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Apre domani i battenti il Percorso Museale “Giuditta Pasta” in Villa Gianetti, in
presenza delle Autorità, dei finanziatori e dei collaboratori al progetto e con
alcune rappresentazione legate al mondo del turismo culturale.
La presentazione avverrà in forma privata e ridotta, a causa delle normative
Covid e delle disposizioni di leggi preelettorali.
La raccolta ha avuto il piacere di essere riconosciuta di particolare interesse
storico dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia e
che sarà visibile alla Cittadinanza secondo gli orari e le modalità previste.
Saranno disponibili visite guidate a pagamento previa prenotazione.
La realizzazione dell'esposizione museale è stata resa possibile grazie a
Giorgio Cavallari,
collezionista milanese,
il quale si è adoperato
in questi anni per
conservare oggetti
appartenuti alla vita
della cantante lirica
saronnese, per poi
donare l'intera Collezione al Comune di
Saronno.
Giuditta Angiola Maria
Costanza Negri, in arte
Giuditta Pasta, fu la più
celebre e importante
cantante lirica italiana
dell'Ottocento. Nata a Saronno, si formò a Milano e, indipendentemente dalle
sue esperienze artistiche in Francia e in Inghilterra, rimase sempre legata alla
sua terra, ove si ritirò a vita privata negli ultimi anni. La direzione e il
coordinamento dell'allestimento della mostra è stato affidato all'Ufficio
Cultura, coadiuvato dal Comitato tecnico composto da esperti nel settore.
Prezioso il sostegno degli sponsor: Fondazione Comunitaria del Varesotto
e Enrico Cantù Assicurazioni Generali di Saronno, senza dimenticare
l'importante collaborazione con la Soprintendenza Archivistica e
Bibliografica della Lombardia e con l'Associazione Amici della Lirica
Giuditta Pasta.
Il Percorso Museale è patrocinato dalla Fondazione Culturale Giuditta
Pasta, dalla Società Palchettisti del Teatro Sociale di Como e dal
Comune di Blevio. A patrocinare l'evento inaugurale sono state inoltre
Regione Lombardia e la Provincia di Varese.
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UN PERCORSO MUSEALE PER LA DIVINA

In evidenza

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE
REFERENDUM COSTITUZIONALE
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GIUDITTA PASTA:

Festa della Musica
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Seguici su

2
Radiorizzonti

FM 88

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 in
collegamento con TV2000
Ogni giorno alle 20.30 la recita del S. Rosario

Sabato 12 settembre
Ore 10.29 in replica ore 19.18 'Dalla parte del
cittadino' a cura di Gianni Branca
Ore 11.29 in replica ore 21.00, 'Estate con noi'
programma musicale a cura di Massimo Tallarini

Domenica 13 settembre
Ore 8.10 con replica ore 17.30, 'Le fiabe di Sissi',
con Silvia Mecini
Ore 9.27 con replica ore 19.15, 'Ciciarem un Cicinin',
con Anna & Anna
Ore 11.30 con replica ore 21.00, 'Radiorizzonti Express',
con Linda, Gigi e Giuliana
Ore 12.00 Angelus del Papa
Ore 20.33 Santo Rosario

Lunedi 14 settembre
Ore 9.30 Carlo Legnani intervista 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” a cura
di Paolo e Agostino
Ore 11.29 con replica alle ore 21.00, speciale elezioni:
in studio Novella Ciceroni, candidato Sindaco per
'Obiettivo Saronno'
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www.radiorizzonti.org - digitale terrestre canale 880

Martedì 15 settembre
Ore 10.28, con replica alle 19.18, Pinuccia e Sergio vi
invitano nella loro cucina per proporvi gustose ricette
da preparare.
Ore 11.29 con replica alle ore 21.00, speciale elezioni:
in studio Luca Longinotti, candidato Sindaco per
Movimento 5 stelle

Mercoledì 16 settembre
Ore 10.29 con replica ore 19.18, Elvira Rocco
conduce il programma 'Il gioco dei perchè’
Ore 11.03 in replica ore 19.51, Jaia Barzani intervista
Aldo Della Vecchia, autore e giornalista che ricorda
Alberto Sordi, in occasione della riapertura della
mostra a Roma
Ore 11.29 con replica alle ore 21.00, speciale elezioni:
in studio Alessandro Fagioli, candidato Sindaco
coalizione (Lega, FI, FdI, Sac)

