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150 giorni di hub vaccinale Città di Saronno,
più di 73000 vaccinazioni e centinaia di grazie.
Contro la pandemia e per rilanciare l'Ospedale e la sanità.
di Augusto Airoldi, Sindaco
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cePresidente Moratti e prima in un incontro con il suo
Direttore Generale) la candidatura della Città di Saronno
ad ospitare una “Casa di comunità”, per la quale è già disponibile un'area adeguata
nelle vicinanze della stazione FNM di Saronno centro e
della sede cittadina di ASST
Va l l e O l o n a e c h e s a r à
un'area ancora più collegata
con il territorio grazie agli investimenti che Ferrovie Nord
hanno già stanziato con il Progetto FILI che punterà su Saronno, Busto e Milano Cadorna.
E ci candidiamo anche ad
ospitare un Ospedale di comunità come integrazione al
rilancio dell'Ospedale di Saronno, che rimane la prima
priorità e che ci ha già visti
rassicurati dal Direttore Ge-

nerale dell'Assessorato
al Welfare, ma che adesso dobbiamo concretizzare.
Per tutte queste sfide
per aiutare la salute dei
saronnesi e di molti altri
lombardi, sono un patrimonio di credibilità e di
energie tutte le straordinarie persone che abbiamo ringraziato il 9 settembre tra medici, infermieri, dipendenti del Comune, volontar i, f orze
dell'ordine e istituzioni che
hanno portato a 73.250
vaccinazioni eseguite fino
all'8 settembre e a 40.000
persone vaccinate con ciclo
vaccinale completo, con il
62% della Popolazione vaccinata di ATS Insubria, il
24% della Popolazione vaccinata di ATS Città Metropolitana e il 13% di ATS Brianza. Un grande lavoro di squadra che aiuterà a guidare
l'hub Città di Saronno nella
prossima fase per una probabile e annunciata campagna vaccinale per il richiamo e che è la base per il rilancio nel futuro della sanità
a Saronno come hub strategico per tutta la Lombardia.
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azioni specifiche tra le
tante che abbiamo realizzato. Abbiamo messo a disposizione uno
spazio adeguato perché Medici di Medicina Generale e pediatri potessero effettuare la campagna vaccinale anti-influenzale
al di fuori dei loro ambulatori. Abbiamo attivato un punto tamponi
gestito da Medici Insubria e da alcune pediatre. Abbiamo attivato
un Hot Spot Covid in collaborazione con ASST Valle Olona e ATS
Insubria. Abbiamo istituito un servizio di trasporto per i cittadini
bisognosi di aiuto per raggiungere le sedi vaccinali decise dal
vecchio sistema Aria Lombardia
nella prima fase della campagna
vaccinale. E infine abbiamo attivato e gestito con Medici Insubria l'Hub vaccinale “Città di Saronno” da aprile di quest'anno.
Ma visto che la salute di Saronno
non si ferma a questa azioni prioritarie contro la pandemia, contemporaneamente abbiamo lavorato e lavoriamo con 19 Sindaci,
che rappresentano 200.000 lombardi, e con il Comitato per la difesa dell'Ospedale di Saronno affinché il nostro Ospedale rimanga Presidio di Primo Livello e
venga rilanciato con progetti adeguati ai bisogni dei saronnesi e
dei cittadini dei territori circostanti.
In più abbiamo lanciato con la Regione Lombardia (anche in occasione di questa visita della Vi-
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aronno riparte dopo le vacanze e l'hub vaccinale Città
di Saronno compie 150 giorni di vita. Abbiamo voluto fare di
questo momento, insieme ai Medici Insubria che lo hanno gestito
con noi del Comune in questi mesi difficili, l'occasione per ringraziare le centinaia di persone che
lo hanno reso possibile. Per questo il 9 settembre rimarrà come la
prima occasione in Lombardia in
cui dall'inizio della campagna vaccinale si premiano e ringraziano
tutti i medici, gli infermieri, i volontari e i dipendenti del Comune
che si sono dedicati a questa impresa a Saronno per aiutare la battaglia contro questa terribile pandemia e restituire normalità alla
nostra città e a tanti Comuni di
ben 4 Province lombarde (Varese,
Como, Monza e la città metropolitana di Milano). E siamo orgogliosi che per questo evento siano stati presenti all'hub, insieme a tantissime autorità e alle molte persone premiate, anche la VicePresidente e Assessore al Welfare Letizia Moratti e il Coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia, Guido Bertolaso.
Siamo un'Amministrazione entrata
in carica alla fine dello scorso ottobre, in piena seconda ondata
Covid e la lotta alla pandemia è
diventata da subito la nostra priorità. Abbiamo fatto, da subito, due
scelte: lavorare “pancia a terra”
sul tema della sanità in città e lavorare in collaborazione con la
medicina del territorio e la sanità
pubblica di Lombardia. Queste
scelte si sono concretizzate in 5
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Fondi del Ministero per migliorare le scuole cittadine
di Novella Ciceroni, assessore ai Lavori Pubblici
Sono in totale più di 2 milioni e mezzo di
euro i finanziamenti che il Comune di
Saronno ha visto riconoscergli dal Miur nel
corso dell'estate.
Il primo contributo di oltre 2 milioni e
300mila euro serviranno a mettere in
sicurezza due scuole per l'infanzia del
territorio. Il bando risale allo scorso marzo
e riguardava per l'appunto la progettazione
di interventi di riqualificazione e/o
rifacimento complessivo di edifici per
l'infanzia (scuole materne, nidi o centri per
l'infanzia). Gli uffici hanno lavorato per la
presentazione, entro il mese di maggio

