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Grafica a cura del Maestro Andrea Sgarzi

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE
BALLOTTAGGIO

CELEBRAZIONE DI
COMMEMORAZIONE
AI CADUTI
SARONNESI
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Parrocchia Regina Pacis e
Museo Mils per la
Festa del Nonno
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E' in pubblicazione dal giorno 25 settembre sulla home page del sito
istituzionale del Comune di Saronno il bando per le imprese,
nell'ambito del bando generale di Regionale Lombardia in favore dei
Distretti del Commercio.
Il bando, finanziato da Regione Lombardia, prevede l'assegnazione
di contributi a fondo perduto in conto capitale e spese correnti volti a
sostenere le imprese dei settori del commercio, della ristorazione,
dell'intrattenimento, del terziario e dell'artigianato artistico e di
servizio, favorendo l'adozione di nuovi modelli strutturali,
organizzativi ed operativi che permettano la ripartenza delle attività
interrotte e l'avvio di nuove attività che vadano a compensare le
inevitabili chiusure imposte dalla crisi dovuta all'emergenza Covid19.
Il bando è stato condiviso con un ampio partenariato composto
dall'Associazione del Distretto Urbano del Commercio di Saronno,
Confcommercio Ascom di Saronno, Camera di Commercio I.A.A. di
Varese, Confesercenti Regionale Lombardia sede territoriale di
Va r e s e , C o n f a r t i g i a n a t o I m p r e s e d i Va r e s e , U n i a s c o m
Confcommercio di Varese, Ascomfidi di Varese.

In evidenza
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BANDO REGIONE LOMBARDIA PER LA
RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE

Gruppo Anziani
Città di Saronno
Ginnastica ultra dolce
Scacchi – Castagne in piazza
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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

Venerdì 2 ottobre - Speciale elezioni
Ore 21.00 Confronto in diretta fra i candidati
sindaci Alessandro Fagioli e Augusto Airoldi

Sabato 3 ottobre
Ore 10.29 in replica ore 19.13 'Dalla parte del
cittadino' a cura di Gianni Branca
Ore 11.29 in replica ore 21.00, 'Nel blu dipinto di blu'
programma musicale a cura di Massimo Tallarini
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www.radiorizzonti.org - digitale terrestre canale 880

Ore 10.29 con replica ore 19.13,'Match Point'
trasmissione sportiva con notizie di sport locale e
nazionale” a cura di Paolo e Agostino. Ospiti di
questa settimana i dirigenti della Caronnese Calcio
Ore 11.29 con replica alle ore 21.00, Carla e Niva
propongono 'L'ABC delle erbe e le loro virtù'

Lunedì 5 ottobre - Speciale elezioni
Dalle ore 15.00, diretta dagli studi con ospiti,
commenti, interviste per seguire lo spoglio delle
schede del ballottaggio

Martedì 6 ottobre
Ore 9.30 all'interno di 'Buona giornata' Maria Grazia
Buzzetti darà consigli utili per il giardinaggio
Ore 10.29 con replica ore 19.13 Pinuccia e Sergio
stuzzicano l'appetito con le loro ricette di cucina

Mercoledì 7 ottobre
Ore 10.29 con replica ore 19.13, Elvira Ruocco conduce
il programma 'Il gioco dei perché?'
Ore 11.03 in replica ore 19.44, Iaia Barzani intervista
Maurizio Tarantino, direttore Istituzioni ed attività
culturali del Comune di Ravenna sulle iniziative delle
celebrazioni di Dante

Domenica 4 ottobre

Giovedì 8 ottobre

Ore 8.10 con replica ore 19.45, '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', il piacere della lettura
insieme a 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 in replica ore 19.13, ospite di Gabriella la
nostra concittadina Suor Chiara Lorena Gallo delle
Clarisse di Cortona che illustrerà le vocazioni e la vita
quotidiana in convento
Ore 11.29 con replica ore 21.00 'Appuntamento al
cinema', rassegna dei film in programmazione nelle
sale a cura di Gianni Branca con la partecipazione di
Mike e Vittorio Mastrorilli

Lunedi 5 ottobre
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

Sabato 10 ottobre
Ore 10.29 in replica ore 19.13 'Dalla parte del
cittadino' a cura di Gianni Branca.
Ore 11.29 in replica ore 21.00, 'Nel blu dipinto di blu'
programma musicale a cura di Massimo Tallarini

Da lunedì a sabato
Ore 8.17 e 10.23, da lun. a sab.
Domenica ore 8.40 L'Agenda di Radiorizzonti

Tre’ donn fann
ol mercaa de Saronn
Sabato 3 - 10 - 17 - 24 ottobre
Mercato contadino
Piazza Mercanti
8.00 – 13.00

Mercoledì 7 - 14 - 21 - 28 ottobre
Mercato settimanale
Piazza Mercanti e vie adiacenti
8.00 – 13.00

Venerdì 9 - 16 - 23 - 30 ottobre
Mercato zonale Cassina Ferrara
9.00 – 13.00

Domenica 18 ottobre
Mercatino dell'usato e delle cose vecchie
Piazza dei mercanti

Domenica 25 ottobre

Venerdì 9 ottobre
Ore 10.29 con replica ore 19.13, 'Incontri con l'Arte' a
cura di Teresa Santinelli
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

