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Saronno è stata ufficialmente premiata con la qualifica di “Città che legge
2020-2021” dal Centro per il libro e la lettura, d'intesa con ANCI
(Associazione Nazionale Comuni Italiani). Un bando nato su iniziativa del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e che simboleggia, per
la città di Saronno, un traguardo importante. La Biblioteca comunale, grazie
al suo impegno, ha potuto raccogliere e censire tutte le attività svolte dalle
scuole, librerie e associazioni saronnesi che lavorano in ambito culturale. Ѐ
stato prezioso l'impegno svolto dall'Amministrazione comunale nel
riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale della comunità urbana
attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in
grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva.
Un riconoscimento ottenuto grazie anche alla partecipazione attiva di tutti i
Saronnesi agli eventi proposti.
Il Sindaco e Consigliere Provinciale
con delega alla Cultura Alessandro
Fagioli: “Ricevere questo
riconoscimento rappresenta uno
stimolo a valorizzare ancor di più le
realtà presenti sul nostro territorio:
dalla Biblioteca alle associazioni
culturali. Un ringraziamento è rivolto
non solo a quest'ultime, ma anche ai
Saronnesi poiché tutto questo non
sarebbe stato possibile senza la loro preziosa partecipazione alle attività
proposte.”
“Non posso che essere felice e orgogliosa di questo prestigioso
riconoscimento – commenta l'assessore alla Cultura Mariassunta Miglino una “Città che legge” garantisce ai suoi abitanti l'accesso ai libri e alla lettura,
ospita festival e rassegne che mobilitano i lettori e incuriosiscono i non lettori,
partecipa a iniziative congiunte di promozione culturale e aderisce ad uno o
più dei progetti nazionali del Centro per il libro e la lettura (Libriamoci, Maggio
dei libri), si impegna a promuovere la lettura anche attraverso la stipula di un
Patto locale per la lettura che preveda una stabile collaborazione tra enti
pubblici, istituzioni scolastiche e soggetti privati per realizzare pratiche
condivise. Grazie al lavoro della nostra Biblioteca: saranno tanti gli impegni e
le iniziative che ci aspettano!”

In evidenza
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Saronno eletta
“Città che legge 2020-2021”
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Seguici su

Si avvisano i Cittadini che il sito comunale www.comune.saronno.va.it è in
fase di aggiornamento. Lo scopo è quello di facilitare la comunicazione con i
saronnesi e di renderla maggiormente agibile, adeguando il sito ad un format
che risulti omogeneo a tutti gli altri enti comunali.
Con questo nuova grafica sarà più immediata l'accessibilità anche tramite
cellulare. Durante questa fase di transizione saranno garantiti sempre e
comunque i servizi telematici comunali.
Seguiranno aggiornamenti per esplicare in maniera più dettagliata le relative
funzioni.
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Radiorizzonti
A causa del numero contingentato di
presenza alle Messe in seguito alle
disposizioni dell'emergenza Covid19
Radiorizzonti InBlu prosegue la trasmissione
delle celebrazioni in diretta dalla Prepositurale
su FM88, canale 880 del digitale terreste/canali
radio, in video su
www.radiorizzonti.org
Messa feriale ore 8.25
Messa prefestiva sabato ore 18.00
Messa festiva ore 10.00 - 18.00
Ogni mattina alle 7.00 in diretta la S. Messa
dal Santuario di Lourdes
Ogni giorno alle 20.30 la recita del S. Rosario
A seguito dell'emergenza CoronaVirus i
programmi in diretta potrebbero subire
variazioni non dipendenti dalla nostra volontà
ma cercheremo sempre di esservi vicini per
informarvi e tenervi compagnia

Sabato 11 luglio
Ore 10.29 in replica ore 19.18 'Dalla parte del
cittadino' a cura di Gianni Branca. Ospite Pierluigi
Gilli candidato alla carica di Sindaco
Ore 11.03 con replica ore 19.51 Davide Vanzulli
per il Movimento 5 stelle
Ore 11.29 in replica ore 21.00, 'Estate con noi'
programma musicale a cura di Massimo Tallarini

Domenica 12 luglio
Ore 8.10 con replica ore 18.10, Le fiabe di Sissi,
con Silvia Mecini
Ore 8.57 'Parole in versi' con Marisa Colmegna
Ore 9.27 con replica ore 19.15, 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, Gigi e Giuliana
Ore 12.00 Angelus del Papa
Ore 14.30 'Liberi tutti' a cura di Daniele Sbriglio
Ore 20.33 Santo Rosario