scorso, di due progetti importanti, ovvero
quelli relativi alla scuola dell'infanzia
Collodi e all'asilo nido Candia, entrambi
collocati nel quartiere Prealpi, dove sono
previsti lavori di rifacimento del cappotto
esterno, di messa a norma totale degli
impianti, di sostituzione dei serramenti: alla
Candia sarà rifatta anche la copertura.
L'Amministrazione concorrerà alle spese
per queste riqualificazioni con una cifra
complessiva di 130mila euro. In tutta la
Regione Lombardia sono stati finanziati una
decina di progetti per la scuola dell'infanzia
e poco più di venti per i nidi: è la

Parco Maria Lattuada:
l'intitolazione ad una grande saronnese
Nella mattina di mercoledì 8 settembre,
in coincidenza con il centenario dalla sua
nascita, Maria Lattuada veniva celebrata
con la cerimonia di intitolazione a suo
nome del parco di via Martin Luther
King.
Una figura straordinaria, quella di Maria
Lattuada, insegnante, assessore e
persona sempre attenta ai bisogni dei
più fragili, per la Città di Saronno.
A ricordare chi è stata Maria Lattuada, i
rappresentanti della Fondazione e del
Comitato nati in suo nome, che hanno in
programma diverse iniziative nei

p ro s s i m i m e s i p e r c e l e b r a re i l
centenario dalla nascita della
c o n c i t t a d i n a i l l u s t re , m a a n c h e
compagni di avventura nel suo lungo
cammino in mezzo alle persone.
Infine, a don Angelo Centemeri è
spettata la benedizione del parco e al
Sindaco Augusto Airoldi il compito di
spiegare le motivazioni che hanno spinto
l'Amministrazione comunale ad
intitolare a Maria Lattuada il parco e
quello di scoprire la targa che riporta il
suo nome.

Sport al Centro:
domenica 12 settembre
trova e prova il tuo sport
di Gabriele Musarò, assessore allo Sport e ai Giovani
Tutto è pronto per la prima edizione
di “Sport al Centro”, la grande manifestazione di sport in città organizzat a p e r d o m e n i c a 1 2 s e t t e m b re
dall'Amministrazione saronnese in
collaborazione con la Consulta Sportiva.
L'obiettivo dell'iniziativa è duplice:
d a u n a p a r t e q u e l l o d i d a re u n
segnale di risveglio post-covid dallo
sport, penalizzato per un anno e
mezzo a causa dell'emergenza sanitaria in corso e che invece ora, da settembre, può ripartire, in sicurezza,
grazie alle normative e all'impegno
delle società nell'organizzare le attività. Dall'altra parte con la manifestazione, le società avranno
l'opportunità di farsi conoscere dai

ragazzi e dalle famiglie: la festa di
domenica sarà per loro una vetrina
importante.
Le società sportive, che hanno risposto con entusiasmo all'appello, saranno quindi presenti domenica 12 settembre, dalle 14 alle 19, nelle vie e
nelle piazze del centro città, opportunamente allestito e attrezzato con
campi da gioco che consentiranno ai
ragazzi di cimentarsi nelle varie
discipline, da quelle di atletica a quelle sulle due ruote, dagli sport singoli
a quelli di squadra.
Qui, i ragazzi fino agli 11 anni potranno partecipare ad esibizioni e provare le diverse discipline, per una scelta consapevole.