Giovedì 17 settembre
Ore 11.29 con replica alle ore 19.18, speciale elezioni:
in studio Augusto Airoldi, candidato Sindaco per la
coalizione (Pd, Saronno civica per Airoldi, Tu@Saronno)
Ore 20.30 in diretta dal teatro Giuditta Pasta in
collaborazione con Rotary Saronno e IlSaronno.it
confronto con tutti i candidati

Venerdì 18 settembre
Ore 10.29 con replica alle ore 19.18, 'Appuntamento
con l'arte' a cura di Teresa Santinelli con don Davide
Mazzucchelli
Ore 11.29 con replica alle ore 21.00, speciale elezioni:
in studio Pierluigi Gilli, candidato Sindaco
per Lista Civica (Con Saronno, Azione, Italia viva,
Più Europa).

Da lunedì a sabato
Ore 8.17 e 17.30, la domenica ore 8.40
L'Agenda di Radiorizzonti

Speciale elezioni 2020
Martedì 22 settembre dalle ore 11 e per tutto il
pomeriggio sino ai dati definitivi, Radiorizzonti
seguirà in diretta lo spoglio delle schede e fornirà i
risultati elettorali con ospiti in studio e in collegamento
telefonico.

Speciale elezioni 2020 - Ballottaggio
In caso di ballottaggio Venerdì 2 ottobre alle 21.00,
confronto in diretta tra i due candidati al ballottaggio
con domande e interventi telefonici dei radioascoltatori.
Lunedì 5 ottobre dalle 15.00 diretta per seguire lo
spoglio delle schede fino alla proclamazione dei risultati
definitivi con interviste alle liste e al nuovo sindaco
eletto.

Tre’ donn fann
ol mercaa de Saronn
Sabato 12-19-26 settembre
Mercato contadino
Piazza Mercanti
8.00 –13.00
Mercoledì 16-23-30 settembre
Mercato settimanale
Piazza Mercanti e vie adiacenti
8.00 –13.00
Venerdì 11-18-25 settembre
Mercato zonale Cassina Ferrara
9.00 –13.00
Domenica 20 settembre
Mercatino dell'usato e delle cose vecchie
Piazza dei mercanti
Domenica 27 settembre
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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Giovedì 17 settembre ore 17.30
Auditorium Aldo Moro viale del Santuario 15

IMPARA L'ARTE DAL NONNO
Per celebrare 20 anni di attività della storica
manifestazione dedicata a nonni e bambini, Il
Museo delle Industrie e del Lavoro del Saronnese in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Saronno, pubblica e presenta il libro IMPARA L'ARTE DAL NONNO i
nonni incontrano i bambini con l'arte dei giochi e dei mestieri. Il progetto che ogni anno
mette in gioco 30 anziani volontari, 150 bambini
e altrettanti familiari, valorizza la trasmissione
dei saperi attraverso l'uso delle abilità manuali.
Nel libro la storia, le attività e una serie di
vignette per raccontare l'incontro fra due generazioni sul campo della manualità creativa.
Intervengono Arnaldo Siena, presidente del
Museo, e Anna Torrebruno, psicologa e psicoterapeuta, docente UNITRE Saronno.
E' gradita la prenotazione: 02 96710358

GIUDITTA PASTA LA DIVINA
Dal 12 settembre apre in Villa Gianetti il percorso
museale dedicato a Giuditta Pasta con i seguenti
orari: mar. e gio. 15/18 – sab. e dom 10/12.30 –
15/18 – ingresso gratuito su prenotazione – visite
guidate su prenotazione.
Durante il percorso il visitatore sarà accompagnato dal Diario di Giuditta per riscoprire la storia
della “Divina”. Villa Gianetti ospiterà la raccolta
con un totale di 667 oggetti tra quadri, litografie,
gioielli di scena, arredi, partiture e lettere appartenuti alla cantante e ai suoi familiari, che saranno esposti in 5 ambienti, separando la vita privata dell'artista da quella pubblica.
Info: 02 96710246 – 3755963767
collezionegiudittapasta@comune.saronno.va.it
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Normativa anti-Covid per il voto
La Direzione Centrale per i Servizi Elettorali ha diramato una
circolare contenente le indicazioni in merito all'applicazione delle
misure precauzionali per garantire la partecipazione attiva di
tutti gli elettori.