FM 88
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www.radiorizzonti.org - digitale terrestre canale 880

Lunedì 13 luglio

Da lunedì a sabato

Ore 9.30 Carlo Legnani e don Armando Cattaneo
Prevosto di Saronno
Ore 10.03 collegamento telefonico con Sara
Giudici de IlSaronno.it per le notizie locali e del
territorio
Ore 10.29 con replica ore 19.18, 'Match Point'
trasmissione sportiva “sport locale e nazionale”.
Ore 11.29 con replica alle ore 21.00, Carla e Niva
propongono 'L'ABC delle erbe e le loro virtù'

Ogni mattina alle 7.00 in diretta la S. Messa
dalla Basilica Immacolata di Agrigento
Ore 12.05 e 19.05 – (solo sabato ore 17.50)
Orizzonti News Saronno e dintorni. Domenica ore
8.45-12.25-17.50-19.05
Ore 12.15 e 18.55 – Appuntamenti ed eventi .
Domenica ore 8.05.12.20-19.00
Ore 8.17 e 17.30 dal lunedì al sabato, la
domenica ore 8.40 L'Agenda di Radiorizzonti

Martedì 14 luglio
Ore 9.30 all'interno di “Buona giornata” Maria
Grazia Buzzetti darà consigli di giardinaggio
Ore 10.28 Pinuccia e Sergio stuzzicano l'appetito
con le loro ricette di cucina

Mercoledì 15 luglio
Ore 11.03 in replica ore 19.51, 'L'intervista della
settimana', Iaia Barzani intervista Massimo
Arcangeli, saggista, scrittore autore del volume
“Senza parole - Piccolo dizionario per salvare la
nostra lingua”

Giovedì 16 luglio
Ore 9.30 'Arte e artisti', andare per mostre e
colloquiare con artisti a cura di Teresella
Ore 11.29 con replica ore 21.00 'Le poesie di
Marisa Colmegna'

Venerdì 17 luglio
Ore 10.29 con replica alle ore 19.18, Rina Sormani
con la rubrica 'Economia e Finanza'
Ore 11.29 con replica ore 21.00, “Il Vangelo della
domenica”, con don Federico Bareggi e a seguire
Popoli, notizie dal mondo che gli altri non
raccontano, condotto da Igea

Sabato 18 luglio
Ore 10.29 in replica ore 19.18 'Dalla parte del
cittadino' a cura di Gianni Branca. Ospite Augusto
Airoldi candidato alla carica di Sindaco
Ore 11.03 con replica ore 19.51 Giuseppe Nigro
per ricordare il 25 luglio '43, caduta del fascismo
Ore 11.29 in replica ore 21.00, 'Estate con noi'
programma musicale a cura di Massimo Tallarini

Tre’ donn fann
ol mercaa de Saronn
Venerdì 10-17-24-31 luglio
Mercato zonale Cassina Ferrara
9.00 –13.00
Sabato 11- 18 –25 luglio
Mercato contadino
Piazza Mercanti
8.00 –13.00
Mercoledì 15-22-29 luglio
Mercato settimanale
Piazza Mercanti e vie adiacenti
8.00 –13.00
Domenica 19 luglio
Mercatino dell'usato e delle cose vecchie
Piazza Mercanti
Domenica 26 luglio
Mercatino di fine mese
Piazza Libertà e vie del centro
8.00 –18.00
Mercatino degli hobbisti
Piazza Schuster
9.00 – 18.00
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Appuntamenti in città
PACCO SORPRESA… DALLA BIBLIOTECA
Dal 20 maggio la Biblioteca Civica ha riaperto
con un nuovo orario (da lunedì a sabato dalle
8.45 alle 13.45) e qualche limitazione: non potendo accedere agli scaffali i libri si possono prendere in prestito solo prenotandoli sul sito
webopac.bibliotecheprovinciavarese.it
o telefonicamente (029609075 - 0296701153).
Per agevolare le famiglie con bambini da 0 a 14
anni è attivo per tutta l'estate il servizio PACCO
SORPRESA… DALLA BIBLIOTECA: è possibile richiedere un pacco contenente dieci libri (oppure otto libri e due DVD) telefonando in biblioteca o scrivendo a salaragazzi@gmail.com; è sufficiente indicare nome, cognome, età del destinatario del pacco e qualche preferenza sui temi o i
generi e nel giro di tre giorni il pacco sorpresa è
pronto da ritirare.