dimostrazione di come Saronno sia pronta e
veloce nella preparazione di progetti validi
che vengono ammessi al finanziamento
Il secondo finanziamento di circa 200.000
euro è stato messo a disposizione dei
Comuni per la messa in sicurezza e
l'adeguamento dei plessi scolastici alle
esigenze di distanziamento sociale in vista
della ripresa: l'organizzazione di ingressi o
vialetti di accesso ai plessi per permettere
entrate/uscite separate, la sistemazione di
servizi igienici o di infissi magari bloccati,
la trasformazione di alcuni spazi in aule che
consentano di ospitare alunni.
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Radiorizzonti
Celebrazioni in diretta dalla Prepositurale:
Messa feriale ore 8.25
Messa prefestiva sabato ore 18.00
Messa festiva ore 10.00
Ogni giorno alle 20.30
la recita del S. Rosario

Venerdì 10 settembre
Ore 10.29 Incontri con l'arte
Con Teresa Santinelli e don Davide Mazzucchelli
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Il Vangelo della domenica
Commentato da don Angelo Centemeri,
a seguire Popoli, con Igea Mazzucchelli

Sabato 11 settembre
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino
Ospite di Gianni Branca e Angelo Volpi
Il candidato Sindaco per la Lista Civica
di Caronno Pertusella, Antonio Persiano
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Nel blu….emozioni estate
programma musicale
condotto da Massimo Tallarini

Domenica 12 settembre
Ore 8.10 con replica ore 19.45
Le fiabe di Sissy, con Silvia Mecini
Ore 8.57 Parole in versi
a cura di Marisa Colmegna,
il mondo della poesia
attraverso letture e commenti
Ore 9.27 con replica ore 19.15
Ciciarem un cicinin con Anna & Anna
Ore 10.00 Santa Messa
Ore 11.00 Irene …la ladra di libri
il piacere della lettura a cura di Irene Baldini
Ore 11.30 con replica ore 21.00
Radiorizzonti Express
con Linda, Gigi e Giuliana

FM 88

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno

www.radiorizzonti.org - digitale terrestre canale 880

Ore 20.33 Santo Rosario
Ore 20.55 La Buonanotte
a cura di Marisa Colmegna

Lunedì 13 settembre
Ore 9.30 Buona giornata
Con Carlo Legnani e Gianni Branca
Ore 10.03 Sara Giudici de IlSaronno.it
per le notizie del territorio
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Match Point trasmissione sportiva
a cura di Paolo Renoldi e Agostino Masini
Ospite Antonio Sala, allenatore
e opinionista di TeleLombardia
Ore 11.29 con replica alle 21.00
Carla e Niva propongono
La Storia nei giorni
La morte di Otto von Bismark

Martedì 14 settembre
Ore 9.30 all'interno di Buona giornata
Maria Grazia Buzzetti
darà utili consigli di giardinaggio
Ore 11.29 con replica ore 19.13
Ospite di Gianni Branca e Angelo Volpi
Il candidato Sindaco per la lista IES di
Cislago Stefano Calegari
Ore 21.30 Life Style
condotto da Damiano Caron

Mercoledì 15 settembre
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Elvira Ruocco conduce il programma
A spasso nel tempo
Un viaggio nei musei del Made in Italy
Museo Alessi e Museo CIFA
Ore 11.03 con replica ore 19.44
Iaia Barzani intervista
Emanuele Coccia editorialista e docente
All'EHESS di Parigi, autore del libro
Filisofia della casa-Lo spazio domestico e la felicità
Ore 11.29 con replica ore 21.00
Ospite di Gianni Branca e Angelo Volpi
Il candidato Sindaco per Uniamo CislagoImpegno e Serietà, Debora Pacchioni

Giovedì 16 settembre
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Le Associazioni
a cura di Gabriella ed Emilo
Ore 11.29 con replica ore 21.00
Appuntamento con il cinema
A cura di Gianni Branca e Alessia Gelso

Venerdì 17 settembre
Ore 11.29 con replica ore 21.00
Il Vangelo della domenica
Commentato da don Angelo Centemeri,
a seguire Popoli, con Igea Mazzucchelli

Sabato 18 settembre

Orario estivo luglio e agosto
da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.00.

