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In evidenza

La notizia della settimana
Martedì 9 ottobre si svolgerà la 98° edizione della Tre Valli
Varesine, storica gara ciclistica che chiude, dopo la
Coppa Agostoni e la Coppa Bernocchi, il Trittico Regione
Lombardia 2018.
Si tratta sicuramente di un grande evento sportivo seguito
sempre da tantissimi appassionati. Per la nostra Città è un
momento di festa e di enorme visibilità mediatica. Per
tutta la durata dell'evento ospiteremo sul nostro territorio
grandi atleti e campioni che si sfideranno in una sana
competizione.
Appuntamento dunque a martedì 9 ottobre alle ore 12 per
la partenza da via 1 Maggio per assistere a uno degli
eventi sportivi più importanti dell'anno.
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www.radiorizzonti.com

Sabato 6 ottobre

Martedì 9 ottobre

Ore 9.30 all'interno di Buona Giornata,
l'intervista della settimana, a cura di Iaia Barzani. Questa settimana l'intervista è a Alessandro
Bettonagli, socio fondatore dell'associazione Bergamo scienza.
Ore 10.28 con replica alle ore 19.20, ospite di
Angelo Volpi e Gianni Branca – Gianangelo Tosi
Assessore agli Affari Generale e Servizi Sociali di
Saronno.
Ore 11.28 con replica alle 21.00, estate con noi,
programma musicale a cura di Massimo Tallarini.

Ore 9.00 all'interno del programma Buona
giornata, Maria Grazia Buzzetti intrattiene gli
ascoltatori con i suoi consigli di giardinaggio.
Ore 10.28 in replica alle ore 19.20, Pinuccia e
Sergio stuzzicano l'appetito con le loro ricette di
cucina
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.

Domenica 7 ottobre
Ore 8.10 Le fiabe di Sissi, con Silvia Mecini.
Ore 8.57 Le parole in versi a cura di Luca Ilarda.
Ore 9.27 Ciciarem un cicinin, con Anna & Anna.
Ore 10.00 Santa messa dalla Prepositurale dei
S.S. Pietro e Paolo di Saronno.
Ore 11.00 Gli anni del vinile con Dj Niko, musiche
degli anni '50 – '60 – '70.
Ore 11.30 Radiorizzonti expres, con Linda e Gigi.
Ore 12.00 Angelus del papa, in diretta dalla Città
del Vaticano in Roma.
Ore 14.30 Tra le scatole, programma musicale a
cura di Daniele Sbriglio,
Ore 15.30 Uazzanane, programma musicale
Ore 20.30 Santo rosario
Ore 21.30 Uazzanane Sunday night, programma
musicale.

Lunedì 8 ottobre
Ore 10.28 in replica alle ore 19.20, match point,
trasmissione sportiva condotta da Paolo ed
Agostino. Ospiti Daniele Cittera Presidente
dell'Amor Sportiva Saronno e un responsabile del
Softball Caronno.
Ore 11.28 in replica alle ore 21.00, Carla e Niva
propongono il programma La storia delle spezie,
da dove provengono, come si usavano
nell'antichità, perché sono così preziose e perché
così amate anche ai nostri giorni.

Mercoledì 10 ottobre
Ore 9.30 ospiti di Angelo Volpi e Gianni Branca Anna e Lara del Teatro G. Pasta di Saronno.
Ore 10.28 in replica alle ore 19.20, Elvira Ruocco
conduce Viaggio nella provincia italiana: arte,
storia, artigianato di cento borghi d'Italia.
Ore 11.03 in replica alle ore 19.51, Parla con noi
di Amico Dentista, in studio la dottoressa
Rossella De Stena e Gianni Branca, a seguire
Pillole di cultura a cura di Marta Collina.
Ore 11.28 con replica alle ore 21.00, ospite di
Antonella Alessandro Sgamma dell'Associazione
AISF, che parlerà dello spettacolo per la raccolta
fondi dei malati di fibromialgia.

Giovedì 11 ottobre
Ore 11.28 in replica alle ore 21.00,
Appuntamento al cinema, rassegna dei film
attualmente in programmazione nelle sale.
Conducono Gianni Branca e Michele La Porta
con la partecipazione di Vittorio Mastrorilli.

