia
dell'arte, sul tema dell'arte contemporanea, una
guida per orientarsi nel controverso mondo
dell'arte del nostro tempo.
Info: www.isola-saronno.net

Sabato 15 giugno

Venerdì 14, lunedì 17, venerdì 21 giugno ore 10.30
Sala Nevera di Casa Morandi viale Santuario 2

dalle ore 18.00

OSSERVAZIONE DEL CIELO

Piazza libertà

Il Gruppo Astrofili G. e A. Bernasconi di Saronno
organizza una serata di osservazione del cielo
con i telescopi e la presenza di esperti.
La partecipazione è libera a tutti.
In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata in data da destinarsi
Info: 337220367 02 9622348

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, l'AVIS comunale Saronno sarà
presente in piazza Libertà per la tradizionale
sagra delle ciliegie.
www.avissaronno.it
saronno.comunale@avis.it.

AVIS SARONNO: SAGRA DELLE CILIEGIE

Primi appuntamenti con le attività creative condotte da Fiorella Bianchi per i bambini e le bambine dai 3 ai 10 anni.
Con il riciclo e il recupero i materiali di scarto
(carta, cartone, scatole, barattoli, imballaggi) verranno trasformati in giochi, decorazioni, installazioni: ogni partecipante realizzerà il proprio
manufatto seguendo le indicazioni della conduttrice con largo spazio alla creatività sperimentando l'uso di semplici strumenti: forbici, pennelli, nastri adesivi.
Gli adulti presenti parteciperanno attivamente
condividendo lo stile educativo del laboratorio,
che valorizza il risultato di ciascuno. Sono previste altre date in luglio, agosto, settembre.
La partecipazione è gratuita, per motivi organizzativi viene richiesta un'iscrizione telefonica o
via e-mail
Biblioteca Civica 02 96701153
salaragazzi@gmail.com).
Info www.comune.saronno.va.it

Venerdì 14 giugno

ore 21.00

Auditorium Aldo Moro viale Santuario 15

CENTRAMERICANA
L'Angolo dell'Avventura in collaborazione con
L'Isola che non c'è presenta una proiezione a
cura di Antonino Grassia: una traversata a bordo
dei mezzi più disparati alla scoperta del Centro
America, la lingua di terra bagnata da due oceani, un mitico viaggio "on the road" con tutte le
caratteristiche di una vera e propria avventura
da vivere a contatto con la natura e soprattutto
con la gente. Ingresso libero.
Info: carnelli.adriana@gmail.com
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Appuntamenti al cinema
CINEMA SILVIO PELLICO
Via Silvio Pellico 4 www.cinemasaronno.it
tel. 02 9976 8085 fax 02 99768017

MULTISALA SARONNESE
Via S. Giuseppe 21 tel. 02 9670 8190
www.multisalasaronnese.it

PETS 2 – VITA DA ANIMALI
Animazione, Avventura, Family - durata: 92'
regia : Chris Renaud
Giovedì 6 - Venerdì 7 : ore 21.00
Sabato 8 : ore 17.30 - 21.15
Domenica 9 : ore 15.00 - 17.30 – 21.00
Lunedì 10 : ore 16.00 - 21.00
Martedì 11 : ore 16.00 – 21.00

X-MEN : DARK PHOENIX
Azione, Avventura, Fantascienza
durata: 120'
regia : Simon Kinberg
Giovedì 6 – Venerdì 7 : ore 21.00
Sabato 8 : ore 17.30 – 21.00
Domenica 9 : ore 15.15 – 18.00 – 21.00
Martedì 11 – Mercoledì 12 : ore 16.00 - 21.00

CINEMA PREALPI
Via Prealpi 1 www.cinemasaronno.it
tel. 02 9624 8850
IL TRADITORE
Drammatico - durata: 148'
regia : Marco Bellocchio
Giovedì 6 : ore 21.00
Sabato 8 – Domenica 9 : ore 17.30 - 21.00
Lunedì 10 : ore 21.00
L'Opera al cinema :
ROMEO E GIULIETTA - Balletto
In diretta via satellite dalla
Royal Opera House di Londra
Musica : Sergey Prokofiev Coreografie : Kenneth McMillan
Direttore : Pavel Sorokin
Con Yasmine Naghdi, Matthew Ball
Mertedì 11 giugno : ore 20.15