Ore 10.29 con replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino
a cura di Gianni Branca
e Angelo Volpi
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Nel Blu …..Emozioni estate
programma musicale
condotto da Massimo Tallarini

5

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno

In città
Venerdì 10 settembre

Sabato 11 settembre ore 17.00

Da lunedì 13 settembre

Centro Associazioni via Parini 54

Piazza San Francesco

via Marconi 5

GRUPPO ALICE ODV

SOSTENIAMO LE DONNE AFGHANE

SCACCHISARONNO

Fino al 3 ottobre ogni sabato il Coordinamento saronnese 4 passi di Pace organizza un presidio in adesione alla marcia globale lanciata da EoF. Le donne afghane
sono di nuovo schiave, private di diritti e
libertà e chiedono solidarietà.

Riprendono alla sede del Gruppo Anziani
i corsi di base di scacchi per ragazzi e
adulti. In collaborazione con l'U.I.C.I. di
Varese ripartirà anche la scuola di scacchi per ipo – non vedenti gratuita. Si cercano volontari per l'accompagnamento.
Info: 3711179430
scacchisaronnova@gmail.com.

Riapertura della sede di via Parini, dove
riprendono i colloqui individuali (su
appuntamento) e gli incontri dei gruppi
di condivisione secondo un calendario
che verrà pubblicato prossimamente.
Info: 3356561302
info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it

Sabato 11 settembre
Sporting Club Saronno via Garcia Lorca

TORNEO REGIONALE
WHEEL CHAIR FIT
Tennis singolo e doppio ufficiale FIT dedicato ai ragazzi con invalidità permanente
in carrozzina. Alle 9.45 presentazione ufficiale con le Autorità comunali e conferenza stampa.
Al termine delle gare, alle 18.00 finale
con premiazione. Ore 18.15 esibizione
live dell'artista Fabrizio Vendramin, vincitore di Italia's Got Talent 2011, che dipingerà in tempo reale l'immagine di un
attuale campione mondiale di tennis. Alle
18.30 asta di beneficenza del quadro realizzato per l'acquisto di carrozzine adibite
allo sport per i nuovi corsi gratuiti.
Info: sportingsaronno@gmail.com
FSportingSaronno

Sabato 11 settembre
dalle ore 18.00 alle ore 19.30
Mondadori Bookstore via Portici 12

Venerdì 17 settembre ore 20.30

INCONTRO CON L'AUTORE

Sala Nevera di Casa Morandi
viale Santuario 2

Incontro con l'autore Piernicola Silvis e firma-copie del suo nuovo libro La Pioggia
Info: 0249797408
mondadorisaronno@libero.it

Per la rassegna Le stelle e l'altre cose
belle conferenza di Emiliano Bertin sul
tema Il Cielo di Dante Alighieri.
Info: www.festadellafilosofia.it

FESTA DELLA FILOSOFIA

Domenica 12 settembre

APS MUST: RIPRESA ATTIVITÀ

Birrificio Mopps via P.Giuliani 38

Concluso il 10 settembre il Campus di
fine estate per bambini, sono ripartite dal
6 settembre le attività associative e i corsi
di teatro, danza e musica
Sabato 18 e domenica 19 settembre nella sede di via Antici laboratorio sulla
comicità con Cesare Gallarini
Info: 0296700798 - 3318854742
info@spaziomust.it www.spaziomust.it

SILENT NIGHT 2021
L'associazione Sportsteristi Lombardi organizza un evento benefico a favore della
Onlus Occhi Azzurri di Cremona. Dalle
ore 11.00 stand vari, ristoro, animazione
per bambini, dj set con Agostino46, live
rock con I No Way Out
Info: sportsteristi.lombardi@gmail.com

segue a pagina 7

DOMENICA 12 SETTEMBRE
dalle 14.00 alle 19.00

Aree attrezzate e campi di gioco,
esibizioni e stands delle
associazioni sportive
dilettantistiche
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CINEMA SILVIO PELLICO
Via Silvio Pellico 4 www.cinemasaronno.it
tel. 02 9976 8085 fax 02 99768017

SHANG-CHI E LA LEGGENDA DEI 10 ANELLI
Avventura Marvel Studio - durata: 129'
regia : Destin Daniel Cretton
Con Awkwafina, Simu Liu, Tony Chiu-Wai Leung
Venerdì 10 – Sabato 11 – Domenica 12 : ore 17.30 – 21.15
Lunedì 13 : ore 21.15
Giovedì 16 : ore 21.00
Venerdì 17 : ore 21.00

EVENTO : OASIS – KNEBWORTH 1996
Docu-film musicale - durata: 110' - regia : Jake Scott
Mercoledì 29 settembre : ore 21.00
Prevendite aperte !

