Settimanale dell’Amministrazione Comunale - Anno XXXIII n. 19 del 9 Ottobre 2020

Grafica a cura del Maestro Andrea Sgarzi

ESITO BALLOTTAGGIO

pag. 4

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE

pag. 5

Care concittadine e cari concittadini,
la scorsa domenica e lo scorso lunedì mi avete eletto vostro Sindaco. Vi
ringrazio per la fiducia che mi avete così ampiamente accordato. A quanti di
voi non mi hanno votato chiedo di guardare con fiducia e obiettività a ciò che
io e la mia squadra faremo per la nostra Saronno.
Ci avete chiesto di rinnovare la modalità di amministrare la città, di rendere
più facilmente accessibili e più efficienti i servizi comunali, di difendere le sorti
del nostro Ospedale, di garantire l'apertura dei servizi di pre e post scuola. Ma
anche di migliorare la qualità della vita nella nostra città, di ridurre il traffico di
solo attraversamento che la paralizza in alcune ore del giorno, di porre
massima attenzione al recupero dell'area ex- Isotta-Fraschini: in altre parole,
una città diversa. Ho già iniziato a lavorare su questi temi e conto, nei prossini
giorni, di darvi i primi riscontri.
In campagna elettorale ho
promesso una Amministrazione
che dialoga con i cittadini. Per
questo motivo lo scorso
mercoledì sono tornato al
mercato da Sindaco eletto per
incontrare e ringraziare i tanti
saronnesi che mi hanno votato,
ma anche per ascoltare, da
Sindaco, le loro richieste. Sempre per questo motivo, ritornerò a breve nei
diversi quartieri della città per incontrare i saronnesi accompagnato dai miei
assessori.
Tutti assieme possiamo far ripartire Saronno, possiamo guardare con
maggiore fiducia al futuro pur in un periodo segnato da molte difficoltà
economiche e incertezze sanitarie dovute al persistere dei contagi da Covid19. A questo proposito invito ciascuno di voi a seguire coscienziosamente le
indicazioni delle autorità sanitarie nazionali e regionali.
Augusto Airoldi, Sindaco.

In evidenza
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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 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

Domenica 11 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

Lunedi 12 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
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 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
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Martedì 13 ottobre
Ore 9.30 all'interno di Buona Giornata, Maria Grazia
Buzzetti darà utili consigli di giardinaggio
Ore 10.29 con replica ore 19.13, Pinuccia e Sergio
stuzzicheranno l'appetito con le loro ricette di cucina

Tre’ donn fann
ol mercaa de Saronn

Mercoledì 14 ottobre

Sabato 10 - 17 - 24 ottobre
Mercato contadino

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
Giulio Busi, scrittore e saggista autore del libro
Cristoforo Colombo - Il marinaio dei segreti

Giovedì 15 ottobre
Ore 10.29 in replica ore 19.13, Gabriella ed Emilio
intervistano Francesco Virgili, Simone Truglio e Sara
Shaimi della Associazionei Intercultura Saronno
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

Venerdì 16 ottobre
Ore 10.29 con replica ore 19.13, Economia e finanza
a cura di Rina Sormani
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

Piazza Mercanti
8.00 – 13.00

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

Venerdì 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

Sabato 17 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
L'Agenda di Radiorizzonti
Ore 8.17 e 10.23, da lunedì a sabato,
Domenica ore 8.40

Domenica 25 ottobre
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 9 ottobre

ore 21.00

L'Isola che non c'è, via Biffi 5

GLI EFFETTI SOCIALI E PSICOLOGICI
DELLA PANDEMIA COVID
A partire da un articolo del filosofo Roberto Esposito Siamo tutti vulnerabili. La lezione di Simone
Weil, si propone l'avvio di una riflessionediscussione sugli effetti sociali e psicologici della
pandemia Covid, in particolare legati ai temi
della nostra fragilità e all'obbligo della condivisione nei confronti di chi soffre. L'incontro sarà
condotto da Giuseppe Uboldi.
Gli articoli di noti filosofi su questo tema sono
disponibili sul nostro sito.
Per garantire le misure di sicurezza anti-Covid19
si chiede di utilizzare le mascherine, rispettare il
distanziamento e confermare la partecipazione
con un messaggio Whatsapp al n. 3485634309
info: www.isola.saronno.net

