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Saronno finalmente di nuovo sotto le stelle
di Augusto Airoldi, Sindaco

I

ziato a fare stipulando la convenzione con l'Accademia di
Brera. Sarà un evento unico
di livello nazionale che solo i
saronnesi potranno vivere.

n questa lunga traversata verso
il futuro questa settimana ricominciamo a guardare il cielo
sotto una nuova prospettiva a
Saronno. La pandemia è ancora al
centro della nostra vita ma con la
fine della scuola per i nostri bambini e per i ragazzi ecco una quasi
normalità a portata di mano, nel
rispetto delle normative di sicurezza anti covid.

A commentare il film e in particolare gli effetti speciali alle 21.30
del 12 giugno ci sarà ANDREA
LEANZA, premio "David di Donatello al miglior trucco" 2021 per il
trucco prostetico del film di Gian-
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Nella foto: il Sindaco e la vicesindaco alla presentazione
della stagione culturale 2021
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Il primo film della nostra rassegna
sarà L'Inferno, uno splendido film
italiano muto del lontanissimo
1911 (90 anni fa), che ci fa immerge re n e l l a c e l eb ra z i o n e
dell'anniversario di Dante Alighieri. Ma non ci bastava proporre gratuitamente ai saronnesi un
film straordinario che rappresenta un vero gioiello nascosto.
Abbiamo costruito, su questo film
presso il Cortile di Casa Morandi,
(Biblioteca Civica) un evento emozionante.

ni Amelio "Hammamet", dedicato alla fase finale della vita
di Bettino Craxi. Il nostro
Andrea che ha portato a
Saronno un premio prestigioso e restituito orgoglio ad una
città con una storia culturale
vivissima, che noi vogliamo
rilanciare, come abbiamo ini-
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E non a caso per avviare questa
nuova ma storica stagione del cine-

ma all'aperto del nostro Comune
abbiamo scelto un evento unico.

E tra un film e l'altro il 19 giugno sera 300 saronnesi
potranno immergersi nella
magia di un grande evento di
musica e parole ispirato sempre a Dante Alighieri realizzato tra le note delle arpe celtiche sempre ispirandosi con
giochi di luce bellissimi e
con una direzione che ne fa
un momento senza precedenti. E' solo l'inizio di una
ripartenza illuminata dalle
stelle. Buon ritorno al futuro
Saronno.
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Il nostro Comune, attraverso il lavoro dell'assessorato alla Cultura e in
particolare dell'Assessore Succi,
durante gli ultimi mesi si è rimboccato le maniche e ha messo in
campo a riflettori spenti un programma di ripartenza degli eventi
e della cultura a portata di tutti. Un
programma che da questo sabato
12 giugno, per cominciare, restituisce ai saronnesi un appuntamento
al quale siamo affezionati e che la
pandemia ci avrebbe potuto sottrarre, il Cinema sotto le stelle. Fino
a settembre si ritorna a godere
delle emozioni della settima arte
nella magnifica scenografia della
nostra Villa più prestigiosa e con
un programma straordinario per
qualità e varietà. Dopo tanti film
usciti sulle pay tv possiamo allargare lo sguardo e emozionarci
davanti al grande schermo. E non è
più solo un'offerta per il tempo libero ma un ponte verso la speranza di
un ritorno al futuro.

E dal 13 giugno partono invece i film più belli godibili sul
grande schermo come
anche le nuove uscite nelle
nostre sale e le anteprime.
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Ottimo il primo incontro del tavolo intercomunale
sulla sostenibilità
C'è molta soddisfazione da
parte del Sindaco Augusto
Airoldi e degli assessori Franco Casali e Alessandro Merlotti
per l'adesione e l'esito del
primo incontro con i Sindaci e
gli Assessori del tavolo di lavoro per la sostenibilità e la rigenerazione urbana promosso
proprio dall'Amministrazione
saronnese.
La riunione che ha avviato que-

sta nuova fase di collaborazione si è tenuta in remoto, nella
mattinata di martedì 1°giugno
ed è servita alla Amministrazione comunale saronnese per
lanciare l'idea di una nuova
modalità di lavoro comune per
quanto concerne le tematiche
legate alla mobilità dolce, alla
creazione di corridoi ecologici
e alla pianificazione urbanistica di aree limitrofe.