ROCKETMAN
Biografico, Musicale - durata: 121'
regia : Dexter Fletcher
Giovedì 6 – Venerdì 7 : ore 21.00
Sabato 8 : ore 21.15
Domenica 9 : ore 17.45 – 21.15
Martedì 11 : ore 21.00
ALADDIN
Avventura, Family, Fantasy - durata: 128'
regia : Guy Ritchie
Sabato 8 : ore 17.30
Domenica 9 : ore 15.00
Martedì 11 - Mercoledì 12 : ore 16.00
Rassegna HAPPY CINEMA :
I FRATELLI SISTERS
Ingresso solo 3 €
Western - durata : 122'
regia : Jacques Audiard
Mercoledì 12 : ore 21.15

Due iniziative sportive e
ricreative sabato 8 domenica
9 giugno
Alla Stadio Comunale la
tradizionale STAFFETTA 24 X
1 ORA organizzata dal Gruppo
Amatori Podismo. 50 squadre
per un totale di 1.200 runners,
nell'arco delle 24 ore, dalle ore
10 di sabato alle 10 di
domenica, si contenderanno la
vittoria sulla pista di atletica. Il
pomeriggio e la serata di
sabato saranno allietate da
esibizioni dance e
intrattenimenti musicali. Sabato alle 16.30 BABY STAFFETTA per bambini
da 4 a 12 anni. Iscrizioni gratuite sul posto.
Al termine merenda e lancio di palloncini.
Info: www.gapsaronno.it info@gapsaronno.it
Domenica 9 giugno al Parco del Lura Il Lions Club Saronno Insubria
organizza la festa INSIEME NEL PARCO dalle 10.30 con la 10^ edizione
della Maratonina, gara non
competitiva aperta a tutti. Il
programma prevede inoltre
torneo di pallavolo, tiro con
l'arco, scherma, gonfiabili,
aquilonata e pranzo all'aperto.
Il ricavato della
manifestazione sarà
destinato alle attività di Casa
di Marta e della Cooperativa
Lavoro e Solidarietà.
3355951100 info:
g.sala@platinosaronno.it
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Appuntamenti in città
Sabato 15 giugno

ore 10.00

Domenica 16 giugno

ore 15.00 e ore 15.30

Origgio villa Borletti via Dante 63

Santuario Beata Vergine dei Miracoli

VISITA ALLA MOSTRA
“CORRENTE - CONTROCORRENTE”

VISITA GUIDATA

L'Isola che non c'è organizza una visita alla
mostra dedicata ad un importante movimento
artistico della prima metà del Novecento. Opere
di artisti di rilievo quali Guttuso, Vedova, Manzù,
Sassu e altri. Ritrovo al parcheggio di via Toti
alle 9.30 o direttamente a Origgio alle 9.50.
Ingresso libero.
Info: http://www.isola-saronno.net

Domenica 16 giugno

ore 9.00

Piazza Schuster

PROLOCO SARONNO VIAGGI

STREET WORK OUT
In collaborazione con Happy Fitness di Rovello
Porro, ritrovo in piazza Schuster presso Lupis
per una camminata sportivo- culturale nella ZTL
A tutti gli iscritti verrà assegnato un paio di cuffie
da cui si ascolterà musica, un istruttore di happy
fitness darà indicazioni sul percorso e in alcuni
punti del percorso si svolgeranno delle mini
lezioni coordinate da istruttori qualificati. Un
esperto racconterà fatti e storia della Saronno
antica. A tutti verrà omaggiata maglietta, zainetto, gadget. Iscrizioni entro il 9 giugno presso
Lupis in piazza Schuster
www.happyfitness.org 3890452054 - 3938838362