Venerdì 12 ottobre
Ore 11.28 il vangelo della domenica, letto da
Carlo Legnani e commentato da Don Angelo
Centemeri, a seguire popoli notizie dal mondo
che gli altri non raccontano condotto da Igea e
Silvana.

Sabato 13 ottobre
Ore 9.30, all'interno di Buona giornata,
L'intervista della settimana, a cura di Iaia Barzani.
Ore 10.28 con replica alle ore 19.20, ospite di
Angelo Volpi e Gianni Branca – Maria Assunta
Miglino Assessore alla Cultura di Saronno.
Ore 11.28 con replica alle 21.00, Nel blu dipinto
di blu, programma musicale a cura di Massimo
Tallarini

Domenica 14 ottobre
Ore 9.27 all'interno del programma Ciciarem un
cicinin andrà in onda la commedia radiofonica
dialettale La Ringhera, interpretata dai volontari di
Radiorizzonti.
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Appuntamenti in città
Sabato 6 ottobre

ore 11.00

Sabato 6 ottobre

ore 9.00

Mondadori Bookstore, Via Portici 12

Piazza Liberta'

INCONTRO CON L'AUTORE

PREVENZIONE TUMORE AL SENO

Fino alle ore 19.00 l'autore Piernicola Silvis firma le
copie del suo nuovo libro 'La lupa'.
Info: 02 49797408 - mondadorisaronno@libero.it

Durante il mese di ottobre la Lilt mette a disposizione i
propri medici e i volontari per dare la possibilita' a tutte
le donne di sottoporsi ad una visita senologica gratuita.
I volontari in Piazza Libertà offriranno un ciclamino
rosa a sostegno delle attività della Lilt.
Info e appuntamenti: 331 26 25 297
da lun a ven dalle 10.00 alle 12.00

Sabato 6 ottobre

ore 9.30

Salone Oratorio Regina Pacis, Via Roma 119

SCUOLA E FAMIGLIA: UN PATTO EDUCATIVO
L'Associazione Italiana Maestri Cattolici in occasione
dell'evento Nazionale Cento Piazze per l'impegno educativo 2018 organizza il convegno rivolto a Dirigenti
Scolastici, Insegnanti di ogni ordine e grado, educatori,
genitori e cittadinanza interessata.
Info: g.bardipaterniti@gmail.com 3738691325

Sabato 6 ottobre

ore 16.00

Via Togliatti 21/a

LA BOTTEGA CONTADINA DEL VILLAGGIO
Inaugurazione del negozio gestito dal Villaggio SOS.
Info: www.sossaronno.it – www.bottegacontadina.it

Sabato 6 ottobre

ore 15.00

Sabato 6 ottobre

ore 20.40

Chiesa di San Francesco

Domenica 7 ottobre

Progetto Schola, Via D. Marzorati 2

Domenica 7 ottobre
ore 14.30

Un pomeriggio di sperimentazione e scoperta
dell'argilla attraverso vari laboratori di modellazione e
coloritura dedicato a tutti, adulti e bambini. Durante il
pomeriggio verranno inoltre presentati i prossimi corsi
di ceramica per gli adulti: ceramica raku, modellazione, decorazione ad engobbi, workshop sulle argille.
Info: 02 9602383

I nonni incontrano i bambini con l'arte dei giochi e dei
mestieri. Quale arte? Quella della creatività e delle
capacità manuali, di cui i nonni sono maestri e che ogni
volta incontra lo stupore dei bambini e dei rispettivi
genitori. L' appuntamento per la Festa dei Nonni è tra
oggetti e macchinari storici, locomotori e carrozze. Una
trentina di nonni saranno all'opera proponendo ai bambini semplici abilità manuali: lavoro a maglia, falegnameria, origami, fare la malta di cemento, fare la pasta. I
bambini possono arrivare al Museo anche in tramway
a cavalli. Alle 14.00 in Piazza Libertà parte la navetta
gestita dall'AVIS Alle ore 17.00 l'ultima corsa per il
Museo.
Info 3403686031