Venerdì 9 ottobre

Sabato 10 ottobre

dalle 10.00 alle 19.00

Mondadori Bookstore, via Portici 12

ore 21.00

Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 15

SUMATRA E GIAVA
Per gli incontri dell'Angolo dell'Avventura, Marco
Trucchi presenta un viaggio tra villaggi tradizionali, vulcani e straordinari tesori archeologici
nell'arcipelago indonesiano.
Quest’ultimo comprende migliaia di isole, ognuna con ambienti naturali, gruppi etnici, culture,
architetture e costumi propri: Sumatra e le isole
Mentawai sono uno scrigno di antiche culture;
Giava, erede di un'antica civiltà, conserva straordinari monumenti buddisti e indù, tra i più maestosi e spettacolari del mondo, e impressionanti
vulcani.
Ingresso libero, nel rispetto delle attuali norme
anti-covid.
Info: www.angolodellavventura.com

Sabato 10 ottobre

ore 15.00

Museo della Ceramica G.Gianetti, via Carcano 9

INCONTRO CON L'AUTORE

IL TEATRO DELLE LETTERE

Incontro con l'autrice Sabrina Grementieri e firma-copie dei suoi romanzi: Esprimi un desiderio
e Il calore della neve.
Info: 0249797408 - mondadorisaronno@libero.it

Racconti e filastrocche in rima sulle lettere e
l'alfabeto. A seguire laboratorio con l'argilla.
Dalle 15.00 alle 17.00 i bambini trasformeranno
le lettere del loro nome in fantastici personaggi
che raccontano come siamo. Ingresso contingentato con prenotazione.
Info e iscrizioni: 029602383 - 3466424164

Sabato 10 ottobre

dalle 8.00 alle 13.00

Mercato Contadino, Piazza dei mercanti

CONSUMI O SCEGLI?
Esiste un caffè che non è amaro per chi lavora? Il
Sandalo Altromercato, con un proprio gazebo,
presenta Caffè Manifesto un prodotto simbolo del
commercio equosolidale per ricordarne i valori e
per costruire assieme un mondo migliore per tutti.
Un'iniziativa che, con un buon caffè, chiede alle
persone di rendersi conto della differenza tra consumare e scegliere e della necessità di ridurre,
con i propri acquisti, lo sfruttamento dei lavoratori e tutelare l'ambiente. Degustazione e vendita.
Info: 0209280295 - info@ilsandalo.eu
www.ilsandalo.eu

Sabato 10 ottobre
Palestra di arrampicata, via Roma

FESTA DI CHIUSURA
DELLA PALESTRA DI ARRAMPICATA
Rinviata dallo scorso sabato, la festa prevede
prove di arrampicata con assistenza degli istruttori CAI. Programma: ragazzi dalle 14.30 alle
16.00, giovani e adulti dalle 16.00 alle 17.30.
Ingresso gratuito. Sarà d'obbligo l'uso della
mascherina (tranne durante l'esercizio
dell'arrampicata) e il rispetto del distanziamento.
I ragazzi dovranno essere accompagnati da un
adulto per la compilazione della autocertificazione Covid.
Info: www.caisaronno.it

Sabato 10 – domenica 25 ottobre
via Padre Reina 14-16

RECITAL PIANISTICO
L'associazione culturale Le Stanze della Musica
ha il piacere di presentare due recital pianistici
degli allievi della Masterclass di pianoforte del M°
Pier Francesco Forlenza tenuti recentemente
presso l'auditorium dell'associazione. Sabato 10
ottobre ore 18.00 concerto dei pianisti Bruno
Billone, Sophia Zanoletti e Michael Jennings.
Musiche di Beethoven, Skrjabin, Bach. Secondo
concerto domenica 25 ottobre con i pianisti Yao
Ling Liang, Anna Ghilotti, Pietro Nicolaci, Amedeo D'Andrea. Musiche di Beethoven, Chopin,
Bartok, Mozart. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
info@lestanzedellamusica.org - 3665980980

