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E' stata pubblicata, dopo all'incirca due anni di lavoro, la quarta edizione della
“Guida sui rischi del gioco d'azzardo” patrocinata dal Comune di Saronno in
partenariato con Regione Lombardia, Cooperativa Sociale Onlus, Codici
Ricerca e Intervento, ASST Valle Olona, AST insubria e Cooperativa Lotta
contro l'Emergenza. Hanno patrocinato la sua realizzazione anche
l'Associazione L'Aquilone e IAL Saronno. Sono state 800 le copie distribuite
la scorsa settimana a medici di medicina generale (medici di base), farmacie
e para farmacie, CUP, SERT e alle scuole superiori che hanno partecipato al
progetto.
Il testo ha come obiettivo quello di riportare i risultati emersi dallo studio
conoscitivo “Gambling 2.0 – Ricerca”, che rientra nell'ampio progetto
“Gambling 2.0” realizzato nell'ambito delle azioni volte a contrastare il gioco
d'azzardo patologico. Un progetto sviluppato in due diverse fasi negli ambiti
territoriali di Busto Arsizio e
Saronno, di cui proprio il nostro
Comune è stato ente
organizzatore e capofila, potendo
contare su strette collaborazioni
con enti quali CNR. Il gioco
d'azzardo è un fenomeno sociale in
continua espansione e non
distante da noi: si calcola che nel
nostro paese all'incirca un milione
di persone siano affetti da questa
patologia. Una vera e propria
dipendenza che arriva a coinvolge
diverse fasce di età, ma che si può
“vincere”. All'interno della guida
sono presenti inoltre test di
autovalutazione e alcuni consigli
utili su come affrontare il problema
e a chi potersi rivolgere per
chiedere aiuto.
E’ possibile consultare il libretto
informativo sul sito del Comune di
Saronno.

In evidenza

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE
REFERENDUM COSTITUZIONALE
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DISTRIBUITE 800 COPIE DELLA
“GUIDA SUI RISCHI DEL GIOCO D'AZZARDO”

Alessandro Robecchi
“I cerchi nell’acqua”
Paolo Pasi
“Pinelli. Una storia”
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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
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www.radiorizzonti.org - digitale terrestre canale 880

Martedì 22 settembre
Ore 9.30 all'interno di 'Buona Giornata' Maria Grazia
Buzzetti darà consigli di giardinaggio
Ore 10.28, con replica alle 19.18 Pinuccia e Sergio vi
invitano nella loro cucina per proporvi gustose ricette
da preparare

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

Mercoledì 23 settembre
Sabato 19 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 20 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 11.00 '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 20.33 Santo Rosario

Ore 10.29 con replica ore 19.18, Elvira Rocco
conduce il programma 'Il gioco dei perché?’
Ore 11.03 in replica ore 19.51, Iaia Barzani intervista
Valeria Rossini, professoressa associata di Pedagogia
generale all'Università di Bari, autrice del libro ' Maria
Montessori: Una vita per l'infanzia. Una lezione da
realizzare‘

Giovedì 24 settembre
Ore 9.30 'Arte e artisti', mostre e colloqui con artisti
a cura di Teresella

Venerdì 25 settembre
Ore 10.29 con replica alle ore 19.18, 'Non solo cultura'
a cura di Iaia Barzani
Ore 11.29 con replica ore 21.00, Il Vangelo della
domenica, a seguire 'Popoli: notizie dal mondo che gli
altri non raccontano' condotto da Igea

Sabato 26 settembre
Lunedi 21 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 del territorio
Ore 10.29 con replica ore 19.18, 'Match Point’: sport
locale e nazionale a cura di Paolo e Agostino

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

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

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
Venerdì 18-25 settembre
Mercato zonale Cassina Ferrara
9.00 –13.00
Sabato 19-26 settembre
Mercato contadino
Piazza Mercanti
8.00 –13.00
Domenica 20 settembre
Mercatino dell'usato e delle cose vecchie
Piazza dei mercanti
Mercoledì 23-30 settembre
Mercato settimanale
Piazza Mercanti e vie adiacenti
8.00 –13.00
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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Appuntamenti in città
Sabato 19 settembre

dalle 16.00

Cortile Istituto Padre Monti via Legnani 4

GIUDITTA PASTA LA DIVINA

FESTA DELLA MUSICA

In Villa Gianetti è aperto il nuovo 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)
Visite guidate su prenotazione nei seguenti orari: mar. e gio. 15,30 e 17 sab. e dom. 10.30,
15.30, 17.00 costo € 5,00 a persona
Durante il percorso il visitatore sarà accompagnato dal Diario di Giuditta per riscoprire, attraverso gli oggetti personali della cantante, 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 cinque ambienti: l'atrio della
Villa, il Salotto privato, il Salotto Musicale, la
Galleria degli artisti e la Sala della Voce.
Info: 02 96710246 – 3755963767
collezionegiudittapasta@comune.saronno.va.it