Scheda elettorale
Gli elettori, dopo essere entrati nella cabina elettorale, aver
votato e ripiegato la scheda, devono inserirla personalmente
nelle urne corrispondenti prestando attenzione.

Mascherina
In ogni seggio è obbligatorio l'uso della mascherina, che va
ad aggiungersi alla tessera elettorale e al documento di identità
da esibire al seggio per avere diritto di voto. La mascherina
dovrà essere tolta solo al momento dell'identificazione
dell'elettore da parte degli scrutatori, rispettando una distanza
di almeno 2 metri.

Il voto per chi è ricoverato in un ospedale Covid
Presso le strutture sanitarie che abbiano almeno 100 posti-letto
con reparti Covid-19 saranno costituite apposite sezioni
elettorali.

Accessi contingentati
L'accesso ai seggi sarà contingentato con percorsi segnalati
e distinti per garantire ingressi e uscite separati. Gli ambienti
saranno costantemente sanificati.
Dispenser e gel
All'ingresso del seggio verranno posizionati dei dispenser con
gel. E' d'obbligo igienizzare le mani prima di ricevere la matita e
la scheda.

Il voto per chi è in trattamento domiciliare, quarantena o
isolamento fiduciario
Gli elettori possono votare presso il proprio domicilio nel comune
di residenza facendo pervenire all'Ufficio Elettore del Comune
di appartenenza, tra il 10 e il 15 settembre:
· una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il
voto presso il proprio domicilio recante l'indirizzo
completo.
· un certificato, rilasciato dal funzionario medico
designato dall' ASL, in data non anteriore al 14° giorno
antecedente la data della votazione, che attesti
l'esistenza delle condizioni predette.
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Appuntamenti in città
Sabato 12 settembre

MUSEO DELLA CERAMICA GIANETTI

UNITRE-UNIVERSITA' DELLE TRE ETA'

dalle ore 10.00 alle ore 19.00
Mondadori Bookstore via Portici 12

il Museo riapre al pubblico giovedì 17 settembre
per una serata speciale dalle 20.30 alle 22.00.
Dal 19 settembre il Museo sarà aperto solo il sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00 con accesso contingentato.
Necessaria la prenotazione a:
segreteria@museogianetti.it
Ripartono inoltre i seguenti Corsi tenuti
dall'artista Angelo Zilio:
Corso di tornio Sabato 19, 26 settembre e 3
ottobre dalle 10.00 alle 13.00
Centratura, creazione del cilindro e della ciotola.
Chawan Corso di modellazione a mano, smaltatura e cottura
sabato 17 ottobre dalle 14.30 alle 18.30
sabato 24 ottobre dalle 17.30 alle 19.30 e poi a
seguire cottura.
Info e prenotazioni:
didattica@museogianetti.it - 029602383

Riparte Lunedì 5 ottobre il nuovo anno accademico. Il calendario dei corsi è consultabile sui
siti www.unitresaronno.it e www.comune.saronno.va.it Le iscrizioni partono lunedì 14 settembre con i seguenti orari 9.00-12.00 / 15.0018.00. E' necessario prenotare al numero
0296704811-0296705169, nei seguenti orari:10.00-12.00/15.00-18.00

INCONTRO CON L'AUTORE
Incontro con l'autrice Bea Buozzi e firma-copie
del suo romanzo Love trotter.
Info: 02 49797408 mondadorisaronno@libero.it

Sabato 12 settembre
dalle ore 10.00 alle ore 12.30
Mondadori Bookstore via Portici 12

INCONTRO CON L'AUTORE
Incontro con l'autore Paolo Roversi e firmacopie del suo nuovo romanzo Taccuino di una
sbronza.
Info: 02 49797408 mondadorisaronno@libero.it

SOGGIORNI MARINI E GITA in Liguria
La CNA Pensionati di Saronno organizza due
soggiorni marini ad Andora (SV), dal 14 al 27
settembre e dal 27 settembre al 14 ottobre.
Dal 27 al 30 settembre gita in Piemonte e Liguria: visita alla Sacra Sindone e al Museo Egizio
di Torino con guida turistica. In Liguria visita a
Dolceacqua, Cervo, grotte di Toirano ed il Santuario del Bambin Gesù di Arenzano.
Info: 3470677978 luigizanantoni@gmail.com
Centro Associazioni via Parini 54