In collegamento c'erano i rappresentanti di una decina di
Comuni (Solaro, Origgio, Uboldo, Caronno, Cislago, Gerenzano, Turate, Rovellasca, Rescaldina e Lainate), i primi ad aderire all'iniziativa, ritenuta di
grande valore proprio per la
rete di collaborazione che si
propone di avviare e mantenere, sia per progettazioni condivise - e quindi più rispondenti

alle necessità di un'area vasta sia per il reper imento più
immediato di finanziamenti.
Fissate così le basi e le linee
guida comuni, entro la fine di
giugno si entrerà nel vivo con
una nuova riunione più operativa che includerà anche i tecnici per l'analisi delle situazioni legate alle piste ciclabili di
collegamento intercomunale.

Si riaprono le sale studio della biblioteca:
obbligatoria la prenotazione
di Laura Succi, assessore alla Cultura
Lunedì 14 giugno verranno
riaperte le sale studio della
Biblioteca civica di Saronno,
con le modalità stabilite per il
rispetto delle normative anticovid.
Il numero di posti disponibili
per lo studio è stato ridotto a
28, rispettando la distanza tra i
posti a sedere ed evitando la
d i s p o s i z i o n e f ro n t a l e. L e
postazioni per lo studio sono
state numerate ed è quindi
obbligatoria la prenotazione
giornaliera della postazione,
non cedibile e non modificabile (per il momento telefonando

ai numeri 02.96701153 e
02.9609075, ma a breve sarà
disponibile un'app). E' possibile prenotare solo il proprio
posto e all'atto della prenotazione l'utente dovrà comunicare nome e cognome e numero
di telefono: in caso di rinuncia
è o bbl i g a t o r i o d i s d i re l a
prenotazione.
Non è stato facile riorganizzare
la riapertura delle sale adibite
allo studio, perché è stato
n e c e s s a r i o re d i g e re u n
protocollo in collaborazione
c o n i l re s p o n s a b i l e d e l l a
sicurezza, a tutela sia degli

utenti che del personale. Il
protocollo di sicurezza è uno
strumento nuovo di cui si dota
la nostra biblioteca, che non ne
h a m a i a v u t o u n o, m a
l'emergenza sanitaria lo ha
trasformato in un adempimento doveroso.
Durante tutto il periodo delle
restrizioni e quindi di chiusura
o parziale chiusura, la biblioteca è stata oggetto di interventi
di ammodernamento e
aggiornamento: nel corso del
2020 è stato rinnovato tutto
l'hardware e si è predisposto il
cablaggio con nuove possibili-

tà di accesso wi-fi e nuove
postazioni, attività che permetterà un ampliamento delle
opportunità inf ormative. E'
invece in fase di completamento il rinnovo del software
relativo a tutta la rete bibliotecaria della Provincia di Varese,
che richiederà anche un
momento di formazione per gli
addetti. Il periodo ha inoltre
c o n s e n t i t o d i e f f e t t u a re i l
periodico inventario, con la
selezione di migliaia di volumi
da dismettere.

Lavori di Pubblica utilità
Il Comune di Saronno è convenzionato con
il Tribunale di Busto Arsizio per lo svolgimento di prestazioni di lavoro di pubblica
utilità (LPU), per un massimo di tre persone
contemporaneamente.
Si tratta di prestazioni lavorative non retribuite a favore della collettività che vengono rese da soggetti imputati di reati quali,
ad esempio, la guida in stato di ebbrezza, in
sostituzione delle pene previste dal codice
della strada.
Tali interventi sono connotati da valenza
non solo riparatoria ma anche rieducativa,
in quanto possono essere resi solo da persone che abbiano liberamente espresso la
volontà di voler estinguere la propria colpa
mettendosi a disposizione della collettività.
Dietro ad ogni richiesta vi è un soggetto
richiedente ed un iter processuale, più o
meno lungo. Solo in presenza di una accet-

tazione da parte del Comune di Saronno
della richiesta di svolgimento di LPU da
parte di un soggetto, il Giudice può effettivamente stabilire che l'imputato potrà svolgere lavori di pubblica utilità presso il
nostro Comune e fissare un monte ore di
condanna (1 giorno di detenzione corrisponde a 2 ore di LPU).
I soggetti LPU per i quali il Comune rilascia
la dichiarazione di disponibilità vengono
selezionati in base a questi elementi:
ü competenza professionale
ü attitudine personale (hobby,
capacità individuali)
ü disponibilità in termini di giorni e
orari
ü colloquio conoscitivo
Questi i dati significativi dal 2019 ad oggi:
· 2019: 20 richieste pervenute, 9
persone accettate e impiegate, 7

