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Sabato 14 dicembre

Giovedì 19 dicembre

I GRANDI CONCERTI DELLE FESTE

Ore 10.28 con replicar ore 19.18, ospite di Angelo Volpi
e Gianni Branca, Francesco Licata capo gruppo PD
Saronno
Ore 11.28 con replica alle 21.00, 'Nel Blu dipinto di blu',
programma musicale a cura di Massimo Tallarini

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

Trascorriamo insieme le feste di Natale con i Grandi
Concerti di Radiorizzonti, il 25 Dicembre Concerto di
Natale, il 1° Gennaio Concerto di Capodanno e il 6
Gennaio Concerto dell'Epifania. Tutti i concerti verranno
trasmessi alle ore 11 e alle ore 18.

Domenica 15 dicembre

Ore 10.28 con replica ore 19.18, Elena Cilento propone
'C'era una volta e c'è ancora l'operetta'
Ore 11.03 con replica alle ore 19.51, 'Scuola di Digitale',
a cura di Fabrizio Reina ed Elena Cilento come scegliere
e imparare ad utilizzare gli strumenti digitali: PC, Tablet,
Smarphone
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 8.57 Parole in versi con Marisa Colmegna
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 17.40 Teatro alla radio
Ore 20.33 Santo Rosario

Lunedì 16 dicembre
Ore 10.28 con replica alle ore 19.18 ospiti a 'Match
Point' trasmissione sportiva condotta da Paolo ed
Agostino, Laurence Ballestrini, pilota, campione italiano
Formula Renault
Ore11.28 con replica alle ore 21.00, Carla e Niva
propongono 'Meraviglie del Mondo'

Martedì 17 dicembre
Ore 10.28 con replica ore 19.18, Pinuccia e Sergio
stuzzicano l'appetito con le loro ricette di cucina
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 18 dicembre
Ore 9.30 ospite di Angelo Volpi e Gianni Branca il
Sindaco di Cislago, Gian Luigi Cartabbia
Ore 10.28 in replica alle ore 19.18, Elvira Ruocco
conduce il programma 'Il gioco dei perché'
Ore 11.03 in replica ore 19.51, Iaia Barzani intervista
Rosa Giorgi, storica dell'arte e curatrice del libro 'Le
Madonne di Leonardo'
Ore 11.28 con replica ore 21.00, per gli Open Day
scuola, ospite di Antonella, Laura Viscardi dell'Istituto
S.Agnese di Saronno

Venerdì 20 dicembre

TOMBOLA RADIOFONICA
Venerdi 17 gennaio dalle ore 21.00, la nostra
emittente trasmetterà in diretta la “Tombola radiofonica
benefica di S. Antonio”, Le cartelle si possono trovare
presso la segreteria della Prepositurale e la merceria
Linda di vicolo del Pozzetto a Saronno.
RADIORIZZONTI inBLU
AUGURA A TUTTI GLI ASCOLTATORI
BUONE NATALE, BUONE FESTE E FELICE 2020

Sabato 21 dicembre
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

Lunedì 23 dicembre

Tre’ donn fann
ol mercaa de Saronn

Ore 10.28 con replica alle ore 19.18 ospiti a 'Match
Point' trasmissione sportiva condotta da Paolo ed
Agostino, Djegoh Marturano e Lietti G.Paolo per
commentare i campionati di basket

Venerdì 13 – 20 – 27 dicembre
Mercato zonale Cassina Ferrara
9.00 - 13.00

Sabato 28 dicembre

Sabato 14 – 21 – 28 dicembre
Mercato contadino
Piazza Mercanti
8.00 - 13.00

Dalle ore 18.00 diretta del consiglio Comunale di
Saronno

SPECIALE FESTIVITA' NATALIZIE
Anche quest'anno dopo le dirette del mattino, gli amici di
Radiorizzonti inBlu vi aspettano sugli 88fm e su l'880
del digitale TV, per trascorrere insieme dalle ore 17 il
pomeriggio della vigilia di Natale con musiche,
tradizioni, appuntamenti con i Presepi da visitare,
aspettando la Santa Messa dalla Prepositurale di
Saronno delle ore 23 “nella notte di Natale”. Alle ore
19.45 la preghiera del prevosto don Armando Cattaneo
con l'accessione del lume alle finestre in tutta la città.
Il giorno di Natale, di Santo Stefano e il 1° Gennaio alle
ore 10 Santa Messa dalla Prepositurale di Saronno,
martedì 31 Dicembre alle ore 18 in diretta la Santa
Messa con il canto del TE DEUM.

Mercoledì 18 dicembre
Mercato settimanale
Piazza Mercanti e vie adiacenti
8.00 -13.00
Domenica 29 dicembre
Mercatino di fine mese e degli hobbysti
Piazza Libertà, vie del centro e Piazza Schuster
9.00 – 18.00
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Appuntamenti in città
Fino al 15 dicembre

Da venerdì 13 dicembre

Sala Nevera viale Santuario 2

Cinema Silvio Pellico

LE COSTELLAZIONI
DAL SINTOMO ALLA PERSONA

LEONARDO E IL SUO TEMPO

OPEN DAY ISTITUTO S.AGNESE

Le lezioni del corso su Leonardo Da Vinci proposto
da UNITRE si terranno presso la sala cinematografica Silvio Pellico. Orario 16.30 -17.30
Info: segreteria@unitresaronno.it
www.unitresaronno.it