Domenica 16 giugno

Le guide volontarie saranno a disposizione per
illustrare storia, architettura ed arte del nostro
Santuario: uno scrigno pieno di tesori ammirato
da pellegrini e turisti stranieri, un tempio eretto
ed arricchito dai saronnesi con fede e generosità
per onorare la Madre Celeste.
Durata circa 2 ore.
E' gradita un'offerta per illuminazione e restauri.
Non serve prenotazione.
Info: archiviostorico@santuariodisaronno.it
lu/ me/sa 02 9603027 ore 9.30 – 12.00

ore 14.30

Istituto Padre Monti via Legnani 4

SCACCHI NEL CHIOSCO
1° Trofeo Padre Monti di scacchi aperto a tutti,
dai bambini agli adulti in 3 categorie : juniores
under 17 - seniores - misti con ipo-non vedenti.
Scacchi giganti e scacchiere da torneo con inizio
ore 14.30 e premiazioni ore 19.00.
Preiscrizioni: 3711179430
scacchisaronno@gmail.com

Viaggio alla scoperta della Polonia dal 10 al 18
agosto.
Camogli e l'abbazia di San Fruttuoso visita con
ingresso speciale in collaborazione con il FAI
domenica 29 settembre
Info e iscrizioni: 3515764172

ATTIVITA' TURISTICHE CLASSE 1947
La classe '47 organizza dal 12 al 16 settembre il
tour Le Perle della Campania: Napoli, Caserta,
Pompei, Ercolano e la Costiera Amalfitana.
Partecipazione aperta a tutti.
Info: 02 9607546 02 3603950 3332514986

SUPERCAMPUS 2019
Saronno Servizi SSD organizza il Campus Estivo 2019 per bambini e ragazzi dal 17 giugno al
6 settembre. Attività sportive: basket, calcio, atletica leggera, tennis in collaborazione con Sporting Club Saronno. Laboratori creativi per i più
piccoli per un grande progetto di decorazione
della piscina di via Miola. Nuova area giochi dotata di acquascivoli per i bambini partecipanti al
campus.
Info e iscrizioni: 02 25548010
piscina@piscinadisaronno.it

Fino al 29 giugno

ore 18.00

Galleria Il Chiostro Arte Contemporanea
viale Santuario 11

L'ECO DEL BOSCO - H20 REPERTI
Mostra personale di Franco Marrocco. La mostra
resterà aperta fino al 29 giugno da martedì a
venerdì 10/12.30 - 16/18.30 - sabato 10/12.30 sabato e domenica su appuntamento
info@ilchiostroarte.it www.ilchiostroarte.it
02 9622717

Giugno-Settembre
Centro Turistico ACLI Vicolo S.Marta 7

SOGGIORNO MARINO STAGIONE ESTIVA 2019
Vacanza in Riviera Romagnola a Pinarella di
Cervia presso l'Hotel Roxy; Servizio pullman
Saronno-Pinarella A/R da domenica 9 giugno a
domenica 8 settembre. Partecipazione riservata
ai soci in regola con il tesseramento 2019; Sono
aperte inoltre le iscrizioni per la gita ”Tour in
Umbria” dal 16 al19 settembre. Gli uffici sono
aperti: lunedì - mercoledì - venerdì - dalle ore
9.30 alle ore 11.30
Info: 02 96703870 ctasantamarta@libero.it

SOGGIORNI MARINI
La CNA Pensionati organizza a settembre due
turni in pensione completa, dall’ 1 al 14 e dal 14
al 27 presso l'Hotel Gabbiani di Andora. Bus A/R
da Saronno e tasse comprese.
Info e prenotazioni al 3470677978
luigizanantoni@gmail.com

PRANZO CLASSE 1939
La classe del 1939 organizza per i suoi 80 anni
un pranzo in un noto ristorante saronnese.
Tutte le coscritte e coscritti che intendono partecipare possono rivolgersi a:
02 9606981 3206397578
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