TESSERAMENTO EMERGENCY
Per sottoscrivere o rinnovare la tessera di Emergency per l'anno 2021, Emergency Saronno è
presente sabato 10 ottobre, mattino e pomeriggio, presso la Bottega Contadina, via Togliatti
21b. Un gazebo sarà presente anche in piazza
Libertà, sabato dalle 14.00 alle 18.00 e domenica
dalle 8.30 alle 13.30
Info: saronno@volontari.emergency.it
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AUGUSTO AIROLDI,
NUOVO SINDACO DI SARONNO
E' stata del 48.09% l'affluenza
alle urne per il ballottaggio del 4
e 5 ottobre, quasi il 15% in
meno rispetto al primo turno. Ad
avere la meglio, Augusto
Airoldi, sostenuto dal Pd, da
Tu@Saronno e lista Airoldi con
l'apparentamento di Obiettivo
Saronno e l'appoggio della lista
civica Con Saronno e di
+Europa, Italia Viva, Azione
Unione Italiana, che ha
totalizzato il 59.99% di
preferenze rispetto al 40.01%
di voti ottenuti dal candidato
leghista Alessandro Fagioli
con Forza Italia, Fratelli d'Italia
e Saronno al Centro.
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CONSIGLIERI ELETTI 2020
Per la lista n. 4 SARONNO CIVICA AUGUSTO AIROLDI SINDACO
collegata con il candidato eletto sindaco
1) LAURA SUCCI
2) ANDREA PICOZZI
3) MATTIA CATTANEO
Per la lista n. 5 TU@ SARONNO AIROLDI SINDACO
collegata con il candidato eletto sindaco
1) FRANCO CASALI
2) NOURHAN MOUSTAFA
Per la lista n. 6 PD AIROLDI SINDACO 2020
collegata con il candidato eletto sindaco
1) FRANCESCO DAVIDE LICATA
2) ILARIA MARIA PAGANI
3) MAURO EDOARDO ROTONDI
4) MAURO DOMENICO LATTUADA
5) GIULIA CORINNA MAZZOLDI
6) SIMONE GALLI
Per la lista n. 7 OBIETTIVO SARONNO
collegata con il candidato eletto sindaco
1) NOVELLA CICERONI
candidata alla carica di sindaco non eletta
2) LUCA AMADIO
3) LUCA DAVIDE
4) CRISTIANA DHO
Per il gruppo di liste:
n. 8 FORZA ITALIA BERLUSCONI
n. 9 LEGA LOMBARDA SALVINI LOMBARDIA
n. 10 SARONNO AL CENTRO IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
n. 11 GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA
1) ALESSANDRO FAGIOLI
candidato alla carica di sindaco non eletto
Per la lista n. 8 FORZA ITALIA BERLUSCONI
1) AGOSTINO DE MARCO
Per la lista n. 9 LEGA LOMBARDA SALVINI LOMBARDIA
1) RAFFAELE FAGIOLI
2) CLAUDIO SALA
3) RICCARDO FRANCESCO GUZZETTI
4) PIERANGELA GIUSEPPINA VANZULLI
Per la lista n. 11 GIORGIA MELONI FRATELLI D' ITALIA
1) GIANPIETRO GUAGLIANONE detto GP
Per il gruppo di liste:
n. 2 LISTA CIVICA CON SARONNO GILLI SINDACO
n. 3 +EUROPA ITALIA VIVA AZIONE UNIONE ITALIANA
1) PIERLUIGI GILLI
candidato alla carica di sindaco non eletto
Per la lista n. 2 LISTA CIVICA CON SARONNO GILLI SINDACO
1) GABRIELE MUSARO'
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Appuntamenti in città
Domenica 11 ottobre
SARONNO COME ASSISI

ore 15.30

A causa dell'emergenza sanitaria quest'anno
non è possibile realizzare ad Assisi la nuova
edizione della Marcia per la Pace. In sua sostituzione verrà organizzata una catena umana che
collegherà Perugia con Assisi rispettando tutte le
norme anti-Covid previste per le manifestazioni
pubbliche. Lo stesso giorno a Saronno il Coordinamento 4 Passi di Pace invita la cittadinanza a
ritrovarsi per formare una catena umana che
unirà due punti opposti della città. Le zone di riferimento per entrare nella catena saranno: via
Roma, angolo via Miola; Piazza Libertà; marciapiede di fronte alla Chiesa San Francesco; marciapiede del Santuario.
I partecipanti non formeranno la catena tenendosi per mano ma reggendo nastri colorati e bandiere della Pace. Partecipazione di musicisti ed
altri artisti sul tragitto della catena. Sarà attivo un
servizio d'ordine per assicurare il rispetto delle
disposizioni anti Covid 19.
La manifestazione terminerà alle ore 17.00.
I partecipanti sono invitati a portare la bandiera
della Pace o un nastro colorato di tre metri.
Info: 3485634309