Albero Musicale compie 30 anni.
Per l'anniversario una festa dedicata alla musica dal vivo e contestualmente l'Open Day della
scuola. Ore 16.00 MANAMANA' concerto
spettacolo per bambini;
ore 17.00 INIS FAIL musica tradizionale irlandese; ore 18.30 ALLIEVI IN CONCERTO studenti
dell'Albero Musicale.
Dalle ore 20.00 serata rock e jazz con
COSMOPEDDLERS (pop rock), TEN MINUTES
BEFORE (rock), TAGJAMMIN (alternative
rock), G.O.G. (rock strumentale) VENTO (cantautoriato italiano), THE TEACHER'S (jazz con i
docenti dell'Albero Musicale). Servizio ristoro
per tutta la durata della festa. Misure di sicurezza garantite e affluenza controllata.
Ingresso libero.
In caso di maltempo la manifestazione non avrà
luogo ad eccezione dell'Open Day.
Gruppo Anziani via Marconi 5

GRUPPO ANZIANI SCACCHISARONNO
Presso la sede (comodo parcheggio del Comune) ripartono le iscrizioni ai corsi di propedeutica
degli scacchi e tecnica dell'apprendimento per
riflettere, concentrarsi, decidere nel gioco utile
anche nello studio, sul lavoro e nella vita. I corsi
in sicurezza si possono personalizzare nei giorni e negli orari, divisi per età : dai 6 ai 9 anni, dai
10 ai 14, dai 15 ai 17 e dai 18 agli "...anta".
Riapre inoltre 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 029609133 - 3711179430
(mar e gio dalle 9.30 alle 11.30)
scacchisaronnova@gmail.com

GRUPPO ALICE ODV: INCONTRI
Riprendono gli incontri in presenza in sede,
saranno garantite tutte le misure di sicurezza
anti-Covid19 ed è necessario confermare la
presenza entro il giorno precedente l'incontro a
cui si intende partecipare:
Lunedì 21 settembre ore 20.30:
FAMIGLIE IN RETE,
per familiari di tossicodipendenti
Martedì 22 settembre ore 20.45:
EMOZIONANDO, da vari elementi culturali, la
possibilità di confrontare vissuti ed emozioni.
Sabato 26 settembre ore 14.30:
GIOVANINSIEME, percorso nell'ambito del teatro, del movimento corporeo e dell'arte circense,
per giovani adulti anche con lieve disabilità.
Info: 3356561302 - info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.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.
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.
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.

scrivendo a:

Scheda elettorale
Gli elettori, dopo essere entrati nella cabina elettorale, aver votato e
ripiegato la scheda, devono inserirla personalmente nelle urne
corrispondenti prestando attenzione.
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.
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
mercoledì 23 settembre

ore 18.30

via Biffi 5

BANCA ETICA
Le associazioni aderenti a 4 Passi di Pace organizzano, per chi intende associarsi a Banca Etica, un incontro con esperti per approfondire
l’offerta dei servizi e raccogliere adesioni.
E' necessaria la prenotazione al 3485634309

Venerdì 25 settembre

ore 21.00

Auditorium Aldo Moro viale Santuario 15

PAOLO PASI PRESENTA IL SUO LIBRO
“PINELLI. UNA STORIA”
ANPI Saronno-Caronno, Assemblea Antifascista, Attac Saronno e Università delle Migrazioni
organizzano la presentazione del libro "Pinelli.
Una storia" del giornalista Paolo Pasi (Tg3 Rai).
Saranno presenti l'autore e Silvia Pinelli, una
delle figlie dell'anarchico ucciso nel dicembre
1969 in Questura a Milano, di cui si ripercorrerà
la vicenda biografica, dalla Resistenza a Piazza
Fontana.
All'Auditorium Aldo Moro saranno garantite le
distanze interpersonali di sicurezza.

Sabato 26 settembre

ore 15.00

Cinema Teatro Prealpi

SPORTING SARONNO
La coppia Filippeschi-Gerbi dello Sporting Club
Saronno si è recentemente aggiudicata il titolo di
Campione d'Italia di Doppio Maschile Over 50.
Prossimamente i giocatori saranno protagonisti
del Campionato Nazionale Over 50 a Squadre
che si svolgerà dal 20 settembre a Celle Ligure.
Inoltre Saronno sarà rappresentata dagli atleti
dello Sporting anche nel Campionato Nazionale
Over 55, che si svolgerà a Chivasso dal 27 settembre.

CONCORSO DI POESIA E NARRATIVA
MEMORIAL CORRADO GIACHINO
Proroga del termine per l'invio degli elaborati del
concorso al 2 Novembre 2020. In particolare la
sezione C del Concorso è dedicata al centenario
di Gianni Rodari sul tema della favola, poesia e
racconto. L'invito alla partecipazione è rivolto ai
ragazzi.
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 del
Comune di Saronno www.comune.saronno.va.it
Info: giachino3@alice.it - 3474878156

THE GANG IN CONCERTO
PER LIBERAZIONI FILM FESTIVAL

Mercoledì 30 settembre

L'Università delle Migrazioni di Saronno è lieta
di annunciare l'imminente partenza della seconda edizione del "Liberazioni Film Festival".
Si festeggerà con un concerto del gruppo "The
Gang", che sarà accompagnato per l'occasione
da Renato Franchi e la vocal band "Voci del Partigiano".
Saranno garantite le distanze interpersonali di
sicurezza.