L'ARTE A MISURA DI BAMBINI E RAGAZZI
AL SANTUARIO DI SARONNO
La mancata possibilità di organizzare gli oratori
feriali ha portato a sviluppare nuove iniziative.
Tra queste un appuntamento con l'arte al Santuario. Attraverso un percorso guidato i partecipanti potranno conoscere i segreti delle opere
d'arte di Gaudenzio Ferrari e Bernardino Luini.
L'attività si svolgerà mercoledì e venerdì dalle
10 alle 12 per tutto il mese di luglio ed è rivolta
ai bambini e ai ragazzi dai 7 ai 14 anni.
Info e prenotazioni: Ginevra Dal Col
(348 3806718) ginevra.dalcol@gmail.com.
Segreteria Prepositurale 02 9602379

SOGGIORNO ESTIVO
E GITA GRUPPO ANZIANI
il Gruppo Anziani Città di Saronno organizza un
soggiorno estivo presso l' Hotel Imperiale *** a
Cattolica dal 25 agosto all'8 settembre.
E' inoltre in programma un tour di due giorni in

autobus a Padova, Cittadella, Bassano del Grappa e Vicenza dal 12 al 13 settembre.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi presso la
segreteria del Centro di via Marconi 5,
tel. 02 9609133 (martedì e giovedì dalle 9.30 alle
11.30 per i mesi di luglio e agosto).

GRUPPO ALICE ODV
Negli ultimi mesi il Gruppo Alice è stato sempre
vivo, con contatti telefonici e incontri virtuali da
casa, continuando il "Centro di Ascolto" con colloqui individuali, anche nel mese di luglio, grazie
a volontari esperti. A settembre la ripresa degli
incontri di gruppo in sede sarà nel rispetto delle
norme di sicurezza.
Centro Associazioni via Parini 54
Info: 3356561302 - info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it

TREKKING SOFT IN SARDEGNA
La sezione del C.A.I. di Saronno organizza un
trekking nella Sardegna nord occidentale alla scoperta di una zona forse meno conosciuta della
regione. Ai classici itinerari della terra del sole e
del mare si aggiungono colori e sapori di naturale bellezza, arricchiti dalla squisita accoglienza
locale. Posti limitati.
Info e programma dettagliato disponibile nella
sede di via Parini 154 martedì e venerdì dalle
21.00 alle 22.30.
02 9602874

5° SUMMER CAMP MULTISPORT
Calcio, tennis, basket, atletica, beach volley. GS
ROBUR e CTC Robur Saronno organizzano il 5°
Summer Camp Multisport per i nati dal 2007 al
2014, presso il Centro Ugo Ronchi di via C.
Colombo, dal 15 giugno al 14 agosto e dal 24
agosto al 11 settembre. Le richieste di iscrizione
vanno inviate alla mail gsrobur1919@gmail.com
www.centrosportivorobur.com – tel.3403171401

CAMP PER LO SPORT A CESENATICO
La cooperativa sociale Dandelion organizza un
campus sportivo per ragazzi dai 7 ai 17 anni a
EuroCamp, centro sportivo polivalente di Cesenatico. La struttura ha accesso diretto ad una
spiaggia attrezzata e dispone di campi sportivi e
piscina. Assistenza educativa 24h su 24 con
personale specializzato. L'attività di gruppo è
organizzata secondo le disposizioni di legge
emergenza Covid –19 e si articola in tre turni:
dal 19 al 25 luglio, dal 25 al 31 luglio e dal 31
luglio al 6 agosto.
Info e iscrizioni: 3403003989; 0292274042

CAMPUS SPORTING CLUB
Sporting Club Saronno organizza Campus, fino
al 14 agosto, per bambini dai 7 ai 13 anni. Si
praticherà tennis e altri sport non di contatto. Le
attività sono dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
16.30 con possibilità di pranzo al sacco o presso il ristorante Sporting Club. Dal 15 al 23 agosto Sporting Clug chiuderà per ferie.
Info: 02 9671736