Gruppo di lettura e confronto a partecipazione libera e
gratuita su 'Gli indifferenti' di Alberto Moravia.
Info: 3356561302 - info@gruppoalicesaronno.it www.gruppalicesaronno.it

ore 16.00

S. Messa e a seguire rassegna corale alle 21.15 organizzata, dal Coro Alpe. Gradito ospite di quest'anno il
Coro del Liceo Musicale Paolo Candiani – Bausch di
Busto Arsizio diretto dal M° Andrea Cappellari. Il Coro
Alpe da 40 anni è diretto dal M° Dino Carugati.
Info: info@coroalpe.com - www.coroalpe.com

IMPARA L'ARTE DAL NONNO

LEGGENDO

Domenica 7 ottobre

Cooperativa Popolare Saronnese - Via P. Micca 17
Seminario su Dante Alighieri a cura del Prof. Vittorio
Cozzoli, poeta e dantista. Come leggere Dante oggi.
Invito ad una lettura personale e non ad una dipendenza dagli schemi e dai modelli scolastici, divenuti, sì
belli, ma 'i soliti'. Ingresso libero.
Info: 02 9603249
info@associazionemaruti.it www.associazionemaruti.it

ALLA SCOPERTA DELL'ARGILLA

Gruppo Alice - Centro Associazioni via Parini 54

Il Sole Onlus organizza la manifestazione podistica
non competitiva per singoli e famiglie su percorso di 6
o 12 km per le strade di Saronno e il Parco del Lura. Il
ricavato dell'evento andrà a sostegno della campagna
#JustKids per la protezione e la cura dei minori vittime
di abuso sessuale in Africa. A fine manifestazione
punto ristoro con salamelle, birra e zucchero filato.
Info: www.ilsole.org - Viale Rimembranze 43
Wanna Acconciature, Via Bergamo 21.

LA CONTEMPORANEITÀ DI DANTE

RASSEGNA DEL SANTO 2018

Museo delle Industrie, via Don Griffanti 6

ore 15.30

ore 9.30

BELLI COME IL SOLE

Museo della Ceramica Gianetti, via Carcano 9

Sabato 6 ottobre

Domenica 7 ottobre
Piazza Libertà

ore 10.00

CORSO COMUNICAZIONE EFFICACE
Prima giornata di formazione del percorso 'Palestra
per la mente', indicato per la crescita personale e professionale dei privati cittadini. Termine ore 17.30.
Prenotazione necessaria.
Info: 320/9653180
infoprogettoschola.com www.progettoschola.com

Domenica 7 ottobre

ore 16.00

Starhotels Grand Milan, via Varese 23

CELEBRI ARIE D'OPERA
L'Associazione Amici della Lirica Giuditta Pasta presenta il concerto lirico dedicato alla Soprano Luisa
Mandelli. Con il baritono Mauro Bonfanti. Al pianoforte
il Maestro Bruno Nicoli. Musiche di Leoncavallo, Verdi,
Rossini, Bellini.
Info: 02 9602304 / 346 9582197
segr.gpastasaronno@libero.it
FB: @amicidellaliricagiudittapasta.

segue a pag. 4

4

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno

Appuntamenti in città
Martedì 9 Ottobre

ore 21.00

Sede CAI via Parini 54

SERATA CINEMA: W COME WALTER
Le serate di cinema sono dedicate quest'anno a vari
personaggi comuni e famosi la cui vita è stata contrassegnata dal rapporto con le montagne. Il filmdocumentario 'W di Walter', di Paola Nessi, è un omaggio della sua compagna di sempre Rosanna Podestà a
Walter Bonatti, esploratore di terre lontane e uomo che
ha fatto la storia dell'alpinismo mondiale. Un Walter a
tratti inedito, raccontato con dolcezza e semplicità.
Info: www.caisaronno.it