Domenica 11 ottobre

ore 16.00

Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 15

IL DIAVOLO: REALTÀ E FICTIO IN DANTE
L'Associazione Paolo Maruti offre alla cittadinanza due incontri su Dante:
Domenica 11 Ottobre:
Il diavolo: realtà e fictio in Dante
Domenica 8 Novembre: L'escatologia intermedia: il Purgatorio di Dante.
Il relatore sarà il Prof. Vittorio Cozzoli, poeta e
dantista, laureato all'Università Cattolica di Milano, autore di diversi libri e ospite di trasmissioni
RAI.
Info: 029603249 - info@associazionemaruti.it
www.associazionemaruti.it

Domenica 11 ottobre

Ristorante Mezzaluna via Novara 53

ALVERITIVO

La Commissione Famiglia della Comunità Pastorale Crocefisso Risorto organizza per le coppie
l'incontro sul tema I cinque linguaggi
dell'amore a cura dell'Associazione Incontro
Matrimonio Lombardia. Ingresso libero nel
rispetto dellle orme anti-Covid
Info: 02 9602379

Giovedì 15 ottobre

-

-

-

ore 20.45

Gruppo Alice, Centro Associazioni via Parini 54

GESTIRE IL CONFLITTO
AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
Primo incontri di confronto sul conflitto nelle
relazioni familiari, condotto dalle psicologhe
Chiara Colombo e Silvia Bosio. Seguiranno
altri quattro incontri a cadenza quindicinale. La
partecipazione è libera e gratuita. Saranno
garantite tutte le misure di sicurezza antiCovid19, ed è necessario confermare la presenza entro il giorno precedente l'incontro.
Info: 3356561302 - info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it

Mercoledì 14 ottobre

ore 20.45

Cinema Silvio Pellico

THE MILKY WAY
La seconda edizione del Liberazioni Film Festival prende il via con la proiezione di The milky
way, un film sulla tragedia dei passaggi di persone migranti tra Francia e Italia, tra repressione e
solidarietà. Chiacchierata finale con il regista
Luigi D'Alife, presente in sala.
Si consiglia di presentarsi in anticipo per evitare
assembramenti presso il Cinema Silvio Pellico di
Saronno, dove saranno garantite le distanze
interpersonali di sicurezza.
Prevendita biglietti al 3358480240.

NUOVO DCPM – 7 ottobre 2020

-

Mercoledì 14 ottobre

I CINQUE LINGUAGGI DELL'AMORE

Misure urgenti connesse con la proroga
dello Stato di emergenza da Covid-19
-

ore 16.00

Parrocchia Regina Pacis, via XXIV maggio 1

Proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021.
Mascherina obbligatoria anche all'aperto. Il divieto non
riguarda i bambini sotto i sei anni, chi fa sport e le persone
con patologie e disabilità non compatibili con l'uso della
mascherina.
Divieto di assembramento e distanziamento fisico
obbligatorio di almeno un metro.
Con temperatura corporea superiore ai 37,5°, rimanere a
casa.
Rimangono validi i protocolli anti contagio previsti per
specifiche attività economiche e produttive.
Sono previste sanzioni da 400 ad un massimo di 1000
euro per chi non rispetta le disposizioni previste dal
DPCM.
Per chi ha contratto il Covid e viola la quarantena
obbligatoria, è prevista una sanzione penale con l'arresto
da 3 ai 18 mesi e un'ammenda da 500 a 5000 euro.
Tampone obbligatorio per chi rientra in Italia da Gran
Bretagna, Olanda, Belgio, Croazia e Repubblica Ceca.
Per cinema, teatri e concerti, resta valido il limite di 200
persone per gli spettacoli al chiuso e 1000 persone per
quelli all'aperto.

Inaugurazione della nuova sede dell'Alveare di
Saronno presso il ristorante dell'Hotel La Rotonda dalle 18.15 e alle 19.00 (due turni). L'Alverare
di Saronno propone l'avvicinamento dei piccoli
produttori del territorio ai cittadini permettendo a
questi ultimi di fare la spesa a filiera corta. I produttori del progetto faranno assaggiare gratuitamente formaggi, salumi, stuzzichini.
L'evento è gratuito previa iscrizione 3493508160
o marina@alvearedisaronno.it e si svolgerà nel
rispetto dei regolamenti COVID. L'ingresso è consentito esclusivamente con mascherina e previa
misurazione della temperatura. L'iscrizione si
considera valida al ricevimento di conferma della
richiesta.