La Scuola dell'Infanzia invita a visitare la propria
struttura, a conoscerne l'offerta formativa e a partecipare ai laboratori realizzati dalle insegnanti.
Info: 02 9602272 www.istitutosantagnesesaronno.it

Sabato 14 dicembre

Piazza Libertà

Mostra di arte terapeutica organizzata da Oncologia
Medica del Presidio Ospedaliero di Saronno in collaborazione con Saronno Point.
Venerdì 16.30 - 18.30
Sabato e domenica 10.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00
Villa Gianetti via Roma 20

21° CONCORSO PRESEPI AVIS SARONNO
Sono aperte le iscrizioni per la 21^ edizione della
Mostra-Concorso Presepi AVIS. La partecipazione è
libera e aperta a tutti (bambini, famiglie, associazioni, scuole, singoli cittadini). Tutte le informazioni sul
sito www.avissaronno.it o contattando la sede
AVIS in via Marconi 5. Termine ultimo presentazione
iscrizioni: domenica 15 dicembre Consegna presepi
in villa Gianetti: mercoledì 18 dicembre 9.30–12.30
e 14.30–17.30
Giovedì 19 dicembre 9.30 – 12.30.
La mostra sarà aperta dal 26 dicembre al 6 gennaio
con orario 15 – 19 feriali, 10 – 12 e 15 – 19 festivi.
Chiuso il 31 dicembre.
Premiazione sabato 18 gennaio ore 16.00 presso
sede Avis via Marconi 5

Fino al 22 dicembre
Via Caduti della Liberazione 25

FANTASIA DI... RITAGLI
Presso il Museo dell' Illustrazione si potrà visitare la
mostra di Monica Fusi. Sabato e Domenica 10.30 12.30 e 15.30 - 19.00. Ingresso libero
Info: 3494434259

Fino al 19 gennaio
via Padre Monti 46

MOSTRA ARTISTICA DEL PRESEPE
Apertura sabato 14 e domenica 15 dicembre. Dal 21
dicembre al 12 gennaio tutti i giorni dalle 15.00 alle
18.30, sabato 18 e domenica 19 gennaio.
Con la mostra apertura del mercatino dell'Immacolata.

ore 16.30

dalle 9.00 alle 12.00

OPEN DAY IPSIA "A. PARMA"
L'Istituto presenta l'offerta formativa agli studenti di
terza media.
Premiazione degli alunni meritevoli con una borsa di
studio, informazioni sugli indirizzi di studio e iscrizioni ai Mini Stage e osservazione di attività laboratoriali. Mercatino di Natale con prodotti realizzati dagli
alunni.
Info: 02 9600030 www.ipsiasar.it

dalle 9.00 alle 11.00

Via Padre Luigi Monti 61

OPEN DAY LEONARDO DA VINCI
Presentazione dell'Offerta Formativa della Scuola
Secondaria di Primo Grado per l'anno scolastico
2020 – 2021. Verrà illustrata l'organizzazione del
Corso a indirizzo musicale e delle attività del Tempo
Prolungato.
Visite alle aule e ai laboratori. I futuri alunni potranno
sperimentare attività didattiche e di laboratorio.
Info: 02 9602522 vaic849006@istruzione.it
www.istitutocomprensivodavinci.edu.it

Sabato 14 dicembre

ore 10.00

via Frua 4

Via Mantegazza 25

Sabato 14 dicembre

Sabato 14 dicembre

dalle 9.30 alle 16.30

Istituto Aldo Moro viale Santuario 13

MERCATINO BENEFICO
I genitori, gli alunni e i docenti della Scuola Secondaria di primo grado invitano al tradizionale mercatino. I
proventi saranno donati alle associazioni LILT, Alcolisti Anonimi ed Educatori senza Frontiere, che sono
intervenute durante la settimana tematica della solidarietà.

Sabato 14 dicembre

dalle 9.00 alle 18.00

STELLE DI NATALE
I volontari della LILT offrono le Stelle di Natale per
sostenere l' associazione sulla prevenzione e assistenza al malato oncologico.
Info: 3312625297

Sabato 14 dicembre

dalle 10.00 alle 12.00

Auditorium Aldo Moro viale Santuario 15

SCUOLE DELL'INFANZIA
L'Istituto Monsignor Pietro Zerbi organizza un incontro informativo per La presentazione dell'offerta formativa per le scuole Don Marzorati, Cavour e
Monte Santo, in vista delle prossime iscrizioni per
l'anno scolastico 2020-21
Info: www.istituzionezerbi.it

Sabato 14 dicembre

ore 11.00

via Ramazzotti 23

OPEN DAY BASCAPÈ
Presentazione dell'offerta formativa relativa alla
Scuola Secondaria di I grado

Sabato 14 dicembre

ore 14.30

Cinema Prealpi

UNA VOCAZIONE ALLA FRATELLANZA
Papa Francesco e Ahmad al Tayyeb.
Il documento firmato il 4 febbraio 2019 dal Pontefice
e dal grande Imam di Al- Azhar.
L'iniziativa è organizzata da UNITRE Saronno in
collaborazione con Comunità Pastorale Crocifisso
Risorto, Diesse Lombardia, Centro Islamico Culturale di Saronno. Intervengono esponenti della cultura
musulmana e cristiana. Ingresso libero.
Info: 02 96704811 segreteria@unitresaronno.it
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Appuntamenti in città
Sabato 14 dicembre

ore 18.00

Palestra Aldo Moro viale Santuario 15

Domenica 15 dicembre

Domenica 15 dicembre

Palestra F. Dozio via Biffi

L'Isola che non c'è via Biffi 5

ore 16.00

SAGGIO SKATING CLUB

PALLAVOLANDO SOTTO UNA STELLA

CINEFORUM DELL'ISOLA

Gli atleti di Skating Club Saronno propongono il saggio natalizio dal titolo I colori del Natale.