Martedì 9 ottobre

ore 9.30

Piazza Libertà

TRE VALLI VARESINE
Partirà da Saronno la 98 edizione della Tre Valli con la
partecipazione di ciclisti provenienti da tutto il mondo.
La tre Valli, infatti, è una gara del Trittico Lombardo,
inserita nel calendario europeo dell'UCI l'organizzazione mondiale che coordina l'attività agonistica internazionale del ciclismo. Un'occasione importante di promozione dello sport e, soprattutto, una
vetrina internazionale per il territorio. Tutti sono invitati
a salutare le squadre alla cerimonia prevista in Piazza
Libertà dalle ore 9.30, seguita dal giro d'onore nel centro storico (Corso Italia, Via San Giuseppe, Via Verdi,
Via San Cristoforo, Via Portici) e dalla partenza prevista da pvia I Maggio alle ore 12.00

aperitivo. In via I° Maggio- viale Santuario installazione dell'opera di Isa Borroni 'Se non puoi volare…prova
a nuotare'. Sabato 10 novembre, ore 8.30 al Liceo
Legnani seminario sul tema 'Cyber bullismo e nuove
tecnologie'
Info: 3474878156

Via San Giuseppe 41 tutti i giovedì dalle ore 15.00 alle
ore 18.30 Biglietteria Teatro mer e sab dalle ore 9.00
alle ore 13.00 giovedì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore
18.00
Info 3386374481 info@saronnopoint.it

Mercoledì 10 ottobre

Palestra Scuola Media A. Moro viale Santuario

ore 17.30

Sede via Parini 54
Appuntamento settimanale rivolto a tutti gli appassionati di scrittura creativa. Costruzione e apprendimento
di un metodo per la stesura di racconti in prosa di generi differenti. Possibilità di pubblicare i racconti in una
raccolta per la prossima primavera.
Info: info@accademiadiciannove.it

ore 21.00

via Padre Reina 14-16

Sedi varie

GIORNATA INTERNAZIONALE
SALUTE MENTALE
Asvap 4 –UOP inaugura Mercoledì 10 alle ore 10.00 la
mostra fotografica di Edio Bison all'Unità di Psichiatria
dell'Ospedale di Saronno, Padiglione Verde 5° piano.
Aperitivo a cura di Ial Lombardia. Sabato 13 al Teatro
di Cogliate, ore 20.45, rassegna musicale con La
Nuova Risonanza da Saronno, Tipi Strani da Viterbo e
Aliens da Rho. Domenica 14, alla Sala Nevera di Casa
Morandi, viale Santuario 2 alle ore 15.00, piece teatrale con i Ragazzi della 3 k del gruppo Il Clandestino.
Alle 15.30 Premiazione della V^ edizione Concorso
Internazionale di Poesia Corrado Giachino. A seguire

Partita celebrativa vecchie glorie calcio a 5 tra tutti coloro che hanno giocato nelle varie squadre di Amor Sportiva. Saranno presenti ragazzi, tecnici e dirigenti che
hanno portato il loro contributo nel corso degli anni. Gli
ospiti si cimenteranno in una maxi partita-spettacolo di
oltre due ore, per poi essere premiati con un piccolo
segno di riconoscenza.
Info: 3474617707

DUO VIOLINO-PIANOFORTE

Venerdì 12 Ottobre

L'associazione culturale 'Le Stanze della Musica' presenta il concerto del duo pianoforte-violino composto
da Roberto Mereghetti e Amedeo D'Andrea. Musiche
di Schumann e Debussy. Ingresso a pagamento.
info: 3665980980 info@lestanzedellamusica.org e
www.lestanzedellamusica.org

Quarto incontro a cura del prof. Matteo Filippini sul
tema 'Il confine non semplice tra naturale ed artificiale'.
Ingresso libero
Info: http://www.isola-saronno.net

Venerdì 12 ottobre

ore 20.45

Villa Gianetti - Via Roma 20

10-14 ottobre

ore 17.00

70° AMOR SPORTIVA

ANGOLO DELLO SCRITTORE

Venerdì 12 ottobre

Sabato 13 ottobre

PARLIAMO DI SCIENZA

Sabato 13 Domenica 14 ottobre
Palestra via Roma - Piazza Libertà

ULTRAMARATONE
Incontro con Renzo Moltrasio: le esperienze nei deserti, sia di sabbia che di ghiaccio, e le ultra maratone che
lo hanno visto protagonista, la scelta dei materiali e
dell'abbigliamento per poter raggiungere gli obiettivi più
difficoltosi.