#RESTIAMOLIBERI
SENTINELLE IN PIEDI: NO ALLA LEGGE ZAN
Sabato 11 Luglio dalle ore 17 alle ore 18 in Piazza Libertà si terrà la manifestazione silenziosa
delle Sentinelle in piedi per dire "NO" alla proposta di legge Zan sull'omotransfobia. Con questa
legge verrebbero comminate pesanti pene per
un reato dal profilo vago, lasciando molto spazio
a interpretazioni contro la libertà di opinione.
Come già avviene nei Paesi dove sono in vigore
leggi simili, verranno colpitili coloro che si esprimeranno in modo non allineato al pensiero
LGBT. Nonostante le rassicurazioni dei proponenti, perché dovremmo credere che in Italia
non avremo questa deriva liberticida?
Per informazioni scrivere a: elcadi2@tiscali.it
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Appuntamenti in città
PASSAGGIO DI CONSEGNE
AL LIONS CLUB SARONNO HOST
A Giuliano Perego subentra la saronnese Piera
Restelli, conosciutissima in città in quanto insegnante per molti anni in diversi plessi scolastici.
L'anno lionistico trascorso, nonostante le avversità connesse alla pandemia virale, è stato
denso di attività. Il Presidente Perego ha saputo
stravolgere il programma prefissato per indirizzarlo, con donazioni, sul complesso concorso di
forze per dare soluzione alle emergenze createsi nell’ospedale locale. All'iniziativa dell'Host si
sono resi partecipi altri Club ed enti così da moltiplicarne gli effetti. La Neopresidente, nel proprio programma annuale, ha sottolineato la
volontà, di portare a compimento alcuni progetti
già impostati e di aspirare ad un Club ancora
più incisivo nel campo della cultura, in particolare tecnica, così da indirizzare i giovani al recepimento di nuovi skill richiesti dal mondo industriale locale. Un progetto ambizioso - ha sottolineato Piera Restelli - sarà quello di concorrere a
far sì che l'ITIS Giulio Riva di Saronno possa
sviluppare anche un corso di meccatronica in
qualità di istituto tecnico superiore.
Info: 02 26255287 – general.manager@ucimu.it

COMITATO PER LA TUTELA
E LA SALVAGUARDIA
DELL'OSPEDALE DI SARONNO
Chi desidera partecipare agli incontri del Comitato può scrivere alla mail sottoindicata indicando un proprio indirizzo di riferimento. Verrà
ricontattato in previsione dei prossimi incontri.
comitato.ospedaledisaronno@gmail.com

PIERODASARONNO
La web tv PieroDaSaronno ha recentemente
ripreso l'attività di documentazione e pubblicazione delle iniziative culturali e sportive a Saronno. Nel periodo di Lockdown la web tv ha sempre pubblicato dei nuovi video prodotti a mezzo
skype. Recentemente sono stati riproposti remake di servizi degli anni passati. Le visualizzazioni dalle ore 21 nei seguenti giorni:
Sabato 11 luglio Staffetta 24 x 1 ora
Gruppo Amatori Podismo,
Domenica 12 luglio
50° anniversario Motoclub Saronno
Lunedì 13 luglio Concerto
in ricordo di Achille Sala alla villa Gianetti a
cura della Società Storica Saronnese
Martedì 14 luglio
Andrea Sgarzi: miniature, acquerelli ed incisioni. La mostra in Villa Gianetti
Mercoledì 15 luglio
L'Armata Italiana in Russia
Giovedì 16 luglio
L' Associazione Micologica Bresadola
www.pierosasaronno.it

Sabato 11 luglio

ore 15.00

Piazza AVIS (già Piazza Volontari del Sangue)

LEGA LOMBARDA SALVINI
gazebo "Ripartiamo insieme"
La Sezione di Saronno della Lega Lombarda
organizza un gazebo per il tesseramento sostenitori 2020. Il segretario federale Matteo Salvini
invita tutte le persone a scendere in piazza per
sottoscrivere la tessera 2020 della Lega e
sostenere la nostra azione politica. Raccoglieremo le firme a sostegno di tre iniziative: stop cartelle esattoriali, stop sanatoria clandestini, stop
vitalizi.
Sarà inoltre l'occasione per condividere con i
cittadini le attività politico-amministrative saronnesi e ricevere eventuali segnalazioni.
Info: legasaronno.com
facebook: @LegaSaronno