Sono in programma un torneo di minivolley ed amichevoli per tutte le squadre maschili e femminili, con
ospiti le squadre del Sesto San Giovanni per festeggiare insieme l'arrivo del Natale. Evento organizzato
da Pallavolo Saronno.

Proiezione di "Harakiri" di Masaki Kobayashi.
Presentazione a cura di Stefano Giusto.
Ingresso libero
Info: www.isola-saronno.net

Domenica 15 dicembre

via Padre Paolo Reina 14-16

Sabato 14 dicembre

ore 18.30

Sporting Club via G.Lorca

CORO GOSPEL E CENA DI NATALE
Sporting Club Saronno propone una serata con
Coro Gospel, castagnaccio e vin brulè. Alle 20.30
”Cena con asta” durante la quale ogni partecipante
si sbarazzerà di un oggetto vecchio o nuovo, portato
da casa, durante una divertente asta.
Info e prenotazioni: 02 23665200

Sabato 14 dicembre

ore 18.00

Parrocchia S.G.Battista Cassina Ferrara

CLASSE 1947
Il Consiglio ricorda la celebrazione della S. Messa in
ricordo dei coscritti defunti. Seguirà presso il bar
dell'oratorio il tradizionale rinfresco con familiari e
amici per lo scambio di auguri.

Dal 15 al 21 dicembre
Centro Associazioni via Parini 54

GRUPPO ALICE INCONTRI DI GRUPPO
Domenica 15 dicembre ore 16.30: CANTANTI E
DINTORNI, per confrontarsi su canzoni, cantanti e
generi musicali.
Martedì 17 dicembre ore 20.45: EMOZIONANDO, la
possibilità di un libero confronto secondo il vissuto e
le emozioni di ciascuno.
Mercoledì 18 dicembre ore 20.30: FAMIGLIE IN
RETE, per familiari di tossicodipendenti (previo colloquio con gli organizzatori).
Sabato 21 dicembre ore 15.30: LEGGENDO, "Il
grande Gatsby" di Francis Scott Fitzgerald. Il romanzo come strumento di interiorizzazione.
Ingresso libero.
Info: 3356561302
info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it

dalle 9.00 alle 19.00

Via Garibaldi 4
Il Sole Onlus organizza un mercatino natalizio. Il ricavato dell'iniziativa sosterrà i progetti dell'organizzazione in difesa dei diritti dei bambini e delle bambine.
Info: 02 96193238 www.ilsole.org info@ilsole.org
FB Il Sole Onlus

ore 16.00

Cappella dell'Ospedale piazzale Borella 2

L'associazione culturale "Le Stanze della Musica"
presenta lo spettacolo per bambini del Mamute Teatro. Consigliata la prenotazione.
Info: 3665980980 info@lestanzedellamusica.org
www.lestanzedellamusica.org

Domenica 15 dicembre

ore 16.00

Teatro Prealpi

MUSICAL: CHI VINCE PRENDE TUTTO

NATALE IN LIRICA
L' Associazione Amici della Lirica Giuditta Pasta presenta l'ensemble d'archi diretto dal Maestro Stefano
Nigro, con il soprano Anna Delfino ed il tenore
Pasquale Scircoli. Ingresso libero.
Info: 02 9602304 3469582197
segr.gpastasaronno@libero.it
www.assgpastasaronno.it

Domenica 15 dicembre
via Parini 54 sede Il Caminetto

IL CAMINETTO INFORMA
Alle ore 15.00 tombolata di Natale con panettone.
Info: 3490916527

Domenica 15 dicembre

ore 15.30 e 17.30

LETTERE DA BABBO NATALE

MERCATINI DI NATALE

Domenica 15 dicembre

Domenica 15 dicembre

A sostegno di Rete Rosa, l'Associazione Culturalmente e Musicalmente presenta un musical con
musiche degli Abba interpretate dall'orchestra La
Città Sonora, i ragazzi del Rock Camp e il coro studenti del laboratorio di musica d'insieme della Scuola Aldo Moro. Prima dello spettacolo, dalle ore
15.00, sarà possibile lasciare un segno sulla rete
che le donne hanno realizzato per la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne.
Ingresso 10€
Info: 3408320833
culturalmente.musicalmente@gmail.com
segue a pagina 9

ore 17.30

Parrocchia Regina Pacis

CLASSE 1949
La Classe invita Coscritte/i, famigliari e simpatizzanti
alla S.Messa in commemorazione dei nostri cari
defunti. Al termine scambio di auguri e rinfresco.
Info: 02 9608164 02 9607233

Appuntamenti al cinema
CINEMA SILVIO PELLICO
Via Silvio Pellico 4 www.cinemasaronno.it
tel. 02 9976 8085 fax 02 99768017

CINEMA PREALPI
Via Prealpi 1 www.cinemasaronno.it
tel. 02 9624 8850

FROZEN II – IL SEGRETO DI ARENDELLE
Animazione, Family - durata: 106' - regia : Chris Buck,
Jennifer Lee
Giovedì 12 : ore 17.30
Venerdì 13 : ore 21.00
Sabato 14 : ore 15.00 – 17.45 - 21.15
Domenica 15 : ore 15.00 – 17.45 – 21.00
Lunedì 16 : ore 21.00