GRUPPO ALICE ODV
Alla fine di settembre riprenderanno gli incontri
di gruppo in sede con diverse proposte, anche
innovative, rispettando tutte le norme di sicurezza. Stiamo predisponendo il calendario, che pubblicheremo prossimamente sul sito del Gruppo
Alice.
Info: 3356561302 info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it

CONCORSO DI POESIA E NARRATIVA
MEMORIAL CORRADO GIACHINO
Le associazioni As.V.A.P.4, il Clan/Destino e
Auser Saronno in collaborazione con l'Ufficio
Cultura del Comune di Saronno comunicano la
proroga del termine per l'invio degli elaborati del
concorso al 2 Novembre 2020.
In particolare la sezione C (ragazzi) del Concorso è dedicata quest'anno al centenario di Gianni Rodari (1920-2020) sul tema della favola (poesia o racconto). Pertanto l'invito alla partecipazione è rivolto anche ai ragazzi delle scuole. La
premiazione del Concorso è prevista per il 21
novembre presso l'Auditorium della scuola Aldo
Moro, viale Santuario 15, Saronno.
L'organizzazione rinnova alla cittadinanza e alle
scuole l'invito a partecipare, ricordando che il
bando del concorso è consultabile sul sito
www.memorialcorradogiachino.it o sul sito
www.comune.saronno.va.it
Info: giachino3@alice.it - 3474878156

GRUPPO ANZIANI Città di SARONNO
Dal 15 di settembre riaprono il Punto di Ristoro
e la Segreteria per le iscrizioni ai Corsi di Ginnastica Ultradolce per i Soci tesserati, il tutto nel
rispetto delle normative ANTI COVID-19.
Info: Segreteria da martedì e giovedì dalle 9.30
alle 11.30. Da ottobre dal lunedì al venerdì dalle
9.30 alle 11.30.

RIAPERTURA MUSEO M.I.L.S.
Il Museo delle Industrie e del Lavoro del Saronnese riapre dal 12 settembre con nuovi orari:
Sabato dalle 15.00 alle 18.00
Domenica dalle 9.00 alle 12.00
e dalle 14.30 alle 18.30
L'ingresso e la visita sono consentiti solo se muniti di mascherina nel rispetto di norme comportamentali atte ad assicurare la massima sicurezza
del personale e del pubblico. Ingresso è gratuito
www.museomils.it

Associazione Paolo Maruti Onlus
Vicolo Santa Marta 9

APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI
SETTEMBRE 2020
TECNICO AMMINISTRAZIONE DEL
PERSONALE 60 ore – serale - dal 29/9/20 al
21/12/20 tutti i martedì e giovedì dalle 19.00 alle
21.30
SOS CUCITO BASE 20 ore – diurno - dal
22/9/20 al 10/11/20 tutti i martedì dalle 9.00 alle
11.30
INGLESE BASE 30 ore – serale - dal 14/9/20 al
22/02/21 tutti i lunedì dalle 19.30 alle 21.00
FRANCESE BASE 30 ore – serale - dal 15/9/20
al 16/2/21 tutti i martedì dalle 19.30 alle 21.00
TEDESCO BASE 40 ore – serale - dal 11/9/20 al
05/2/21 tutti i venerdì dalle 19.00 alle 21.00
I corsi sono a numero chiuso, le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Maggiori info sul sito o in segreteria.
Le lezioni sono previste in presenza con protocollo anti-covid.
Info: 02/9603249 info@associazionemaruti.it
www.associazionemaruti.it

Sabato 19 e lunedì 21 settembre
Preparazione alla festa del beato
Ore 8.00 s. Messa
Ore 18.30 Incontro di preghiera

Domenica 20 settembre
Giornata di preghiera per i malati
Con la partecipazione di UNITALSI di Saronno
Ore 19.00 s. Messa con la partecipazione di UNITALSI di Saronno

martedì 22 settembre
Festa del beato luigi maria monti
Ore 10.00 s. Messa celebrata dal Prevosto di Saronno
Mons. Armando Cattaneo
Ore 20.30 s. Messa solenne celebrata dal Superiore Generale
P. Michele Perniola

Giovedì 1 ottobre
Memoria del transito al cielo del beato luigi monti
Ore 18.30 Processione dalla stanza del Beato in Santuario,
s.Messa presieduta dal Superiore Provinciale
Prima Professione religiosa di Fr. Jude.