Appuntamento
al Cinema
ARENA CASA MORANDI – CINEMA SOTTO LE STELLE
Viale Santuario 2
www.cinemasaronno.it
Evento di fine rassegna : BOHEMIAN RHAPSODY
Musicale Biografico - durata: 115'
regia : Dexter Fletcher, Bryan Singer
Con Rami Malek, Mike Myers, Aidan Gillen
Venerdì 10 : ore 21.15
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Nuovo CINEMA PREALPI
Piazza Prealpi 1 www.cinemasaronno.it
tel. 02 9624 8850

VOLAMI VIA
Commedia - durata: 101' - regia : Christophe Barratier
Con Victor Belmondo, Gérard Lanvin, Yoann Eloundou
Venerdì 10 : ore 21.00
Sabato 11 - Domenica 12 : ore 17.30 – 21.00

ANCORA PIU' BELLO
Commedia - durata: 101' - regia : Claudio Norza
Con Ludovica Francesconi, Jozef Gjura, Gaja Masciale,
Riccardo Niceforo, Giancarlo Commare
Anteprima Nazionale : Mercoledì 15 settembre : ore 21.00
Venerdì 17 : ore 21.00
Sabato 18 - Domenica 19 : ore 17.30 – 21.00
Lunedì 20 : ore 21.00
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In città
VIII MEMORIAL CORRADO GIACHINO
As.V.A.P. 4, Il Clan/Destino e Auser
Saronno organizzano la nuova edizione
del Concorso nazionale di Poesia e Narrativa per opere inedite in lingua italiana di
autori residenti in Italia e all'estero.
Il tema: COLTIVIAMO IL NOSTRO
GIARDINO DEI SOGNI Sezioni Poesia e
Racconto. Scadenza presentazione opere
venerdì 31 dicembre 2021.
Il bando è consultabile sui siti:
w w w. m e m o r i a l c o r ra d o g i a c h i n o. i t ,
www.autoriitaliani.it, www.asvap4.it,
www.concorsiletterari.it

Venerdì 17 settembre ore 18.00

con il green pass. Relatore: Luca Frigerio,
scrittore e giornalista, redattore dei
media della Diocesi di Milano.
Info: 029603249
info@associazionemaruti.it
www.associazionemaruti.it

Domenica 19 settembre
Parco del Lura

ALL4CLIMATE-ITALY 2021
Biciclettata aperta a tutti lungo la ciclabile
del Parco del Lura in occasione della Staffetta per il clima 2021. Ritrovo alla stazione Trenord di Caronno Pertusella ore 9.30
Info e iscrizioni: 3209572736
prenotazioni@koinecoopsociale.it

Associazione Maruti vicolo Santa Marta 9

OPEN DAY CORSO ASA
Il corso ASA, valido anche per la qualifica
OSS, sarà avviato il prossimo 22 settembre
e sarà preceduto da una riunione organizzativa/open day, fissata per venerdì 17 settembre alle ore 18.00, in cui si avrà
l'opportunità di incontrare i tutor del corso.
Info: 029603249
info@associazionemaruti.it
www.associazionemaruti.it

Domenica 19 settembre ore 16.00

Domenica 19 settembre
dalle 10.00 alle 19.00
Piazza Libertà- Corso Italia

LE MANI NEL PIATTO
Cibo, città, territorio, consumo responsabile e sostenibilità ambientale. Questi i
temi della manifestazione che porterà in
piazza espositori delle aziende agricole,
stand di associazioni, laboratori dimostrativi, show cooking, mostre e visite agli orti
Partecipazione muniti di green pass nel
rispetto delle regole anti covid

Auditorium Aldo Moro Viale Santuario 15

CARAVAGGIO, LA LUCE E LE TENEBRE
Viaggio tra i capolavori del grande pittore lombardo in occasione dei 450 anni dalla nascita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti, è consentita l'entrata solo

Dal 18 al 26 settembre
SARONNO FOTOFESTIVAL
Il Gruppo FotoAmatori Saronnesi organizza
la 16^ edizione del Fotofestival
Sabato 18 settembre alla Sala Nevera