CHE FINE HA FATTO BERNADETTE ?
Commedia drammatica - durata: 109' - regia : Richard Linklater
Con Cate Blanchett, Billy Crudup, Kristen Wiig, Emma Nelson,
James Urbaniak, Judy Greer, Troian Avery Bellisario,
Laurence Fishburne, Zoe Chao
Venerdì 13 : ore 21.00
Sabato 14 : ore 18.00 – 21.00
Domenica 15 : ore 15.30 - 21.00
Lunedì 16 : ore 21.00

CINEFORUM : JOKER (v.m. 14)
Thriller, Drammatico - durata: 122' - regia : Todd Phillips
Con Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Bill Camp
Martedì 17.12 : ore 20.45
Giovedì 19.12 : ore 15.30 – 21.00
STAR WARS : L'ascesa di Skywalker
presentato in esclusiva in 4K – Ultra HD
Fantascienza, Azione, Avventura - regia : J.J. Abrams
Mercoledì 18 : ore 21.00
Giovedì 19 : ore 18.00
Venerdì 20 : ore 17.30 - 21.00
Sabato 21 : ore 15.00 – 18.00 - 21.15
Domenica 22 : ore 15.00 – 18.00 – 21.00
Lunedì 23 – Martedì 24 : ore 17.30 - 21.00
Mercoledì 25 – S. Natale : ore 18.00 – 21.00
Giovedì 26 – S. Stefano : ore 18.00 - 21.15
Venerdì 27 : ore 17.30 - 21.00
Sabato 28 : ore 15.00 – 18.00 - 21.15
Domenica 29 : ore 15.00 – 18.00 – 21.00
(prosegue)
FROZEN II – IL SEGRETO DI ARENDELLE
Animazione, Family - durata: 106' - regia : Chris Buck,
Jennifer Lee
Mercoledì 25 – S. Natale : ore 15.30
Giovedì 26 – S. Stefano : ore 15.00

L'OPERA AL CINEMA : IL PRINCIPE IGOR
In diretta dal Teatro de L'Opera de Paris
Musiche: A. Borodin - Direttore : Philippe Jordan Regia : Barry Kosky
Con Ildar Abdrazakov, Elena Stikhina, Pavel Cernoch
Martedì 17 dicembre : ore 19.15
Ore 18.15 : introduzione all'opera a cura della prof.ssa Paola
Manara
CINEFORUM : JOKER (v.m. 14)
Thriller, Drammatico - durata: 122' - regia : Todd Phillips
Con Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Bill Camp
Mercoledì 18 : ore 15.30 – 21.00
PINOCCHIO
Fantasy, Avventura - durata : 116' - regia : Matteo Garrone
Venerdì 20 : ore 21.00
Sabato 21 : ore 15.00 - 17.30 – 21.00
Domenica 22 : ore 21.00
Lunedì 23 – Martedì 24 : ore 16.00 - 21.00
Mercoledì 25 – S. Natale : ore 15.00 – 17.30 – 21.00
Giovedì 26 – S. Stefano : ore 15.00 – 17.30 - 21.00
Venerdì 27 : ore 16.00 - 21.00
Sabato 28 – Domenica 29 : ore 15.00 – 17.30 – 21
GLI ORARI DURANTE LE FESTIVITA' POTREBBERO
SUBIRE VARIAZIONI : consigliamo di verificare sempre sul
sito www.cinemasaronno.it

Domenica 19 gennaio con The Show
Must go on si inaugura il ciclo di concerti
in Villa Gianetti, proposti in collaborazione con le Scuole di Musica
cittadine. Sette appuntamenti per sette
proposte musicali e/o corali da gennaio a
giugno sempre la domenica alle ore
11.00. Ingresso libero
Contemporaneamente, ma al Venerdì
sera a partire dal 24 gennaio, ore 21.00,
prende avvio anche la rassegna Note in
Villa, ciclo di concerti di autori professionisti con un programma variagato che
spazia dal classico alla musica operistica
senza tralasciare la musica contemporanea.
Programma completo sul prossimo numero di Saronnosette.
Info: Ufficio Cultura 02 96710246
cultura@comune.saronno.va.it

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA SANITARIA
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CONCORSO DI POESIA E NARRATIVA
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 . Vengono qui pubblicate le opere vincitrici per le due sezioni di poesia.
SEZIONE A: POESIA A TEMA LIBERO
1° CLASSIFICATO: Maria Grazia Frassi
Con la nuova pioggia
E non incominciò col vento.
È arrivata dolce quieta
poi ha picchiettato sempre un po' leggera.
Non voglio perdermi
il trapestio di questa pioggia.
Ha portato sipari d'autunno
dopo insopportabili assenze e lunghe.
Non voglio addormentarmi.
Ascolto il suo ritmo il suo suono
con immagini di danze
e il suo profumo:
è respiro di sere d'infanzia
aroma di terra battuta,
tentavamo carezze con le dita
sul rotolio delle gocce impolverate
e sul loro disfarsi in nulla.
Le mura hanno assorbito i soliti frastuoni
e l'aria quasi ammutolita
impregnata di umore nuovo
ha corrotto ogni spazio;
sembra voler lenire ferite
quietar stridori
e la chiave nella toppa non manda più lampi.
Curerò le tue piante
cariche di anni e di memorie,
e le mie nuove,
ammucchierò le foglie cadute
sulle tue radici
e sul tuo carretto di sempre.
Ci saranno braccia nuove a condurlo.