COMMEMORAZIONE
Mercoledì 30 settembre, ore 11.00, al Cimitero
di via Milano, in occasione del restauro del
monumento dei Caduti e Dispersi nella Campagna di Russia (1941 - 43), l'Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra,
sezione di Saronno, invita i cittadini e tutte le
associazioni d'Arma ad una celebrazione commemorativa.
Info: 3473141233

CAI SARONNO INFORMA
La sede CAI Saronno in via Parini 54 riapre per i
tesseramenti tutto il mese di settembre, martedì
e venerdì alle 21. Riapre anche la palestra di
arrampicata di via Roma, il martedì e il giovedì a
partire dalle 18.30 (meteo permettendo). Per i
ragazzi è partito un minicorso di arrampicata
mentre sono in programmazione uscite di escursionismo e alpinismo giovanile. Giovedì 24 settembre al Cinema Silvio Pellico la terza tappa
del BANFF Film Festival, per il quale i biglietti
sono in prevendita presso il CAI Saronno e sul
sito del Banff
www.banff.it/proiezione/saronno

AUSER INFORMA
Auser Volontariato Saronno è di nuovo presente
con il gazebo sotto i portici di Corso Italia, domenica 27 settembre, al Mercatino di fine mese,
con orario 9.30 – 18.30, con tantissimi bei libri.
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Appuntamenti al cinema
CINEMA SILVIO PELLICO
Via Silvio Pellico 4 www.cinemasaronno.it - tel. 02 9976 8085 – fax 02 9976 8017
NON ODIARE
Drammatico - durata: 96' - regia : Mauro Mancini
Con Alessandro Gassmann, Sara Serraiocco, Luka
Venerdì 11 – Sabato 12 – Domenica 13 – Lunedì 14 : ore 21.00
BALTO E TOGO : La leggenda
Avventura, Family - durata: 89' - regia : Brian Presley
Con Brian Presley, Treat William, Brad Leland
Sabato 12 – Domenica 13 : ore 17.30
“Lo spettacolo ritorna… in sicurezza !”
CINEFORUM : PANAMA PAPERS (The Laudromat)
Drammatico - durata: 95' - regia : Steven Sodebergh
Con Meryl Streep, Gary Oldman, Melissa Rauch
Martedì 15 : ore 20.45
Giovedì 17 : ore 15.30 – 21.00
Evento : BANFF – Mountain Film Festival World Tour Italy 2020
I migliori film di montagna e sport oudoor da BANFF Canada
Giovedì 24 : ore 20.45
LA GRANDE ARTE AL CINEMA :
UNA NOTTE AL LOUVRE – LEONARDO DA VINCI
Docu-film - durata: 90' - regia : Pierre-Hubert Martin
Venerdì 25 : ore 15.30 – 21.00
Evento : PAOLO CONTE - VIA CON ME
Musicale, Documentario - durata: 100' - regia : Giorgio Verdelli
Mercoledì 30 : ore 21.00
CINEMA PREALPI
Piazza Prealpi 1- www.cinemasaronno.it - tel. 02 9624 8850
“Lo spettacolo ritorna… in sicurezza !”
CINEFORUM : PANAMA PAPERS (The Laudromat)
Drammatico - durata: 95' - regia : Steven Sodebergh
Con Meryl Streep, Gary Oldman, Melissa Rauch
Mercoledì 16 : ore 15.30 – 21.00
IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE
Commedia - durata: 117' - regia : Alexandre de la Patelliere, Mathieu Delaporte
Con Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Martina Garcia
Giovedì 17 - Venerdì 18 : ore 21.00
Sabato 19 – Domenica 20 : ore 17.30 - 21.00
LA GRANDE ARTE AL CINEMA: UNA NOTTE AL LOUVRE – LEONARDO DA VINCI
Docu-film - durata: 90' - regia : Pierre-Hubert Martin
Lunedì 21 : ore 15.00 – 21.00
Evento : PAOLO CONTE - VIA CON ME
Musicale, Documentario - durata: 100' - regia : Giorgio Verdelli
Mercoledì 30 : ore 21.00
Anticipazione : A HIDDEN LIFE – La vita nascosta
Drammatico, Biografico - durata: 173' - regia : Terrence Malick
Con August Diehl, Valerie Pachner, Michael Nyqvist
Imminente ! Saronno sarà una delle poche città d'Italia dove viene presentato il
nuovo capolavoro di Terrence Malick sulla vita di Franz Jägerstätter, martire della

FARMACIE DI TURNO
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