Torna il Teatro
EVENTI ESTATE 2020: #insiemeRIPARTIAMO … con Fabio Treves

Venerdì 10 luglio 2020 | ore 21.30
Giardino di Casa Morandi
Per la prima volta, dopo il lockdown, il sipario del Teatro Giuditta Pasta di Saronno torna ad
alzarsi. L'onore di riprendere le attività di spettacolo spetta a Fabio Treves che celebra sul
palco 70 anni di una vita dedicata al blues.
Il Puma di Lambrate racconta di se stesso e della sua band, la "Treves Blues Band", nata nel
1974, data di nascita del blues in Italia.
Una musica che parte dalle piantagioni di cotone e dai ghetti neri americani, per arrivare
fino all'ultimo borgo della provincia italica. Fabio Treves: «Perché il blues è
contaminazione e noi bluesman veri andiamo a suonare ovunque ci chiamino. Io ho portato
la mia armonica sul tetto dell'Istituto dei tumori di Milano, fino all'ultimo carcere del Sud.
La passione e l'emozione che dai e che ricevi deve essere sempre la stessa, intensa, forte,
ma soprattutto vera. Prima di noi il blues in Italia non esisteva».
I suoi concerti sono un viaggio nella storia di questa musica, dai primi canti di lavoro a
quello arcaico e campagnolo, dal blues elettrico di Chicago a quello più moderno.
I biglietti sono ancora disponibili e si possono acquistare solo online sul sito del teatro.
Per maggiori informazioni vi consigliamo di consultare il sito www.teatrogiudittapasta.it o
di scaricare gratuitamente l'APP - Teatro Giuditta Pasta.

70 IN BLUES
FABIO TREVES
armonica, voce
ALEX "KID" GARIAZZO
chitarra, voce
MASSIMO SERRA
batteria
GABRIELE "GAB D" DELLEPIANE
basso
Per informazioni e prenotazioni:
WhatsApp: 328 6673487 (solo messaggi, NO chiamate).
info@teatrogiudittapasta.it
www.teatrogiudittapasta.it
Venerdì 17 luglio

Laura Negretti in BARBABLÙ 2.0.

Venerdì 24 luglio

PARIS BLUES

Venerdì 31 luglio doppia replica alle 18.30 e alle 21.30
NON C’È MAI PACE TRA GLI ULIVI
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DA SALOMNO A SARONNO

MORRICONE musicista del '900

Sabato 27 giugno si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione degli
ultimi due volumi, il terzo e il quarto, della collana “Da Solomno a Saronno”
sulla storia di Saronno a cura della ProLoco , la cui gestazione è iniziata nel
2003. Le autrici Eleonora Brioschi e Cristina De Negri hanno condotto una
ricerca storica e documentale sui temi “ La vita a Saronno (dalle corti urbane
ai giorni nostri)” e “L'istruzione a Saronno - la scuola di ieri e oggi”. I testi sono
stati curati da Carlo Caimi e Dario Lucano, presidente della ProLoco
saronnese.
La pubblicazione è stata possibile grazie alla fattiva collaborazione
dell'attuale Amministrazione Comunale. Purtroppo, a causa delle restrizioni
relative all'attuale emergenza, non si è potuta effettuare la presentazione alla
cittadinanza come la Proloco e l'Amministrazione avrebbero voluto. La
ProLoco si propone di effettuarla non appena sarà possibile.

“Io, Ennio Morricone, sono morto. Lo annuncio così a tutti gli amici […]
C'è solo una ragione che mi spinge a salutare tutti così e ad avere un
funerale in forma privata: non voglio disturbare.”

Con queste parole il maestro Morricone lunedì 6 luglio ha concluso la sua
operosa e intensa vita terrena all'età di 91 anni. Morricone è stato
sicuramente tra i più celebrati compositori di colonne sonore degli ultimi
50 anni.
Un professionista serio e preparato che ha saputo vivere il suo tempo,
come i grandi compositori del passato, attraverso i tre periodi più
significativi che hanno caratterizzato la sua lunga vita professionale:
l'arrangiatore discografico negli anni '60, la ventennale collaborazione
con i film di Sergio Leone e la collaborazione nell'età matura con
Giuseppe Tornatore. Morricone ha saputo vivere il suo tempo storico
coniugando le richieste dei registi e il bisogno di farsi comprendere dal
pubblico senza rinunciare alla qualità delle sue aspirazioni artistiche di
compositore.
Un collega che ho sempre ammirato e di cui ho sempre arrangiato i suoi
temi e inserito nei miei programmi con la European Youth Orchestra.
Ciao Ennio, la tua musica avrà una vita ben più lunga della tua lunga vita
terrena.
Ernesto Leo
Maestro di musica e compositore saronnese
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Panifici Saronno chiusure estate 2020
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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

FARMACIE DI TURNO
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