2° CLASSIFICATO: Flavio Provini
Amano i poeti

3° CLASSIFICATO: Giovanna Cardella
Per sempre ottobre

Amano i poeti i frammenti minimi di stelle,
li setacciano in sabbia e segatura,
li disseminano sul grano per farlo oro,
li sciolgono piano nei versi e nelle lacrime
degli occhi lucidi degli anziani
che tirano la cinghia del loro silenzio.

Chissà se devo ancora a te
questa notte senza sonno,
con dentro l'urlo di un dolore muto
e un bisogno nuovo di sfinirmi
di passi senza scopo.

Amano i poeti le tempere fiamminghe
dell'autunno, gli alberi spogli di vestaglie verdi,
il filo delle caldarroste che s'inerpica nel freddo,
le insegne in ferro battuto delle osterie
dalle serrande basse sotto lampioni e cielo,
quel che resta del prato fra colate d'asfalto,
le voci nelle piazze soffocate dal vespro,
le massaie nei grembiuli di farina,
le domeniche di fedeli in piedi all'omelia,
i sentimenti saldati a stagno con maestria
di fabbri da mani di scorza e calli.
Amano i poeti gli abiti larghi fuori moda,
le toppe memori d'usura, le suole consumate
da chilometri di passato e strade brulle,
i sedili in noce dei regionali, l'ardesia della brace,
il rombo dei temporali, la cicala che ora tace…
e della carta grezza fanno pura seta
decorata con merletti di parole.
Ma amano i poeti, più di tutto
quel tanfo acre della canfora
che si spalma sui ricordi vagabondi
e la notte odono ancora quel bisbiglio
che sillabava la voce delle loro madri:
è nausea in certi inverni senza luce,
è infanzia di ritorno, a farsi largo
in uno strappo che non si ricuce.

Ti ho visto ieri pieno di sole
dove ti avevo già incontrato
in carne e ossa e vita,
in uno fra i tanti posti
ove per me esisti ancora.
Ci siamo scambiati un ritornello
e una risata, che ancora echeggiano
sotto quel balcone,
incapaci di svanire nel ricordo,
per mancanza di altro presente.
Chissà se tornerai a trovarmi
in questa notte di ottobre,
quella in cui ho imparato
che il dolore più grande non si dice
e che volere bene è un verbo infinito.
Io mi farò trovare sveglia,
per mostrarti la mia ferita d'oro
là dove ti ho perso,
là dove custodisco per sempre
il dono di averti trovato.
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4° CLASSIFICATO: Raffaello Corti
Descrizioni

5° CLASSIFICATO: Sante Serra
Bucaneve a primavera

Descrivimi un giorno
uno qualunque

L'eco della tua separazione
come onda concepita a distanza
rende precaria la mia presenza
in un tempo che langue nei ricordi.
Vorrei che tu mi abbracciassi ancora
nelle ore tiepide del mio giardino
agghindato per la festa dei boccioli
profumati dal nuovo risveglio.
Ma tu sei lontana, libera di perderti
nelle note di una chitarra gitana,
di trasformarti nelle piogge
che non raggiungono il suolo,
sull'eteree cime innevate
e affacciarti a nuova vita,
bucaneve a primavera
ch'esala respiro di speranza,
mentre la mia sbiadisce tra le dita.

nel quale i nostri occhi
si sfiorarono appena
come carezze accennate
per poi dileguarsi
ognuno verso il proprio orizzonte
Dimmi… come fu
quel bacio di sguardi
tra la gente ignara
ed un cielo che non protegge
i segreti del cuore
Fammi percepire
cosa passò tra le tue iridi
ed il flusso lento del tuo respiro
sul tuo petto candido
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Sezione B: POESIA A TEMA
“UNA META MEMORABILE”
1° CLASSIFICATO: Piero Colonna Romano
Via delle monache (Gorizia 1952)
Fatto di grezzo legno il pavimento,
pien di scaffali un piccolo negozio,
dietro un bancone riposava in ozio
una vegliarda, mano sotto il mento.
Nell'aria odor di libri si spandeva,
da fruste copertine ricoperti,
mi conquistavan quando, appena aperti,
scoprir d'autori ignoti m'accadeva.
S'alzava dalla panca quella vecchia
dalla figura segaligna ed alta
che nera veste il portamento esalta,
mentre veletta le copria l'orecchia.
Dell'Austria imperiale avea ricordo,
Franz Jospeh permaneva nel suo cuore,
ma ai libri usati dava tanto amore
e personaggio fu ch'io ancor non scordo.

Voglio capire… comprendere
se anche tu hai visto
gli stessi miei colori
le ali appena dischiuse
nel vano tentativo di un volo
le lacrime fossilizzate sulle labbra
le parole recise
come un fiore rubato
Parlami con la mente
perché io in questo silenzio
potrei perdere la ragione
restando immobile
nel centro di una piazza anonima
osservando i tuoi occhi
che più non vedo
Descrivimi un giorno
uno qualunque…