Mercoledì 14 ottobre

ore 20.30

Via Marconi 5

GRUPPO ANZIANI CITTA' DI SARONNO
ScacchiSaronno organizza corsi di propedeutica al gioco degli scacchi per fasce d'età con giorni ed orari personalizzati. Da mercoledì 14 ottobre, per 5 settimane, torneo aperto a tutti. Per le
iscrizioni contributo libero da devolvere alla scuola di Scacchi per ipo-non vedenti di Saronno.
Info: 3711179430 scacchisaronnova@gmail.com
Riprendono i corsi di ginnastica ultra dolce per
anziani.
Domenica 18 ottobre in Piazza Libertà, in collaborazione con la sezione locale della Croce
Rossa Italiana, distribuzione di castagne arrostite
e vin brulè.
Info: segreteria 029603133
da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 11.30.
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Appuntamenti in città
Giovedì 15 ottobre

dalle 16.00 alle 18.00

SPORTELLO DI CONSULENZA LEGALE
Al giovedì con cadenza quindicinale sarà attivo
uno sportello gratuito di orientamento e informazione legale al cittadino. Il servizio garantirà
informazione per tutela della persona , eredità e
successioni, casa, famiglia, lavoro, commercio.
Per informazioni e appuntamenti: 0296710264
sportellolegale@comune.saronno.va.it.

Venerdì 16 ottobre

ore 20.45

L'Isola che non c'è, via Biffi 5

CINEFORUM: DOLLS
Riprende il cineforum dedicato al cinema giapponese, interrotto lo scorso febbraio, con il film
di Takeshi Kitano Dolls (2002). Kitano si ispira
agli antichi spettacoli di marionette per costruire
una metafora sulla vita, la morte e il destino. Presentazione a cura di Stefano Giusto.
Per garantire le misure di sicurezza anti-Covid19
si chiede di utilizzare le mascherine, rispettare il
distanziamento e confermare la partecipazione
con un messaggio Whatsapp al n. 348 5634309
Info: www.isola.saronno.net

Venerdì 16 ottobre

Domenica 18 ottobre

ore 16.00

Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 15

Municipio di Saronno

ore 21.00

Chiesa San Francesco

CONCERTI SPIRITUALI 2020-2021
La Comunità Pastorale Crocifisso Risorto inaugura il nuovo organo della Chiesa di San Francesco con il concerto del Trio Insolito: Barbara
Meszaros, soprano; Gabor Meszaros, fagotto;
Wolfgang Kleber, organo.
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti
disponibili.

RAFFAELLO… LOMBARDO
In occasione del quinto centenario della morte di
Raffaello l'Associazione Paolo Maruti offre alla
cittadinanza due incontri sulla vita e sulle opere
del “divin pittore”. Domenica 18 ottobre: Raffaello… lombardo,
domenica 15 novembre: L'amore secondo Raffaello.
Relatore: Luca Frigerio, scrittore e giornalista, è
redattore dei media della Diocesi di Milano, per i
quali cura la sezione culturale. È autore di libri
sull'arte cristiana e sulla simbologia medievale.
Info: 029603249 info@associazionemaruti.it
www.associazionemaruti.it

MUSEO M.I.L.S PER LA FESTA DEl NONNI
Riapre il Museo delle Industrie e del Lavoro del
Saronnese con nuovi orari: sabato dalle 15.00
alle 18.00 e domenica dalle 9.00 alle 12.00 e
dalle 14.30 alle 18.30. L'ingresso è gratuito. Presso il museo è disponibile ad offerta libera il recente volume Impara l'arte dal nonno presentato lo
scorso 17 settembre all'Auditorium Aldo Moro. Il
libro racconta, con fotografie e vignette, 20 anni
di attività dei nonni volontari alla manifestazione
cittadina per la Festa del nonno attraverso l'uso
delle abilità manuali e della creatività.
Info: www.museomils.it

LA BIBLIOTECA INFORMA
La biblioteca civica è aperta da lunedì a sabato
dalle 8.45 alle 13.45 con qualche limitazione:
non si può accedere agli scaffali e non si possono utilizzare le aule studio e i servizi internet. Per
prendere in prestito libri e DVD è necessario prenotarli tramite l'area personale sul sito
webopac.bibliotecheprovinciavarese.it o
telefonando allo 029609075 – 0296701153.
Per agevolare le famiglie con bambini da 0 a 14
anni è attivo 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, indicando nome,
cognome ed età del destinatario. Nel giro di tre
giorni il pacco sorpresa sarà pronto da ritirare.
Per usufruire dei servizi della biblioteca è necessario essere iscritti, per le nuove registrazioni la
procedura è la seguente:
- scaricare il modulo dal sito
http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it/;
- compilare il modulo in ogni sua parte con i dati
di chi si vuole iscrivere e firmarlo (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'
E' ripartito il nuovo anno accademico. Il calendario dei corsi è consultabile sui siti
www.unitresaronno.it www.comune.saronno.va.it
Le iscrizioni sono aperte con i seguenti orari 9.00
-12.00/15.00-18.00. E' necessario prenotare al
numero 0296704811-0296705169, nei seguenti
orari: 10.00 -12.00/15.00-18.00