Casa Morandi viale Santuario 2, alle 15.30
inaugurazione con la mostra collettiva
Tracce su un sentiero lucente.
AA.VV. Curatore Stefano Natrella.
La mostra è aperta sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00
Venerdì dalle 16.00 alle 19.00
Domenica 19 settembre ore 16.00 incontro con gli autori della mostra. Sabato 25
settembre alle 17.00 alla Fondazione Casa
di Marta, via Petrarca angolo via Piave,
mostra Dietro agli occhi a cura di Stefano
Natrella. Domenica 26 settembre ore
14.00 Lettura Portfolio. Nei giardini di Villa
Gianetti, lungo via Roma mostra en plein
air Genius Loci: uno sguardo
nell'invisibile. Autori i soci del Gruppo
Fotoamatori saronnesi.
Info: www.gfasaronno.it

RACCOLTA FIRME REFERENDUM
GIUSTIZIA GIUSTA
La Lega Lombarda di Saronno e i membri
del comitato referendario Giustizia Giusta
si trovano in piazza Avis tutti i sabati di
settembre dalle ore 15 alle ore 18 per raccogliere le firme in merito ai sei referendum depositati presso la Corte di Cassazione. 1. Riforma CSM, 2. responsabilità
diretta dei magistrati, 3. equa valutazione
dei magistrati, 4. separazione delle carriere dei magistrati, 5. limiti agli abusi della custodia cautelare, 6. abolizione del
decreto Severino.
Info su: www.comitatogiustiziagiusta.it
www.referendumgiustiziagiusta.it
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SPORTELLO LEGALE
Lo Sportello di Orientamento Legale attivato presso il
Municipio riprenderà l'attività giovedì 23 settembre p.v.
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 . Il servizio è gratuito e si
rivolge ai residenti del comune di Saronno. Per prenotare un
appuntamento è possibile chiamare il numero
02 96710264
oppure inviare una mail all'indirizzo:
sportellolegale@comune.saronno.va.it

AVVISO DALLA BIBLIOTECA
Dopo le chiusure parziali estive, la biblioteca comunale
ha ripreso i consueti orari di apertura al pubblico:
lunedì: 14-18.20
dal martedì al venerdì: 9-12.20 e 14-18.20
sabato: 9-13.45
E’ ripreso il servizio PACCO SORPRESA su prenotazione
Tel. 0296701153 salaragazzi@gmail.com

AVVISO ALLE ASSOCIAZIONI
Martedì 14 settembre alle 17.30 presso l'Auditorium Aldo Moro, viale Santuario
15, l'Assessore alla Cultura Laura Succi incontra le associazioni cittadine che nel
2020 avevano inoltrato richiesta di partecipazione alla manifestazione cittadina
“Associazioni in piazza” con svariate proposte di animazione al pubblico e/o
per la rievocazione storica.

Nello specifico, il servizio di orientamento e informazione
fornito dallo Sportello Legale riguarda le seguenti materie:
- tutela della persona (interdizione, inabilitazione,
amministratore di sostegno);
- eredità e successioni (questioni ereditarie, dichiarazione
di successione, testamenti);
- casa (contratti di compravendita, affitto, locazioni
residenziali, esecuzioni e sfratti);
famiglia (separazione e divorzi, accordi di convivenza,
alimenti e mantenimento, adozione, tutela dei soggetti e
dei minori);
- lavoro (assunzione, licenziamento, dimissioni, diritti dei
lavoratori e dei datori di lavoro);
- commercio (tutela del consumatore, validità contratti,
recupero crediti).
L'attività dello Sportello Legale è assicurata da avvocati che a
titolo gratuito si alternano nella gestione degli incontri con i
cittadini. Gli avvocati, si specifica, non sono autorizzati a farsi
carico delle richieste dei cittadini diventando il loro legale,
ma forniscono esclusivamente informazioni utili a orientare il
cittadino verso la migliore soluzione possibile che potrebbe
anche prevedere la necessità di rivolgersi ad un legale altro.
Gli appuntamenti, della durata massima di 30 minuti
ciascuno, vengono fissati secondo uno specifico calendario
che prevede l'apertura del servizio a giovedì alterni dalle ore
16 alle ore 18 (quattro appuntamenti per ogni data di
apertura) presso il Municipio in Piazza della Repubblica 7.