Da quella botteguccia mi partivo
con Dostoevskij amato sotto braccio,
di Pirandello, ahimè, ridotto a straccio,
con Ibsen, Poe e d'altri mi nutrivo.
Fu proprio quella donna affascinante
che in me trasmise tutta la passione
per la letteratura e l'emozione
oggi perdura ancora ed è appagante.
Son ritornato un giorno in quel pertugio,
plastica e vetri, è sorta una vetrina,
in bella mostra c'è una mutandina,
e reggiseni e calze fan gran sfoggio.
Ma quell'odor di carta e di cultura
mi resta dentro e grande nostalgia
m'assale quando penso a quella via
ch'amai in prima età d'amor che dura.
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2° CLASSIFICATO: Maria Maddalena Monti
Il mio silenzio
Il mio silenzio è Pian Gembro
in attesa fittissimi abeti
armati arrestano il rumore.
Un secco colpo d'ali
vola basso il gallo cedrone
poi un attimo sul sasso acuminato.
Passa radente sull'onda cangiante
d'erba il vento.
Odore cioccolato e vaniglia
la nigritella.
In silenzio, perenni nel ghiacciaio
i soldati della Lobbia alta.
Statemi bene sentieri
erbe alte e inflorescenze
odore d'origano selvatico
e di mentuccia.
Nel vento l'orchidea carnosa
cerca il giglio rosato
e sul pendio si spalleggiano
i larici bianchi.
Stammi bene acqua di ruscello
baldanzosa fra il pietrisco.
Non rompe il silenzio
il grido del falco pellegrino
in picchiata sulla preda.
Stammi bene lago smeraldino
raccolto nel bianco della diga.
Fermo sull'argine il pescatore
spia il luccio dispettoso
già scomparso nei fondali.
Stammi bene fiume placato
del fondovalle,
dai ghiacciai perenni
fluire di eternità.

3° CLASSIFICATO: Flavio Provini
Parco giochi Paradiso
(i miei endecasillabi per i bambini dell'Oncologico
che più non sono)
Chissà cosa troverò oltre le nubi
gabbianelli nei giri di capriole
la giocheria di mille metri cubi
scivoli di luna, un fiocco di sole.
Montagne russe sospese nel vento
un'altalena con vista sul mondo:
su, dentro i sentieri del firmamento
e poi giù a picco in un nanosecondo.
“Strega comanda colori”, urlerò
agli amichetti sull'arcobaleno
e tutti via ad un giallo di falò
o luce bianca latte, od ocra fieno.
Griderò “ce l'hai” al cherubino biondo
lui che scarnito nella corsia accanto
geografia studiava sul mappamondo,
la vita a sfilarglisi come un guanto.
Così in un saluto di minute ali
planerà da un altro di eguale età
lieti tutti, dimentichi dei mali
che già ci imposero l'infermità.
Sarà poi la volta del nascondino
io dietro un baobab di cotone rosa
e, nell'attesa, tornerò bambino
il solo impegno tener quella posa.
All'ombra del tempo rivedrò il tutto:
il laccio della chemio sul braccino
la nenia di papà, la chiesa a lutto
l'acero a sigillare il mio destino.
Riudirò solo il sussurro materno
il commiato rimasto nello sguardo
il sibilo di penna sul quaderno:
“arriverò anch'io, un po' in ritardo”.
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4° CLASSIFICATO: Myriam Mantegazza
Carso
Fronte del Carso, aspra la montagna
non ci risparmia pena e sofferenza.
Il vento soffia, l'acqua che ci bagna.
La neve cade, gelido l'inverno.
Ben volentieri ne faremmo senza
di stare qui arroccati in quest'inferno.
La morte ci fa visita ogni giorno,
per non parlare delle notti atroci.
Di noi del Carso pochi fan ritorno.
Tanti i caduti, troppe son le croci.

5° CLASSIFICATO: Grazia Dottore
Trema la terra
L'anima vola sui resti di muri
che una volta furono case,
guardiani come spaventapasseri
in mezzo ai campi di grano.
Il vento trascina gli stanchi pensieri
e sparge tutt'intorno le lacrime
di chi, impietrito dal dolore,
invoca misericordia e amore.
Fili di seta attorcigliati al cuore
stringono come grosse catene
e stritolano pensieri e ricordi.
Qua e là qualche raro oggetto
traccia chi ormai non c'è più,
strappato con violenza alla vita
dalla forza imperiosa della natura.
E l'anima vola sui cari vivi
pregando Dio di proteggerli.
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Appuntamenti in città
Domenica 15 dicembre

ore 16.00

Auditorium Aldo Moro viale Santuario 15

AUGURI IN MUSICA CON I MELISSA ZOÉ
L'associazione Paolo Maruti Onlus invita al concerto
di Natale con una band composta da numerosi studenti universitari ex allievi del Liceo G.B.Grassi
Info: 02 9603249 info@associazionemaruti.it
www.associazionemaruti.it

Domenica 15 Dicembre

Lunedì 16 dicembre

ore 16.30

via Achille Grandi 4

IL SALOTTO LETTERARIO

Concerto di Natale con il Coro da Camera Hebel e il
Coro Hebel del liceo S. M. Legnani, dirige Raffaele
Cifani.

Mercoledì 18 dicembre

Piazza Libertà

ore 21.00

Sala Acli vicolo S. Marta 7

ADS WANKAN KARATE SARONNO

L'Isola che non c'è organizza una conferenza di
Roberto Morselli di CEM/Mondialità, associazione
che promuove l'educazione interculturale nel mondo
della scuola e nella società civile. Ingresso libero.
Info: www.isola-saronno.net

ore 15.00 e 15.30

Giovedì 19 dicembre

ore 20.30

Teatro Giuditta Pasta

CONCERTO DI NATALE

VISITE AL SANTUARIO

La Scuola Secondaria di primo grado a indirizzo musicale Leonardo Da Vinci si esibirà con musiche di Gounod, Puccini, Verdi, Ciaikovskij, Lehár, Venturini, Strauss. Dirige l'orchestra il Prof. Andrea La Monica. Partecipano Jinsol Kim, soprano e Alfred Byeonryong
Lee,tenore Ingresso intero 5€, ridotto 3€
Info: 02 9602522 vaic849006@istruzione.it
www.istitutocomprensivodavinci.edu.it