COMMEMORAZIONE
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

Sabato 26 settembre

MUSEO DELLA CERAMICA GIANETTI

ore 11.00

Cimitero di via Milano (secondo cancello)

ore 17.30

Auditorium Aldo Moro viale Santuario 15

ALESSANDRO ROBECCHI
La Libreria Mondadori organizza un incontro
con Alessandro Robecchi per la presentazione
del libro “I cerchi nell'acqua”.
Ingresso gratuito fino all'esaurimento dei posti
disponibili nel rispetto delle misure per la prevenzione della diffusione del coronavirus.
Info: 0249797408

Apertura il sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00
con accesso contingentato. Necessaria la prenotazione: segreteria@museogianetti.it
Corso di Chawan, modellazione a mano, smaltatura e cottura
sabato 17 ottobre dalle 14.30 alle 18.30
sabato 24 ottobre dalle 17.30 alle 19.30.
Info e prenotazioni: didattica@museogianetti.it
029602383

UNITRE-UNIVERSITA' DELLE TRE ETA'
Riparte lunedì 5 ottobre l’anno accademico.
Il calendario dei corsi è consultabile sui siti
www.unitresaronno.it e www.comune.saronno.va.it
Le iscrizioni sono aperte con i seguenti orari
dalle 9.00 alle12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
E' necessario prenotare ai numeri 02967048110296705169 (10.00-12.00/15.00-18.00)
Associazione Paolo Maruti Onlus
Vicolo Santa Marta 9

APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI
ASA e OSS (con rilascio attestato di competenza
con valore di qualifica) corso serale da ottobre
dal lun al ven dalle 18.00 alle 22.00
LIS (Lingua Italiana dei Segni) livello base formula week end - dal 7/11 al 20/12/2020 - sab e
dom dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
INFORMATICA DI BASE – 40 ore diurno dal
10/10 al 19/12/20 tutti i sab dalle 9.00 alle 13.00
TECNICO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 60 ore – serale - dal 29/9 al 21/12/20 tutti i
mar e gio dalle 19.00 alle 21.30
OPERATORE CONTABILITÀ 90 ore – dal 9/01
al 24/04/21 – mercoledì dalle 19.00 alle 21.30 e
sabato dalle 9.30 alle 21.30
SARTO ARTIGIANALE 100 ore diurno - dal
19/01 al 22/06/21 tutti i mar dalle 16.00 alle 20.30
SOS CUCITO BASE 20 ore diurno - dal 22/09 al
10/11/20 tutti i mar dalle 9.00 alle 11.30
La partenza dei corsi BASE di INGLESE,
FRANCESE e TEDESCO, è stata rinviata.
Proseguono ugualmente le iscrizioni.
Le lezioni sono previste in presenza con protocollo anti-covid.
Info: 02/9603249 - info@associazionemaruti.it
www.associazionemaruti.it

RIAPERTURA MUSEO M.I.L.S.
Riapre il Museo delle Industrie e del Lavoro del
Saronnese 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 è gratuito. www.museomils.it

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.

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.
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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
Venerdì 18 – Sabato 19 – Domenica 20 – Lunedì 21 : ore 21.00
MISTER LINK
Animazione, Avventura, Family - durata: 89' - regia : Chris Butler
Sabato 19 – Domenica 20 : ore 17.30
“Lo spettacolo ritorna… in sicurezza !”
CINEFORUM : MARIA ZEF
Drammatico - durata: 105' - regia : Vittorio Cottafavi
Con Renata Chiappino, Siro Angeli, Anna Bellina
Martedì 22 : ore 20.45
Giovedì 24 : ore 15.30 (Lo spettacolo delle 21.00 è al cinema PREALPI)
Evento : BANFF – Mountain Film Festival World Tour Italy 2020
I migliori film di montagna e sport oudoor da BANFF Canada
Giovedì 24 : ore 20.30
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
IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE
Commedia - durata: 117' - regia : Alexandre de la Patelliere, Mathieu Delaporte
Con Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Martina Garcia
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
“Lo spettacolo ritorna… in sicurezza !”
CINEFORUM : MARIA ZEF
Drammatico - durata: 105' - regia : Vittorio Cottafavi
Con Renata Chiappino, Siro Angeli, Anna Bellina
Mercoledì 23 : ore 15.30 – 21.00
Giovedì 24 : ore 21.00
Evento : PAOLO CONTE - VIA CON ME
Musicale, Documentario - durata: 100' - regia : Giorgio Verdelli
Lunedì 28 : 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 libertà.

FARMACIE DI TURNO

- 02 9602243
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