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

continua a pagina 6
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SARONNO AL BALLOTTAGIO
Il primo turno delle elezioni comunali 2020 ha comportato il ballottaggio tra il sindaco uscente Alessandro Fagioli (36.61% di voti) candidato per
la Lega con Forza Italia, Fratelli d'Italia e Saronno al Centro e Augusto Airoldi (34.62% di voti), sostenuto dal Pd, da Tu@ Saronno e lista Airoldi.
Durante la prima tornata elettorale le tre liste rimaste fuori dal ballottaggio hanno totalizzato i seguenti risultati:
§ Lista civica Obiettivo Saronno: 12.57% di voti;
§ Lista civica Con Saronno insieme ad Azione, Italia Viva, +Europa, Unione Italiana: 11.75% di voti;
§ Movimento 5 stelle: 4.45% di voti.
Tutti i saronnesi sono chiamati nuovamente alle urne DOMENICA 4 (dalle 7.00 alle 23.00) e LUNEDI' 5 OTTOBRE 2020 (dalle 7.00 alle 15.00). Lo
spoglio delle schede elettorali avverrà al termine delle votazioni.

ALESSANDRO FAGIOLI
nato a Saronno (VA)
il 24-09-1972

AUGUSTO AIROLDI
nato a Saronno (VA)
il 14-01-1959

w w w. t i p o g r a f i a c a r e g n a t o . c o m

Stampa
40 anni di attività
offset & digitale
piccoli e grandi formati

Gerenzano (VA)
via Trieste, 10 - tel. 02 9681719
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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 anche agli elettori positivi al Covid-19,
in quarantena ospedaliera o domiciliare, e a tutti coloro che si trovano in
isolamento fiduciario.
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.
Scheda elettorale
Gli elettori, dopo essere entrati nella cabina elettorale, aver votato e ripiegato
la scheda, devono inserirle personalmente e prestando attenzione alle urne
corrispondenti.
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 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:
·
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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CELEBRAZIONE DI COMMEMORAZIONE AI CADUTI SARONNESI
Alle ore 11 di mercoledì 30 settembre, presso il Cimitero Maggiore di
Saronno in via Milano, si è tenuta la
Cerimonia per la Commemorazione dei Caduti saronnesi in Russia
durante l'ultima guerra mondiale. In
omaggio a tutti quei saronnesi che
durante il secondo conflitto mondiale hanno perso la vita, è stata
deposta una composizione floreale
in presenza dell'Amministrazione
comunale, dell'Associazioni
d'Arma in congedo e del Cavalier
Sergio Ferrario, presidente regionale dell'Associazione Nazionale
Famiglie dei Caduti e Dispersi in
Guerra. Non è mancato l'intervento
e la benedizione di Monsignor don
Armando Cattaneo al Monumento
ai Caduti.
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Appuntamenti in città
CALENDARIO COMUNALE DEGLI EVENTI
(FIERE E SAGRE) ANNO 2020
Il Comune di Saronno, in adeguamento alle
direttive emanate da R.L. 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 2020
dovrà essere presentata dagli organizzatori
istanza per lo svolgimento della
fiera/sagra/manifestazione da realizzarsi nel corso
dell’anno 2021 con le modalità
indicate sul sito web istituzionale
(www.comune.saronno.va.it).

GIUDITTA PASTA LA DIVINA
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 / 1518 (ingresso gratuito). Visite guidate su prenotazione mar. e gio. 15.30 e
17.00 / sab. e dom. 10.30, 15.30, 17.00 costo € 5 .
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 ospita la raccolta per 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, la Sala
della Voce.
Info: 02 96710246 – 3475414150
collezionegiudittapasta@comune.saronno.va.it
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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
BURRACO FATALE
Commedia - durata: 95' - regia : Giuliana Gamba
Con Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Paola Minaccioni, Loretta Goggi
Venerdì 2 : ore 21.00
Sabato 3 : ore 17.30 – 21.15
Domenica 4 : ore 17.30 – 21.00
Lunedì 5 : ore 21.00
“Lo spettacolo ritorna… in sicurezza !”
MARRIAGE STORY – Storia di un Matrimonio
Drammatico - durata: 110' - regia : Noah Baumbach
Con Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern
Martedì 6 : ore 20.45
Giovedì 8 : ore 15.30 – 21.00
LA GRANDE ARTE AL CINEMA :
MALEDETTO MODIGLIANI
Docu-film - durata: 90' - regia : Valeria Parisi
Venerdì 16 : ore 15.30 – 21.00

CINEMA PREALPI
Piazza Prealpi 1- www.cinemasaronno.it - tel. 02 9624 8850
LACCI
Commedia drammatica - durata: 110' - regia : Daniele Luchetti
Con Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno, Alba Rohrwacher
Giovedì 1 : ore 21.00
Sabato 3 : ore 17.30 – 21.00
Domenica 4 : ore 15.30 – 21.00
Lunedì 5 : ore 21.00
“Lo spettacolo ritorna… in sicurezza !”
MARRIAGE STORY – Storia di un Matrimonio
Drammatico - durata: 110' - regia : Noah Baumbach
Con Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern
Mercoledì 7 : ore 15.30 – 21.00
LA GRANDE ARTE AL CINEMA :
MALEDETTO MODIGLIANI
Docu-film - durata: 90' - regia : Valeria Parisi
Lunedì 12 : ore 15.00 – 21.00

FARMACIE DI TURNO
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