Sabato 13 Ottobre

ore 21.00

L'Isola che non c'e' - via Biffi 5

ore 20.30

Teatro Giuditta Pasta via I° Maggio

FANFARA DEI BERSAGLIERI
Per la raccolta fondi destinata all'acquisto di sei letti
polifunzionali per il day ospital oncologico
dell'Ospedale, Saronno Point organizza il concerto
della Fanfara dei bersaglieri di Lonate Pozzolo. Prevendita presso: Punto Immagine Saronno Point Onlus

CLIMB CONTEST
CAI Saronno offre l'opportunità di arrampicare con
l'aiuto degli istruttori del CAI presso la palestra del Centro Dozio con ingresso da via Roma. Dalle 14.30 alle
16.30 gli istruttori saranno a disposizione dei ragazzi
fino a 12 anni, mentre dalle 16.30 alle 18.00 via libera
a ragazzi, giovani e adulti.
Domenica 14 ottobre sarà montata in Piazza Libertà la
nuova palestra di arrampicata del CAI Lombardia, e
dalle ore 11.00 alle 18.00 sarà disponibile per ragazzi,
giovani ed adulti.
Info: info@caisaronno.it

segue a pag. 5
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Appuntamenti in città
Sabato 13 ottobre

ore 16.00

Sala Nevera, Viale Santuario 2

TRAINING AUTOGENO
La dott.ssa Maria Tartaglione, operatrice in training
autogeno, illustrerà una delle piu' efficaci tecniche di
rilassamento conosciute.
Info: 340 8320833
culturalmente.musicalmente@gmail.com
Poste Italiane, via Varese 130

MOSTRA MAIL ART
Fino al 14 ottobre in orario di apertura uffici le Poste
Italiane di Saronno ospitano la mostra di mail art dedicata a Topolino e a Carosello.
Info: tgp-saronno@libero.it

ore 10.00

Progetto Schola, Via D. Marzorati, 2

COMPRENSIONE E GESTIONE
DELLE EMOZIONI
Il Corso sviluppa l' intelligenza emotiva per imparare a
riconoscere, gestire ed usare correttamente le emozioni per il benessere mental-fisico e per migliorare le
relazioni. Prenotazione necessaria.
Info: 320/9653180
infoprogettoschola.com www.progettoschola.com

PROLOCO VIAGGI
La ProLoco Viaggi Saronno propone :
Domenica 28 ottobre La Verona degli Scaligeri
Sulle tracce di Dante Alighieri
Dall' 1 al 4 novembre Praga e Boemia
Città d'arte lungo le vie del Sale
Info: 3913826650 - viaggi@prolocosaronno.it
Per partecipare si richiede l'iscrizione alla Proloco
Saronno, con scadenza annuale al 31.12

Martedì 30 ottobre

Domenica 14 ottobre

ore 15.30

Via Parini 54

ore 14.30

Centro Sociale via Prampolini 2

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA
L'associazione Amici della Cassina Onlus organizza
presso il Centro Sociale i corsi di alfabetizzazione
informatica, base e Internet. la Scheda di adesione
disponibile con il programma dei corsi presso il bar

Il Caminetto compie 20 anni di attività. Per l'occasione
è stata organizzato un evento celebrativo in cui si esibiranno I Tri Urluc con il loro show 'Canzoni da osteria'.
E' gradita la prenotazione.
Info: 347 035 0001/349 091 6527

Domenica 14 ottobre

ore 16.00

Teatro Regina Pacis, via Roma 119

I PROMESSI SPOSI 90 MINUTI + RECUPERO
Spettacolo a cura di Must MusicaDanzaTeatro APS.
Rilettura comica del grande classico rivolta ad adulti e
studenti delle scuole superiori. Ingresso libero fino ad
esaurimento posti.
info@associazionemaruti.it www.associazionemaruti.it