BANCA ETICA
Le associazioni aderenti a Quattro Passi di Pace
forniscono informazioni e organizzano incontri
con esperti per approfondire l'offerta dei servizi
di Banca Etica.
Info: 3485634309
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Appuntamenti in città
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 è rivolto anche ai ragazzi delle
scuole. 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

PREVENZIONE TUMORE AL SENO
Durante tutto il mese di ottobre LILT mette a
disposizione le proprie risorse grazie al coinvolgimento dei medici e dei volontari dando la possibilità a tutte le donne di sottoporsi ad una visita
senologica gratuita.
Per appuntamento telefonare a:
Lega italiana per la Lotta contro i Tumori
lilt_saronno@alice.it - 331 26 25 297
(dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.00 )

CALENDARIO COMUNALE DEGLI EVENTI
(FIERE E SAGRE) ANNO 2021
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 sono 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 – 3755963767
collezionegiudittapasta@comune.saronno.va.it

PIU' DI 5 MILA INTERAZIONI
CON “TRIBBI”, IL BOT DIGITALE
DI SARONNO SERVIZI

Risale allo scorso novembre 2019 il lancio di
“TRIBBI”, la mascotte digitale che ha preso
forma sul sito di Saronno Servizi S.p.A.
all'indirizzo web www.saronnoservizi.it e sulla
pagina Facebook @Saronno Servizi Spa, per
fornire risposte a tutti i quesiti dei cittadini in
materia di tributi. Un vero e proprio BOT che,
grazie ad un progetto di Intelligenza Artificiale,
esplora le domande degli utenti incasellandole
nel giusto argomento e fornisce risposte in chat
inviando messaggi, link e contatti telefonici ed
email.
Il chatbot, che fornisce risposte puntuali sulle
modalità di pagamento dei tributi in materia di
IMU, TASI, TARI, ICP, TOSAP sia per il Comune
di Saronno che per i Comuni Soci di Uboldo,
Gerenzano, Origgio e Solbiate Olona, ha nei
mesi gradualmente acquisito grande notorietà e
consenso presso gli utilizzatori: dalla sua
attivazione infatti ben 767 utenti hanno chattato
con “Tribbi” per un totale complessivo di 5060
interazioni realizzate in pochi mesi.
Ricordiamo che “Tribbi”, oltre alle funzionalità di
chat, risponde anche al Telefono, nella versione
Vocal Bot per supportare gli utenti nel calcolo
telefonico dell'IMU da versare: basta chiamare
Tribbi al numero di telefono 02 82956950 per
poterlo interrogare comodamente da remoto.
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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
DIVORZIO A LAS VEGAS
Commedia - durata: 95' - regia : Umberto Riccioni Carteni
Con Giampaolo Morelli, Andrea Delogu, Ricky Memphis
Venerdì 9 : ore 21.00
Sabato 10 : ore 17.30 – 21.15
Domenica 11 : ore 15.00 - 17.30 – 21.00
Lunedì 12 : ore 21.00
“Lo spettacolo ritorna… in sicurezza !”
L'ETA' GIOVANE
Drammatico - durata: 84' - regia : Jean-Pierre e Luc Dardenne
Con Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou
Martedì 13 : ore 20.45
Giovedì 15 : 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
Venerdì 9 : ore 21.00
Sabato 10 : ore 17.30
Domenica 11 : ore 21.00
BURRACO FATALE
Commedia - durata: 95' - regia : Giuliana Gamba
Con Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Paola Minaccioni, Loretta Goggi
Sabato 10 : ore 21.00
Domenica 11 : ore 15.30
LA GRANDE ARTE AL CINEMA :
MALEDETTO MODIGLIANI
Docu-film - durata: 90' - regia : Valeria Parisi
Lunedì 12 : ore 15.00 – 21.00
“Lo spettacolo ritorna… in sicurezza !”
L'ETA' GIOVANE
Drammatico - durata: 84' - regia : Jean-Pierre e Luc Dardenne
Con Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou
Mercoledì 14 : ore 15.30 – 21.00

FARMACIE DI TURNO
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