Domenica 15 dicembre

ore 12.30

Noto ristorante saronnese

LEGA NORD PRANZO NATALIZIO
Occasione per stilare il bilancio di un anno di attività
politico amministrativa e per un caloroso scambio di
auguri per il Santo Natale con militanti, sostenitori,
simpatizzanti e familiari. Saranno presenti importanti autorità della politica nazionale e territoriale.
Info: legasaronno.com FB @LegaNordSaronno

Lunedì 16 dicembre

ore 15.00

Scuola Rodari via Toti

OPEN DAY SCUOLA GIANNI RODARI
Presentazione dell'Offerta Formativa della Scuola
Primaria. L'incontro è riservato ai genitori.

Sabato 21 dicembre

PRESEPE VIVENTE
Sacra rappresentazione della Natività con i bambini
della Comunità Pastorale alle ore 15.30 e alle 16.30.
Organizzazione Fondazione Avsi in collaborazione
con la Comunità Pastorale di Saronno e la Comunità
locale di Comunione e Liberazione.
Info: 3461243435

Domenica 22 dicembre

ore 15.30

LEGA NORD GAZEBO
La Sezione di Saronno della Lega Nord organizza un
gazebo per un caloroso scambio di auguri in occasione del Santo Natale. Sarà inoltre un momento per
condividere con i cittadini le attività politicoamministrative saronnesi e ricevere eventuali
segnalazioni.
Info: legasaronno.com
FB @LegaNordSaronno

ore 14.30

Sala A. Monti via Maestri del Lavoro 2

Domenica 22 dicembre

TOMBOLA NATALIZIA AUSER
Organizzata da Auser Volontariato a sostegno delle
attività svolte a Saronno. L'iniziativa è riservata ai soci.

Sabato 21 dicembre

Domenica 22 dicembre

Piazza AVIS

Santuario della Beata Vergine dei Miracoli
Ritrovo davanti al Santuario, non occorre prenotare
Info: 02 9603027
archiviostorico@santuariodisaronno.it

CONCERTI SPIRITUALI

Presso l'aula 3.0 dell'ITC Zappa la prof.ssa Claudia
Sacchi presenterà il libro di Joël Dicker Il libro dei
Baltimore. Seguirà musica live. Un bel momento di
condivisione del piacere della lettura che si concluderà con tè e pasticcini. Ingresso libero

NOI E LE COSE: UN DIALOGO SILENZIOSO

Domenica 15 dicembre

ore 21.00

Chiesa dei SS. Pietro e Paolo piazza Libertà

Palestra Aldo Moro, viale Santuario 15
1° trofeo citta' di Saronno, discipline katà e kumitè
a partire dalle ore 9.00
Info: 3282673422 info@wankankarate.it
www.wankankarate.it

Sabato 21 dicembre

ore 19.00

Oratorio di via Legnani 1

IL SOGNO DI POLYCARPE
Cena africana di beneficenza. Il ricavato sarà devoluto per una pompa d'acqua nel villaggio di Okombé in
Camerun.
Info: 3297053881 olathierry@yahoo.fr
3664994383 enrico.pollastri@gmail.com

dalle 21.00

Sala Nevera di Casa Morandi viale Santuario 2

BLUES E POLENTA
L'Associazione il Tassello organizza una serata con
degustazione di tè. Prenotazione online e tessera
associativa 5€. Ludoteca con giochi da tavolo e Book
swap di Natale: uno scambio di libri in collaborazione
con Caffè Letterario.
Dalle 22.30 concerto dei Jesus on a tortilla seguito
da Jam session, offerta di polenta e servizio bar con
birre, vin brûlé e tisane.
Info: www.eventbrite.it
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Appuntamenti in città
Lunedì 6 gennaio

ore 11.30

Centro sportivo Mons. Ugo Ronchi
L'Associazione Sportiva Paracadutisti Saronno organizza un lancio di Befane paracadutate con dolci per
i bimbi presenti, per poi far visita agli ospiti della
casa di riposo Focris e ai bimbi del reparto Pediatria
dell'Ospedale.

ore 9.00

Ritrovo alle 9.00 presso l'ex Lazzagrill ora Spizzico.
Consegna di doni ai ragazzi della Casa di Pronta
Accoglienza e gli ospiti della Casa di riposo Focris.
Passaggio in centro città per raggiungere la Casa
di Riposo Gianetti. Pranzo al Ristorante Gatsby e
alle 15.00 chiusura manifestazione in Piazza Libertà
con la distribuzione di doni e dolci ai bambini presenti. Si Invitano tutti i motociclisti della zona del
Saronnese a partecipare.

Mercoledì 8 gennaio

ore 21.00

Palazzetto Ugo Ronchi via Colombo 44

INCONTRO CON PADRE ALEX ZANOTELLI
Il Coordinamento 4 Passi di Pace organizza un
incontro sul tema “Urlo della Terra e degli impoveriti:
Cosa Fare?”L'evento sarà introdotto da musiche di
Tommaso Mauri. Ingresso Libero.