Domenica 14 ottobre

ore 8.45

Cinema S. Pellico, via Pellico 4

FESTA DEL DONATORE AVIS 2018
Nella ricorrenza del 66° anniversario di fondazione
invitiamo Avisini e simpatizzanti alla festa del donatore. Ore 9.00 corteo per le vie cittadine con sosta al
monumento del donatore ore 10.00 S. Messa nella
Chiesa Prepositurale dei SS. Pietro e Paolo cui seguirà, presso il Cinema S. Pellico, la cerimonia durante la
quale verranno consegnate le benemerenze ai donatori che hanno raggiunto un traguardo significativo di
donazioni.
Info: 029621071 - saronno.comunale@avis.it
www.avissaronno.it

Tutti i giovedì

vedenti ed ipovedenti. Un servizio di accompagnamento sarà a disposizione da e per la stazione. i corsi
sono gratuiti e verranno svolti da un maestro non
vedente della fed.ital.scacchisti ciechi.
info : 3711179430-scacchisaronnova@gmail.com

23 ottobre

ore 9.30

Oratorio Via Legnani

CORSO VOLONTARIE

20 ANNI DEL GRUPPO CAMINETTO

Fino al 14 ottobre

Domenica 21 ottobre

del Centro. Si richiede l'iscrizione al Centro Sociale -Le
lezioni si terranno nei giorni di martedì pomeriggio e
giovedì/venerdì mattina. L'inizio dei corsi è previsto
per martedì 30 ottobre.
Info: 339 4291627
info@amicidellacassina.it www.amicidellacassina.it

ore 18.00

via Marconi 5

CORSI SCACCHI PER NON VEDENTI
Il Gruppo Anziani e Scacchisaronno comunicano che
da Ottobre ogni giovedì dalle 18.00 alle 21.00 presso
la sede si svolgeranno i corsi di scacchi per Non

L'Associazione IDeA Onlus ricerca volontarie di tutte le
età per il progetto di inclusione sociale rivolto alle
donne migranti del distretto di Saronno. In particolare,
si cercano insegnanti per il corso d'italiano L2 e cittadinanza (anche prima esperienza) e animatrici per lo
Spazio bimbi (0-3 anni). Il corso si terrà il martedì dalle
9.30 alle 11.30 a partire dal 23 ottobre.
Info: 3925585402 idea.saronno@gmail.com

LEGGERE… PER PIACERE!
Alla Biblioteca Civica
Percorsi di narrazione, diversificati per fascia d'età,
dalla scoperta dell'oggetto-libro per i più piccoli al luogo-biblioteca per i più grandi, proseguendo con
l'esplorazione di temi diversi sempre guidati da libri e
storie. Al termine dell'incontro i partecipanti realizzeranno un piccolo manufatto ispirato alle tematiche
esplorate. Le attività si svolgono in Sala Ragazzi, ogni
appuntamento ha la durata di 1 ora e 30 circa, la partecipazione è gratuita. Per organizzare al meglio il
calendario le richieste dovranno arrivare entro venerdì
19 ottobre 2018.
Info: Sala Ragazzi 0296701153 – 029609075
salaragazzi@gmail.com

IL SANDALO RICORDA GABRIELE
In memoria del proprio socio-volontario Gabriele Rossi
che ci ha lasciato il 18 Agosto nel mese di settembre è
stata fatta una raccolta fondi per il progetto Little
Hands in Benin che permette a bambini e ragazzi che
vivono nei Villaggi sul lago Nokoué, di non essere più
costretti a lavorare come guardie notturne negli allevamenti di pesce per dedicarsi ad attività più consone
alla loro età, compresi prodotti di artigianato distribuiti
dal Commercio equosolidale. Sono stati raccolti euro
578. Grazie a tutti.
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Appuntamenti al teatro e al cinema
CINEMA SILVIO PELLICO
Via Silvio Pellico 4
www.cinemasaronno.it
tel. 02 9976 8085
fax 02 99768017
Venerdì 5 ottobre ore 21.00
UNA STORIA SENZA NOME
Giallo, noir - durata: 110'
regia: Roberto Andò
La proiezione verrà riproposta anche
sabato 6 alle ore 21.15, domenica 7
alle ore 21.00 e lunedì 8 alle ore 21.00.
Sabato 6 ottobre ore 15.00 – 18.00
GLI INCREDIBILI 2
Animazione - durata: 114’
regia: Brad Bird
La proiezione verrà riproposta anche
domenica 7 nei seguenti:
orari 15.00 – 18.00
Martedì 9 ottobre ore 21.00
IMAGINE
Film-evento - durata: 100’
regia Gebhardt, John Lennon,
Yoko Ono
La proiezione sarà riproposta
mercoledì 10 ottobre alle ore 21.00
presso il Cinema Prealpi