persone accettate e inserite in
lista d'attesa, 3 persone respinte, 1
persona indirizzata alla
Fondazione CASA di Marta
· 2020: 5 richieste pervenute e
accettate, 6 persone impiegate
dalla lista di attesa esistente (il
ridotto numero di soggetti
impiegati e di richieste ricevute è
stato causato dall'emergenza
sanitaria che ha bloccato i
tribunali e ridotto l'attività in
presenza)
· 2021: da gennaio ad oggi 19
nuove richieste pervenute di cui 9
accettate, 4 in valutazione e 6
respinte, per un totale di 24
percorsi attualmente in gestione.
Per informazioni: 02.96710264;
lpu@comune.saronno.va.it
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In cammino con Dante
Sabato 12 giugno ore 21.15
Inaugurazione dell'Arena Estiva
nel cortile di Casa Morandi viale Santuario 2
con proiezione del film Inferno (1911)
Ospite ANDREA LEANZA
premiato con il "David di Donatello 2021
come migliore truccatore"
Ingresso libero

Domenica 13 giugno ore 20.30
Cortile di Casa Morandi viale Santuario 2
Dante e la discesa agli inferi.
Viaggio nell'abisso del cuore umano
Conferenza del prof. Paolo Gulisano

Una sorprendente rilettura in chiave
musicale dell'opera del poeta italiano
per antonomasia: Dante.
Un viaggio dell'anima nel tempo e
nello spazio passando attraverso brani
tradizionali, musiche sacre del medioevo europeo, arie barocche e composizioni contemporanee originali dove
dominano la fusion e la ricerca.
La poesia di Dante spesso si rivela così
commovente che la musica naturalmente ad essa si adatta, enfatizzandone il potenziale emozionale ma soprattutto creando un ponte tra la comprensione intellettuale e un approccio più
sentimentale ai versi stessi.
Il viaggio musicale nel sogno di Dante
sarà guidato dalle inconfondibili liriche interpretate dal soprano Donatella
Bortone e dalle musiche originali del
M° Fabius Constable eseguite dalla
Celtic Harp Orchestra.

Celtic Harp Orchestra
The Tempest

“L'innata e continua sete dell'Empireo ci portava in alto,
veloci quasi come il movimento dei Cieli” – Paradiso Canto II
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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

Sabato 12 giugno
Ore 10.29 in replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino
Ospite di Gianni Branca
l’Assessore ai Lavori Pubblici
Novella Ciceroni
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Nel blu dipinto di blu
programma musicale
condotto da Massimo Tallarini

Domenica 13 giugno
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
Ore 20.33 Santo Rosario
Ore 20.55 La Buonanotte
a cura di Marisa Colmegna

FM 88
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www.radiorizzonti.org - digitale terrestre canale 880

Match Point trasmissione sportiva
Agostino Masini e Paolo Renoldi
Intervistano Erica Gianbarresi psicologa
Impatto del Covid-19 nello sport
Ore 11.15, in replica ore 19.44
Appuntamento con il
Sindaco Augusto Airoldi
Ore 11.29, con replica alle 21.00
Carla e Niva propongono
La Storia nei giorni
Ore 21.30 Piazza Libertà
Il format di approfondimento
con giovani politici saronnesi
Ospite l'ex Assessore al bilancio
Pierangela Vanzulli

Ore 10.29, con replica alle 19.13
Gabriella ed Emilio ospitano
il professor Daniel Lakelin di Aneb
Associazione Nazionale per l'Eliminazione
delle Balbuzie.
Ore 11.03 con replica ore 19.44
Ospite di Gabriella ed Emilio
Aldo Terrieri della Protezione
Civile di Saronno
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Appuntamento con il cinema
a cura di Gianni Branca
Marisa Colmegna e Vittorio Mastrorilli

Martedì 15 giugno

Venerdì 18 giugno

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 stuzzicano l'appetito
con le loro ricette di cucina
Ore 21.30 Life Style
condotto da Damiano Caron
Il Decreto sostegni bis:
un bell'aiuto ai giovani.
Agevolazioni su mutui e finanziamenti
Ospite la dott.ssa Daniela Militello,
promotore finanziario indipendente.

Giovedì 17 giugno

Ore 11.29 con replica ore 21.00
Il Vangelo della domenica
commentato da don Federico Bareggi
a seguire Popoli, con Igea Mazzucchelli
Ore 16.20 Il territorio parla
in diretta nazionale con Radio InBlu
a cura di Massimo Tallarini

Sabato 19 giugno
Ore 10.29 in replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino
Da Piazza Libertà, il format
di approfondimento con giovani
politici saronnesi ed ospiti.

Mercoledì 16 giugno
Ore 10.29 Elvira Ruocco
Conduce il nuovo programma
A spasso nel Tempo
Un viaggio nei musei del Made in Italy

Lunedì 14 giugno
Ore 9.30 Carlo Legnani intervista
don Armando Cattaneo Prevosto di Saronno
Ore 10.03 Sara Giudici de IlSaronno.it
per le notizie del territorio
Ore 10.29 con replica ore 19.13

Ore 11.03 con replica ore 19.44
Iaia Barzani intervista Paola Giovetti
Direttrice del Museo Civico
Archeologico di Bologna

Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 19.00 alle 20.00
dal lunedì al venerdì, il sabato dalle 10.00 alle 12.00.

Sabato 12 giugno si svolgerà la 14° edizione del Running Day organizzata da
Running Saronno in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.
Vista l'attuale situazione sanitaria sarà proposta la sola gara nazionale su
strada riservata agli atleti FIDAL. Partenza da piazza Libertà alle ore 20.15.
Percorso : Corso Italia, via S.Giuseppe, via Don.Guanella, via Padre Reina, via
Pola, viale Rimembranze, via Don Griffanti, via Pagani, via Porta, piazza Caduti
Saronnesi, via Monti, via Ramazzotti, via Volonterio, via San Giuseppe, via
Verdi, piazza Aviatori D'Italia, via Cavour, Piazza De Gasperi, vicolo Del Lino,
via Portici, via S.Cristoforo, piazza Aviatori D'Italia, via Volta, via Colombo, via
Legnani, via Pellico, Piazzale Borella, via Gianetti, via Tommaseo, via Manzoni,
via Roma. Arrivo in piazza Libertà.
Tutti i parcheggi della città esterni all' area del percorso sono a sosta libera
dalle ore 14.30, anche in zone a disco, a pagamento e residenti, ed i parcheggi
di piazza Repubblica, via Balaguer, via I Maggio, piazza Mercato, via Volpi,
piazza Saragat.
Restano a pagamento quelli di via Pola e via Milano
Su tutte le vie interessate dal percorso vige il divieto di sosta con
rimozione forzata dalle ore 17.00 alle ore 23.00 ed il divieto di transito
per tutti i veicoli, compresi i residenti dalle ore 19.30 alle ore 23.00.
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CINEMA SILVIO PELLICO
tel. 02 9976 8085 fax 02 99768017

CRUDELIA
Commedia, Fantasy - durata 134' - regia Craig Gillespie
Con Emma Stone, Emma Thompson, Mark Strong
Venerdì 11: ore 17.30 - 21.00
Sabato 12: ore 17.30 - 21.00
Domenica 13: ore 17.30 - 21.00
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LA VOCE AI GRUPPI CONSILIARI
FONDI AGLI ASILI E FORMAZIONE
PER GLI AMMINISTRATORI.
ECCO I NOSTRI PROGETTI
REALIZZATI

ANCORA CHIUSE LE SALE STUDIO
DELLA BIBLIOTECA

Con massima soddisfazione sottolineiamo un
grande successo dei nostri amministratori complimentandoci per l'ottimo lavoro dell'Assessore
Musarò e della presidente dell'Istituzione Mons.
Zerbi Lisalberta Castaldi. La conferma che saranno
stanziati 12.000 euro per accogliere tutte le
domande di asilo estivo, molto più numerose del
previsto (120 anziché 75, con 5 ragazzi portatori
diversamente abili) è per noi un segno di ripartenza
e di vicinanza ai cittadini davvero necessario. Il
gruppo Con Saronno, nella persona del presidente
Pierluigi Gilli e del segretar io Angelo Leva,
ringrazia i nostri rappresentanti per il lavoro fatto e
il Sindaco per la pronta sensibilità. Anche in questa
iniziativa ci teniamo a evidenziare l'impegno fattivo
degli amministratori di Con Saronno per dare
attuazione concreta al nostro programma elettorale,
che ben si rispecchia ancora una volta con quello
del Sindaco.

A 15 mesi dalla chiusura , è ancora impossibile
recarsi in Biblioteca a studiare o a consultare libri. A
oggi sono riaperte allo studio e alla consultazione
quasi tutte le biblioteche della Provincia di Varese,
tra cui Busto, Gallarate, Caronno e Varese stessa,
mentre la nostra rimane ancora chiusa a tale scopo.
Non dimentichiamo che è grande la necessità dei
tantissimi studenti che si recano in Biblioteca per
studiare, se è vero quanto emergeva fino al giorno
prima della chiusura covid. A tal proposito, a luglio
2020, la precedente amministrazione decise di
ampliare gli spazi rendendo disponibile anche la
sala a piano terra ex Informa Giovani una volta
terminato il sopralluogo dell'ufficio tecnico.
Poi le cose sono andate diversamente e a noi duole
prendere atto che nulla è stato fatto finora se ancora
le aule studio rimangono inaccessibili nonostante
incontri e sollecitazioni.

TORNA LA CULTURA

La biblioteca si è dotata di un protocollo di sicurezza
che garantisce sia gli utenti che il personale, può
quindi riaprire da lunedì le sale studio per i giovani,
pur con le doverose limitazioni l'Assessore Succi,
con il Sindaco Airoldi, hanno presentato un nutrito
programma che avra' il compito di far ripartire la
Cultura a Saronno. In merito alle celebrazioni
dantesche sabato 12 giugno per l'inaugurazione del
“Cinema sotto le stelle” verrà proiettato il film muto
“L'Inferno“ del 1911 con la presenza di Andrea
Leanza. Domenica 13 giugno sempre a Casa
Morandi Paolo Gulisano ci parlerà di “Dante e la
discesa agli inferi”, Sabato 19 giugno a Villa
Gianetti ci sarà un concerto di arpe celtiche dal
titolo “Tutte quelle vive luci”. L'Assessorato ha
ripreso anche la partecipazione al Festival della
Filosofia, organizzato in collaborazione con “L'isola
che non c'e'” che partirà con tre incontri gestiti da
giovani studiosi, sempre su temi inerenti l'universo
dantesco.

LA “POLITICA DEL FARE”
PER IL BENE DI SARONNO

Obiettivo Saronno crede in una politica fatta di
azioni concrete e vicine al quotidiano. Procede
intensamente il lavoro dell'Assessorato ai Lavori
pubblici con la guida di Novella Ciceroni: rispetto
dei tempi per il grande cantiere di Via Roma, mentre
l'opera di rifacimento dei marciapiedi che interesserà varie zone della città proseguirà durante l'estate,
periodo in cui anche vari edifici scolastici di
Infanzia e Primaria saranno interessati da lavori di
riqualificazione. Forte focus sul quartiere Matteotti,
per cui si stanno impegnando i nostri consiglieri più
giovani, con la realizzazione delle ultime opere del
contratto di quartiere ed incontri per promuovere
idee di riqualificazione per gli spazi ancora soggetti
a degrado. Non dimentichiamo la petizione per il
nostro ospedale e la richiesta inviata in Regione all'
assessore Moratti per consegnare le oltre 3000 firme
raccolte.

DUE ESEMPI DELLA NOSTRA
AZIONE CONCRETA A SARONNO

Secondo noi la buona amministrazione è risultato di
una visione politica di ampio respiro, che si esprime
attraverso una progettualità a medio–lungo termine,
a sua volta concretizzata da azioni pragmatiche
nell'immediato. I r isultati di queste azioni si
potranno vedere nel breve periodo e apprezzare
nella loro interezza solo dopo il tempo necessario.
D u e e s e m p i c o n c re t i d i c o m e i n t e n d i a m o
l'amministrazione sono la gestione virtuosa della
piscina che, grazie alla sinergia con Regione
Lombardia, è stata completamente ristrutturata
durante la chiusura imposta dal lockdown, e dopo
decenni messa totalmente a norma, e la riqualificazione dell'ex Fonderia Petri, un'area cittadina
abbandonata da decenni, il cui piano attuativo
prevede la cessione gratuita di una superficie di
oltre 1.000 mq destinati a favore della città. La nostra
politica è fatta di idee, visione e concretezza: ecco la
Lega.

SARONNO SI RIGENERA

L'ultimo consiglio comunale ha affrontato un tema
dirimente che da punti vista differenti ha accumunato tutti i programmi elettorali. La rigenerazione ed il
recupero del cospicuo patrimonio immobiliare
dismesso della Città. Abbiamo individuato ben 15
ambiti che potranno essere oggetto di rigenerazione urbana, intesa come riorganizzazione dell'assetto
urbano attraverso il recupero delle aree degradate,
sottoutilizzate o dismesse, nelle quali nello specifico,
è stata dimostrata l'insostenibilità tecnica ed
economica della r iqualificazione. In soldoni
parliamo di aree che con gli strumenti ordinari
verrebbero abbandonate a se stesse. L'obbiettivo è
quello di fornire gli strumenti che spingano i
proprietari ad intervenire per il recupero e la
riqualificazione di questi spazi sottoutilizzati o
abbandonati. Tra questi la semplificazione e
accelerazione dei procedimenti amministrativi e la
possibilità di accedere a bandi dedicati
Un altro passo in avanti per Saronno.

LA BICICLETTA DI TUTTI
E PER TUTTI

Nel 2009, il primo “atto” degli allora consiglieri di
T@S fu quello di restituire il pass per parcheggiare
gratuitamente l'auto in comune. Fu un gesto per
evidenziare che Saronno è una città di 3x3 km in cui
ci si può muovere facilmente in bicicletta. Da allora
noi siamo stati “quelli delle bici”. Se 12 anni fa
sembrava quasi una colpa, oggi il sentimento
comune è cambiato, come dimostra la grandissima
partecipazione al Bikitalia Day, con oltre 200
presenti. Oggi sono in tantissimi a vedere la bici
come strumento per cambiare in meglio le nostre
città, e la nostra amministrazione ha come obiettivo
quello di rendere Saronno più facile per coloro che
vogliono muoversi in questo modo, che sono e
saranno sempre di più. “Costr uiteli ed essi
verranno”, dicono gli olandesi dei percorsi per le
bici. Oggi ce lo chiedono in tanti, e noi siamo pronti
a farlo.

Distribuzione sacchi per la raccolta differenziata 2021
Da lunedì 7 giugno a sabato 3
luglio prossimo presso la ex
Asl di via Manzoni 23 sarà
effettuata la distribuzione
annuale dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti.
La distribuzione avverrà nei
giorni stabiliti in base alla lettera alfabetica del cognome
degli utenti iscritti a ruolo e in
regola con il pagamento della
Tari.
La sede sarà aperta con i
seguenti orari: dal lunedì al
sabato dalle 9 alle 12, il martedì e il giovedì anche dalle 15
alle 18.

Si ricorda infine che il sistema permetterà il ritiro soltanto
a coloro che non lo avranno già effettuato presso i distributori automatici installati accanto al Municipio.
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In città
Dall'11 al 13 giugno

Sabato 12 giugno dalle 10.00 alle 18.00

Diretta streaming su www.fidal.it

piazza Libertà

Santuario B.V. Miracoli

TIFARE PER L'OSA SARONNO LIBERTAS

AVIS SARONNO
SAGRA DELLE CILIEGIE

CONCERTI SPIRITUALI

Venerdì, sabato e domenica a Grosseto si
svolgeranno i campionati italiani di categoria Juniores e Promesse con la partecipazione di molti atleti dell'OSA Saronno.
Venerdì dalle ore 15.00 nei 100 metri
Filippo Cappelletti e Edoardo Luraschi,
nel salto triplo Diego Bruschi e nel salto
con l'asta le tre Juniores Federica Bulla,
Vittoria Radaelli e Cecilia Crespi.
Sabato alle 9.00 Costantino Dario nei 10
km di marcia, alle 10.00 le serie dei 400
ostacoli con Maddalena Meroni, Angelica
Buffoni, Paola Corradi e Anna Robbiati;
alle 15.00 i 100 ostacoli Juniores con Giorgia Marcomin e il salto con l'asta con Edoardo Sostero, in serata le staffette maschile e femminile della 4 x 100.
Domenica dalle ore 10.00 Alessandro Di
Gregorio nel salto in alto, Roberta Raviotta, Giorgia Marcomin e Edoardo Luraschi
nei 200 e la staffetta juniores femminile
nella 4 x 400.
Info: 3486711467

In occasione della Giornata Mondiale del
Donatore di Sangue, AVIS Comunale
Saronno propone la tradizionale Sagra
delle ciliegie: degustazione e incontro
con la realtà avisina.
Info: www.avissaronno.it
saronno.comunale@avis.it, 029621071

Sabato 12 giugno dalle 10.30 alle 18.30
Domenica 13 giugno dalle 10.00 alle 13.00
Mondadori Bookstore via Portici 12

INCONTRI CON L'AUTORE
Sabato Livia Sambrotta firma-copie del
suo libro Non salvarmi e domenica Patrizia
E m i l i t r i f i r m a - c o p i e d e l s u o l i b ro
Nient'altro che nebbia.

Dal 12 al 19 giugno
GRUPPO ALICE ODV
Sabato 12 giugno ore 15.30:
LEGGENDO
Condotto da Liliana Rizzo sul romanzo Le
assaggiatrici di Rosella Postorino.
Sabato 19 giugno ore 15.00:
GIOVANINSIEME
percorso multidisciplinare per giovani
adulti anche con lieve disabilità.
Info: 3356561302
info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it

Sabato 12 giugno ore 16.30
In festo purissimi cordis Beatae Mariae Virginis, concerto del Gruppo Vocale S. Bernardo e Johannes Skudlik all'organo.
Ingresso libero e contingentato secondo
la normativa anticovid vigente.
Associazione Paolo Maruti Onlus
Vicolo Santa Marta 9

APERTURA PRE-ISCRIZIONI
CORSO ASA
Open Day e riunione preliminare Venerdì 17 settembre ore 18.00 presso la sede
dell'associazione. È possibile partecipare
senza alcun impegno confermando la propria presenza. I tutor illustreranno il percorso formativo e risponderanno alle
domande/dubbi dei presenti. Inizio
Corso Mercoledì 22 settembre dalle
18.00 alle 22.00
Le lezioni si terranno da lunedì a venerdì
con lo stesso orario. Il Corso sarà avviato
al raggiungimento del numero di 20
iscritti. Documentazione necessaria: carta
d'identità, tessera sanitaria, titolo di studio. Verranno predisposte: aula didattica
attrezzata, aula di pratica sanitaria, laboratorio di informatica. Nell'ambito del
Corso saranno svolti i moduli formativi
obbligatori di sicurezza generale e specifica. Le ore di tirocinio previste dal percorso si svolgono presso strutture convenzionate con l'associazione Maruti.
Info: 029603249

segue a pagina 10
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In città
Dal 18 giugno al 18 luglio

Lunedi 14 giugno ore 21.00

PROLOCOSARONNO

Galleria Il Chiostro Arte Contemporanea
viale Santuario 11

Zoom: ID 823 9517 7293 Psw: 456789

UGO LA PIETRA
PASSAGGIO DI TERRE

Il Circolo della Bussola, l'associazione La
Dimora e l'associazione P.Maruti invitano
all'incontro on line sul tema della possibile convivenza tra religioni, etnie e popoli diversi. A colloquio
esponenti palestinesi,
ebraici e cristiani con
testimonianze in diretta
da Israele.
Coordinati dal giornalista saronnese Lucio
Bergamaschi, direttore
de “Il Quotidiano Indipendente” si confronteranno Andrea Avvedut o , Po r t avo c e d i P ro
Ter ra Sancta ong
espressione del Patriarcato Latino di Gerusalemme e profondo
c o n o s c i t o re d e l l a q u e s t i o n e a ra b o palestinese, Andrea Jarach, esponente
della comunità ebraica milanese e presidente degli amici dell'Università Ben
Gurion del Negev, Sobhi Makhoul, palestinese segretario del patriarcato cristiano-maronita di Gerusalemme e Suor Claudia Linati, religiosa orsolina saronnese
che da anni opera a Gerusalemme. Sarà
possibile rivolgere domande ai relatori
via chat.
Info: 347 5136511 3498675241

ProlocoViaggi riprende l'attività con un
interessante programma di nuovi viaggi.
Info: 3515764172
info@associazionemaruti.it
www.associazionemaruti.it

Mostra a cura di Mara De Fanti
Opening: venerdì 18 giugno dalle 15.30
alle 19.00 con diretta Facebook e
Instagram alle ore 18.00 sulle pagine
del Museo della Ceramica G.Gianetti.
Orari: da martedì a sabato 10/12.30
giovedì e venerdì 15.30/18.30
Domenica su appuntamento
info@ilchiostroarte.it
www.ilchiostroarte.it 029622717
www.museogianetti.it
www.festadellaceramicasaronno.com
segretria@museogianetti.it. 029602383

SPORTELLO DI
ORIENTAMENTO LEGALE
Tutela della persona, eredità e successioni, casa, famiglia, lavoro, commercio.
Lo Sportello di Orientamento Legale
sospenderà l'attività nei mesi di luglio e
agosto.
E' possibile prenotare un appuntamento
dal mese di settembre 0296710264
(dalle 8.00 alle 14.00) .
Info: sportellolegale@comune.saronno.va.it

TERRA SANTA, C'È SPERANZA?