Dal 9 gennaio al 28 marzo
41° CORSO DI SCIALPINISMO BASE
CAI Saronno, in collaborazione con la Scuola di Alpinismo Guido Della Torre, organizza 12 lezioni teoriche in aula e 9 giornate pratiche in montagna.
E' possibile iscriversi fino al 6 gennaio 2020.
Info: www.scuolaguidodellatorre.it/corsi

Lunedì 6 gennaio

via G. D'Annunzio

SANT'ANTONIO: RIEVOCAZIONE E SAGRA

BEFANE SU SARONNO

Lunedì 6 gennaio
MOTOBEFANA BENEFICA

Dall'11 al 17 gennaio

ore 14.30

Oratorio via Legnani 1

TOMBOLATA DELL'EPIFANIA
La Parrocchia S.S. Pietro e Paolo organizza la tradizionale tombolata con ricchissimi premi.
Info: carlo.guarnerio@gmail.com 3402672974

Sabato dalle 9.30 Animazione del borgo contadino,
dalle 12.00 degustazione piatti della tradizione e La
via dei giochi antichi.. Alle 17.30 sfilata di carretti e
biciclette degli ambulanti di un tempo. Alle 19.30
polenta e formàcc, alle 21.00 spettacolo pirotecnico.
Domenica 12 ore 15.00 Corteo storico e rievocazione dei momenti più significativi della storia della
chiesetta di Sant'antonio Abate al Lazzaretto. Lunedì 13 visite guidate per le scolaresche, Venerdì 17 la
Sagra. Programma completo su: www.santantoniodisaronno.it 3518836631

Domenica 12 gennaio
Cervinia

SKI FOR FUN 2020
Prima Uscita corso Sci Base 5 uscite
Info: 3933375455
skiforfun.saronno@gmail.com www.skiforfun.club

Giovedì 16 gennaio

ore 21.00

Auditorium Aldo Moro viale Santuario 15

ACCOGLIENZA E CORRIDOI UMANITARI
Il Coordinamento 4 Passi di Pace organizza un
incontro con il giornalista di Avvenire Paolo Lambruschi e con il presidente del Coordinamento Nazionale
di Accoglienza CNCA Riccardo De Facci. Ingresso
Libero.

In Seduta ordinaria
Sabato 28 dicembre 2019
alle ore 17.00 in prima convocazione,
ed il 30 dicembre 2019 alle ore 20.00 in seconda convocazione
Sala Consiliare “Dott. A.Vanelli” piazza Santuario 7
programma:
· ore 17.00 Relazione dell'Assessore al Bilancio
Pierangela Vanzulli;
· ore 17.30 SEDUTA APERTA agli interventi del pubblico,
· ore 18.00 SEDUTA DELIBERATIVA per la trattazione del
seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione verbali precedenti sedute consiliari.
2. Ratifica deliberazione di G.C. n.177 del 5.11.2019:”Variazione al
bilancio di previsione 2019-2021 - 6° provvedimento”
3. Ratifica deliberazione di G.C. n. 193 del 26.11.2019 :” Variazione al
bilancio di previsione esercizio 2019-2021 - 7° provvedimento”.
4. Proroga contratto di servizio tra il Comune di Saronno e la Società
Saronno Servizi spa per lo svolgimento dei servizi di
accertamento, riscossione e liquidazione dei propri tributi e delle
entrate patrimoniali.
5. Revisione periodica delle partecipazioni in applicazione dell'art. 20
D.lgs.19/08/2016 n. 175.
6. Approvazione Documento Unico di Programmazione per il triennio
2020/2022 aggiornato.
7. Approvazione aliquote Imposta Municipale (IMU) per l'anno 2020.
8. Approvazione aliquote addizionale comunale all'imposta di reddito
sulle persone fisiche per l'anno 2020 differenziate per scaglioni di
reddito.
9. Determinazione delle tariffe per i servizi locali per l'anno 2020 ed
approvazione del tasso percentuale di copertura dei costi di servizi
a domanda individuale.
10. Approvazione elenco servizi indivisibili e aliquote TASI anno 2020.
11. Approvazione Piano Finanziario e tariffe TARI per l'anno 2020.
12. Autorizzazione all'alienazione di parte del patrimonio immobiliare
ex art.58 Decreto Legge n. 112 del 25.6.2008. Anno 2020.
13. Approvazione Bilancio di previsione 2020-2022 dell'Istituzione
Comunale Mons. Pietro Zerbi.
14. Approvazione Bilancio di previsione 2020-2022. Esame ed
approvazione.
15. Mozione presentata dal consigliere Franco Casali del gruppo
Tu@Saronno sulla gestione delle sponsorizzazioni da parte di
Saronno Servizi e in particolare i contributi a favore della
manifestazione ciclistica “Tre Valli Varesine”.
16. Mozione presentata dai gruppi consiliari Tu@Saronno, Partito
Democratico, Movimento 5 Stelle, Unione Italiana e il consigliere
indipendente Francesco Banfi per solidarietà alla senatrice a vita
Liliana Segre.
La cittadinanza è invitata
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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Casa Funeraria - Servizi Funebri

Al confine tra Saronno e Gerenzano una moderna ed accogliente struttura
che rispetta ogni esigenza commemorativa, la Casa Funeraria Ferrario
Via Manzoni, 45 - 21040 Gerenzano (Va)
24 ore su 24
Permanenza delle salme gratuita
Da oltre 35 anni al servizio della famiglia del defunto...
SARONNO - Via Silvio Pellico, 11 - N. Verde 800904108
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AVVISO DALLA REDAZIONE
Con questo numero Saronnosette sospende le pubblicazuioni
che riprenderanno Venerdì 10 gennaio
Per gli appuntamenti di gennaio
gli annunci dovranno pervenire entro

Giovedì 2 gennaio
all’indirizzo: saronnocomunicazione@comune.saronno.va.it
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