CINEMA PREALPI
Via Prealpi 1
www.cinemasaronno.it
tel. 02 9624 8850
Venerdì 5 ottobre ore 21.00
PAPA FRANCESCO – Un Uomo di
Parola
Biografico, documentario - durata: 100' regia Wim Wenders
La proiezione sarà riproposta anche
sabato 6 nei seguenti orari 17.30 e
21.00 domenica 7 alle ore 21.00 e
lunedì 8 alle 15.30 e 21.00
Martedì 9 ottobre ore 20.30 al Cinema
Prealpi
TITANIC
Evento : 20° ANNIVERSARIO – durata:
195' - regia James Cameron
La proiezione verrà riproposta
mercoledì 10 ottobre alle ore 20.30
presso il Cinema Silvio Pellico

Cineforum 2018-2019
dal 23 ottobre

7

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno

Casa Funeraria - Servizi Funebri

Saronno confine Gerenzano

Via Manzoni, 49 - 21040 Gerenzano (Va)
24 ore su 24
Permanenza gratuita

...abbiamo cambiato il modo di vivere le esequie...
SARONNO - Via Silvio Pellico, 11 - N. Verde 800904108
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Mercoledì 10-17-24-31 ottobre
Mercato Settimanale
Piazza dei Mercanti
Domenica 28 ottobre
Mercato di fine mese
Piazza Libertà e vie del centro
9.00 -18.00

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno

Sabato 6-13-29-27 ottobre
Mercato contadino
Piazza Mercato
8.00-13.00

Domenica 21 ottobre
Mercatino dell'Usato
e delle cose vecchie
Piazza Mercato
9.00-18.00

PORRO

Venerdì 5-12-19-26 ottobre
Mercato zonale Cassina Ferrara

L’evento
Sabato 6 e Domenica7 ottobre

CALENDARIO COMUNALE DEGLI EVENTI, ANNO 2019

Casa Morandi viale Santuario 2

Il Comune di Saronno, in adeguamento alle direttive emanate da R.L. e
nelle more di approvazione del relativo Regolamento, al fine di consentire il
monitoraggio e la conoscenza sul territorio di tutte le manifestazioni su area
pubblica, comunque denominate, in cui è presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva
(fiere, sagre, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali, eventi locali
straordinari, manifestazioni sportive, ecc.)avvisa che entro il 31 ottobre
2018 dovrà essere presentata dagli organizzatori istanza per lo svolgimento
della fiera/sagra/manifestazione da realizzarsi nel corso dell'anno 2019 con
le modalità indicate sul sito web istituzionale www.comune.saronno.va.it.

MOSTRA MICOLOGICA CON DEGUSTAZIONE
L'Associazione Micologica Bresadola Gruppo G. Ceriani organizza la 43a
Mostra Micologica. Esposizione di numerose specie fungine molte delle
quali reperite nel territorio saronnese. Gli esperti dell'Associazione saranno
a disposizione dei visitatori per qualsiasi informazione. Inaugurazione sabato ore 10.00. Orari di apertura: Sabato 10.00-12.30 e 14.30-19.30
Domenica orario continuato 9.00-19.00 Ingresso libero
Domenica dalle ore 12.00 alle ore 14.00 degustazione di risotto ai funghi a
cura degli allievi dello Ial Lombardia s.r.l. – impresa sociale
Info: 3496221087 ambsaronno@gmail.com

Luca Checola

Tel. 0296710358

Le notizie devono essere inoltrate a:

saronnocomunicazione@comune.saronno.va.it
entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì

