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Un mese di agosto
dedicato alla rimessa in
sesto di alcune zone di
Saronno colpite dal
degrado e imbrattamento
dei vandali. Un intervento
già deciso da tempo e che
si era ormai reso
necessario.
Sono concluse infatti il 20
agosto le operazioni di
riqualificazione della zona
"Ponte Della Vittoria",
un'area notevole e sicuramente di grande impatto visivo situata a due
passi dal centro cittadino e dalle stazioni di treni e autobus, attraversata
giornalmente da migliaia di persone.
La strada è stata chiusa al traffico
per due giorni per effettuare un
idrolavaggio delle superfici
rimuovendo così i vari annerimenti
causati da smog, vegetazione e
muschi. Successivamente si è
operato per la rimozione dei graffiti
che ricoprivano le superfici in pietra.
Il lavoro è stato eseguito dall'azienda
del comasco CleanArt che ha
operato anche il 24 agosto per la
riqualificazione monumentale e
rimozione graffiti dell'obelisco di
Piazza Portici, un monumento
risalente al 1606 divenuto uno dei
simboli della Città di Saronno

In evidenza

PIANO SCUOLA:
ALCUNE LINEE GUIDA
PER LA RIPARTENZA
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Riqualificazione del sottopasso
e dell'obelisco in Piazza Portici
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Seguici su
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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 dal
Santuario di Lourdes
Ogni giorno alle 20.30 la recita del S. Rosario

Sabato 5 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 6 settembre
Ore 8.10 con replica ore 17.30, ‘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

Lunedì 7 settembre
Ore 9.30 Carlo Legnani intervista don Armando
Cattaneo
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”.
11.29 con replica alle ore 21.00, Carla e Niva
propongono 'L'ABC delle erbe e le loro virtù'
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www.radiorizzonti.org - digitale terrestre canale 880

Martedì 8 settembre
Ore 10.28, con replica alle 19,18 Pinuccia e Sergio vi
invitano nella loro cucina per proporvi gustose ricette
da preparare

Mercoledì 9 settembre

Tre’ donn fann
ol mercaa de Saronn

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, 'L'intervista della
settimana', Iaia Barzani intervista Enrica Rodolo,
scrittrice, giornalista del Corriere della Sera e autrice
del libro “I segreti di Backingham Palace”

Sabato 5-12-19-26 settembre
Mercato contadino
Piazza Mercanti
8.00 –13.00

Giovedì 10 settembre

Mercoledì 9-16-23-30 settembre
Mercato settimanale
Piazza Mercanti e vie adiacenti
8.00 –13.00

Ore 11.29 con replica ore 21.00 'Le poesie di Marisa
Colmegna'

Venerdì 11 settembre
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

Speciale elezioni 2020
Venerdì 28 agosto presso la redazione di
Radiorizzonti InBlu si è svolto davanti a vari testimoni
il sorteggio per la trasmissione di programmi elettorali
dei candidati alla carica di sindaco di Saronno
secondo le regole della par condicio. Le interviste si
svolgeranno nella settimana precedente le elezioni in
diretta dalle 11.30 alle 12.00 con replica alle 21.00
sulle onde di Radiorizzonti InBlu.
Il calendario delle interviste:
Lunedì 14 settembre Novella Ciceroni
(Obiettivo Saronno);
Martedì 15 settembre Luca Longinotti (M5S),
Mercoledì 16 settembre Alessandro Fagioli
(Lega, FI, FdI, Sac);
Giovedì 17 settembre Augusto Airoldi
(Pd, Saronno civica per Airoldi, Tu@Saronno),
Venerdì 18 settembre Pierluigi Gilli
(Con Saronno, Azione, Italia viva, Più Europa).
Nella tarda mattinata e per tutto il pomeriggio del 22
settembre, Radiorizzonti seguirà in diretta lo spoglio
delle schede e fornirà i risultati elettorali con ospiti in
studio e in collegamento telefonico.

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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Appuntamenti in città
venerdì 4 settembre

ore 20.45

Lunedi 7 settembre

ore 21.00

Centro Associazioni via Parini 54

Sede AVIS via Marconi, 5

Auditorium Aldo Moro viale Santuario 15

GRUPPO ALICE ODV

ASSEMBLEA SOCI AVIS SARONNO

REFERENDUM COSTITUZIONALE

Dopo l'annullamento della precedente convocazione per l'emergenza Coronavirus, è stata fissata la nuova data dell'assemblea annuale degli
associati presso la sede della sezione comunale.
Oltre alla modalità in presenza, con capienza sala
ridotta in rispetto alle norme anti contagio, sarà
possibile seguire l'assemblea in diretta streaming
(dettagli sul nostro sito: www.avisssaronno.it).
Info: Segreteria AVIS Saronno 02.962.10.71 saronno.comunale@avis.it - www.avissaronno.it

ANPi Saronno-Caronno e Attac Saronno organizzano una serata informativa sul referendum costituzionale del 20 settembre in merito al taglio dei
parlamentari. Interverranno Felice Besostri, costituzionalista e Duccio Facchini, direttore del mensile Altreconomia.

Nella seconda metà del mese 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

Sabato 5 settembre

ore 17.00

Auditorium Aldo Moro viale Santuario 15

TUTTI POSSONO CUCINARE
Franco Parisi, saronnese appassionato di cucina,
già autore del volume “Le diete iniziano sempre il
lunedì”, pubblica il terzo libro di ricette. Per la presentazione si avvale della collaborazione dello
chef Carlo Carpani ," il cuoco pittore " che interverrà sulla differenza tra cucina casalinga e cucina professionale. La pubblicazione del libro è finalizzato alla raccolta fondi per i bimbi
dell'associazione Lega del Filo d'Oro Onlus

SOGGIORNI MARINI E GITA in Liguria
La CNA Pens. di Saronno e organizza, nel rispetto
delle norme emergenza Covid19, gli ultimi 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

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 che la scadenza
del termine per l'invio degli elaborati del concorso
è stata prorogata al 2 Novembre 2020.
La sezione B (adulti) e 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. I migliori elaborati verranno presentati
nell'ambito della mostra 100 Rodari in occasione
dell'Anniversario della Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza. 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 del
Comune di Saronno www.comune.saronno.va.it
Per ulteriori informazioni contattare il responsabile
Sandro Giachino alla mail giachino3@alice.it o al
numero 3474878156.

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
5/2/21 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

AUSER SARONNO INFORMA
Auser Volontariato Saronno è lieta di annunciare
la ripresa delle attività seppure in forma ancora
contenuta. La sede di via Maestri del Lavoro 2 è
aperta al pubblico su appuntamento tutti i lunedì,
mercoledì e venerdì, dalle 10.00 alle 12.00
Info: 02 96709009
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Appuntamenti in città
COMITATO PER LA TUTELA
E LA SALVAGUARDIA
DELL'OSPEDALE DI SARONNO
Chi desidera partecipare agli incontri del Comitato può scrivere alla mail sottoindicata segnalando un proprio indirizzo di riferimento. Verrà ricontattato in
previsione dei prossimi incontri.
Info: comitato.ospedaledisaronno@gmail.com

MUSEO DELLA CERAMICA GIANETTI
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 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 di una Chawan,la tazza da thè giapponese.
Sabato 17 ottobre dalle 14.30 alle 18.30
sabato 24 ottobre dalle 17.30 alle 19.30 e poi a seguire cottura.
Tutte le attività saranno attivate nel rispetto delle norme anti Covid19 vigenti.
Info e prenotazioni: didattica@museogianetti.it tel 029602383
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
al Museo 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

PIANO SCUOLA:
ALCUNE LINEE GUIDA
PER LA RIPARTENZA
Indicazioni fornite dal Ministero
dell'Istruzione
1. Quando si torna a scuola?
Le lezioni riprenderanno il 14 settembre. Il servizio
scolastico sarà erogato con le lezioni in presenza.
Solo in caso di una nuova sospensione delle
attività in presenza, dovuta a motivi emergenziali,
si renderà necessario il ricorso alla Didattica
Digitale Integrata per tutti gli altri gradi di scuola.
Gli orari d'ingresso saranno definiti dai dirigenti
scolastici.
2. Le lezioni in aula si svolgeranno con la
mascherina?
Il Comitato Tecnico Scientifico per l'emergenza
(CTS) indica che nelle situazioni in cui non sia
possibile garantire il distanziamento fisico
descritto, sarà necessario l'utilizzo della
mascherina per gli studenti di età superiore a 6
anni. Nelle Scuole dell'Infanzia le mascherine
devono essere indossate dal personale. Per gli
alunni con disabilità la mascherina non è d'obbligo
qualora l'uso continuativo non sia compatibile con
la disabilità stessa, mentre per il personale
addetto si potranno prevedere ulteriori dispositivi
di protezione individuali. Le mascherine saranno
fornite quotidianamente a personale e studenti.
3. Se un alunno o un operatore scolastico ha la
febbre può andare a scuola?
No. Il Protocollo di sicurezza prevede l'obbligo di
rimanere a casa in presenza di temperatura oltre i
37,5° o altri sintomi simil-influenzali. E' questa una
misura di prevenzione della possibile diffusione
del virus nel tragitto casa-scuola e sui mezzi di
trasporto.
4. Servizio mensa, pre e post scuola
Ove non sono presenti locali mensa, il pasto potrà
avvenire in aula garantendo l'opportuna aerazione
e sanificazione degli ambienti e degli arredi
utilizzati. I servizi pre e post scuola saranno
garantiti nel rispetto delle indicazioni organizzative
generali.
5. Gestione di casi sospetti
Ogni scuola individua un Referente scolastico per
COVID-19, il quale svolge un ruolo di interfaccia
con il Dipartimento di prevenzione. In presenza di
casi con sintomi sospetti, il soggetto è ospitato in
una stanza dedicata con la presenza di un adulto
incaricato in attesa dell'arrivo dei genitori.
Per visualizzare l’informativa completa
www.istruzione.it/rientriamoascuola
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GIUDITTA PASTA LA DIVINA
Dal 12 settembre 2020 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 con possibilità di visite guidate a
pagamento
Info: collezionegiudittapasta@comune.saronno.va.it
Ufficio Cultura 02 96710246

LA BIBLIOTECA INFORMA
La Biblioteca Civica prosegue l'apertura 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).
Chiusura estiva dal 10 al 14 agosto. Per agevolare le famiglie con bambini da
0 a 14 anni prosegue 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.
Per usufruire dei servizi della biblioteca è necessario essere iscritti. Per le
nuove iscrizioni la procedura è la seguente:
- scaricare il modulo dal sito http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it/;
- compilarlo in ogni sua parte con i dati di chi si vuole iscrivere,
(per i minorenni il modulo dev'essere firmato da un genitore);
- inviare la scansione del modulo e della tessera sanitaria all'indirizzo mail
biblioteca@comune.saronno.va.it.
Con la registrazione dei dati l'iscrizione è subito attiva.

UNITRE-UNIVERSITA' DELLE TRE ETA'
Lunedì 5 ottobre riparte il nuovo anno accademico con grandi novità. Il calendario e le tipologie dei corsi sono visitabili sul sito www.unitresaronno.it. Da
lunedì 14 settembre sono aperte le iscrizioni con i seguenti orari 9.00-12.00 /
15.00-18.00. Ricordiamo che è necessario prenotare un numero progressivo
che può essere richiesto telefonicamente al numero 02967048110296705169, nei seguenti orari 10.00-12.00/15.00-18.00, oppure presentarsi
nel giorno indicato nella email che è stata inviata a chi ha effettuato la prenotazione online. La ripresa sarà in totale sicurezza, rispettando scrupolosamente
i protocolli anti-contagio covid19. Purtroppo la consueta inaugurazione di inizio anno è sospesa.
Info: segreteria@unitresaronno.it - 02 96704811

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

40 anni di attività

Gerenzano (VA) - via Trieste, 10 - tel. 02 9681719
Stampa offset & digitale piccoli e grandi formati

4

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno

5

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno

8

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno

Appuntamenti al cinema
ARENA CASA MORANDI
CINEMA SOTTO LE STELLE 2020
Viale Santuario, 2
www.cinemasaronno.it - tel. 328 6619831
Evento : Omaggio a Ennio Morricone
NUOVO CINEMA PARADISO
Drammatico - durata: 119' - regia : Giuseppe Tornatore
Con Philippe Noiret, Salvatore Cascio, Jacques Perrin
Venerdì 4 : ore 21.00
IL GRANDE PASSO
Commedia - durata: 96' - regia : Antonio Padovan
Con Stefano Fresi, Giuseppe Battiston, Flavio Bucci
Sabato 5 : ore 21.15
ONWARDS – Oltre la magia
Animazione, Avventura - durata: 102' - regia : Dan Scanlon
Domenica 6 : ore 21.15
MAI RARAMENTE A VOLTE SEMPRE
Drammatico - durata: 101' - regia : Eliza Hittman
Con Sidney Flanigan, Talia Ryder, Ryan Eggold
Mercoledì 9 : ore 21.15
Evento : ANIMATI DI SARONNO
1° Festival di Corti di Animazione
Ingresso Gratuito
Giovedì 10 : ore 21.00
CINEMA SILVIO PELLICO
Via Silvio Pellico 4
www.cinemasaronno.it - tel. 02 9976 8085 – fax 02 9976 8017
UNA SIRENA A PARIGI
Commedia sentimentale - durata: 102' - regia : Mathias Malzieu
Con Tcheky Karyo, Rossy De Palma, Marylin Lima
Venerdì 4 : ore 21.15
Sabato 5 – Domenica 6 : ore 17.30 - 21.15
Lunedì 7 - Martedì 8 : ore 21.15

FARMACIE DI TURNO

Evento : BTS – Break The Silence : The movie
Musicale, Documentario - durata: 104' - regia : Jun-Soo Park
Giovedì 10 : ore 21.00
CINEFORUM 2019/20
Riprende il cineforum sospeso lo scorso febbraio da martedì 15 settembre
con il film PANAMA PAPERS
Tutti i dettagli sul nostro sito www.cinemasaronno.it
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