Giovedì 17 giugno ore 20.45
Cortile di Casa Morandi viale Santuario 2

IL BARBAPEDANA
E L'OSTERIA MILANESE
Lions Club Saronno Host propone una
serata all'insegna del folklore milanese
con il concerto di Francesco e Jacopo
Marelli, accompagnati da chitarra e basso, per rivivere la tradizione dei cantastorie milanesi. Ingresso ad offerta libera. Il
ricavato sarà devoluto all'associazione
Città di Smeraldo per il sostegno ai ragazzi in ritiro sociale.
Prenotazione obbligatoria:
fausto.fornari@gmail.com

Sabato 19 giugno ore 16.30
Chiesa di S. Giovanni Battista Via Larga 3
(Cascina Ferrara)

CONCERTI SPIRITUALI
In festo Sancti Johannis Baptistae, concerto
del Trio Andrea Palladio:
Michele Antonello, oboe; Steno Boesso,
fagotto; Enrico Zanovello, organo.
Ingresso libero e contingentato secondo
la normativa anticovid vigente.
Info: 029602379
www.chiesadisaronno.it
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Sabato 19 giugno dalle 18.00 alle 21.00

CORO ALPE

Giardino di Casa Morandi – Bar Galli
Ingresso via Varese ang. viale Santuario 2

Dal 1° giugno il Coro Alpe ha iniziato le
prove canore in una sede ester na di
dimensioni compatibili con le norme di
sicurezza anti-Covid. Dopo un lunghissimo
fermo forzato dovuto alla pandemia i i
componenti del Coro attendevano questo
momento con trepidazione per essere
pronti ad utilizzare la voce dopo questo
prolungato periodo di stasi.

FESTA DELLA MUSICA
Associazione La Rivincita organizza un
viaggio nella musica pop-rock italiana ed
internazionale alla scoperta di talenti
emergenti. Sul palco Andrea Pacini, Gloria Zaccaria, Alessandra Di Feo, Francesca
Santoro, Elisa Bertolini, Shanyl Bergamasco, Arianna Calcaterra, Luigi Risolo, Anastasia Verkhovtsev, Sara Marinelli. Ospiti:
Emanuela Carcano, giornalista; Fabrizio e
Alice Vendramin, pittori; Sammy Varin,
RPL progetto AvanChair; John Librizzi, prestigiatore illusionista.
Ingresso gratuito
con prenotazione obbligatoria:
associazionerivincita@gmail.com
3333907913 (dalle 9.00 alle 13.00)

GRUPPO ANZIANI
Ultime disponibilità per il soggiorno ad
Ischia dal 16 Settembre, 1 o 2 settimane
secondo esigenze.
Per info e prenotazioni recarsi in segreteria, aperta il martedì e il giovedì dalle
9.30 alle 11.30 in via Marconi 5.
029609133.

SCACCHISARONNO ONLINE
Scacchisaronno promuove settimanalmente il martedì sera un torneo online
alle ore 21.00
Info: 3711179430
scacchisaronnova@gmail.com

AUSER CERCA VOLONTARI/E
Per servizi di accompagnamento protetto
con gli automezzi sociali, consegna spesa,
farmaci, disbrigo di pratiche, segreteria
dalla sede di via Maestri del Lavoro 2
Info: 0296709009
(lun.- ven. ore 10.00 alle 12.00)
auser.volontariato.saronno@gmail.com
www.ausersaronno.blogspot

CENTENARIO DELLA COOPERATIVA
POPOLARE SARONNESE
In occasione del Centenario della Cooperativa Popolare Saronnese è stata realizzato, grazie al contributo storico del Prof.
Giuseppe Nigro, il volume La Cooperativa
Popolare Saronnese cento anni di storia
attraverso pagine d'archivio (1919 – 2019)
Chi fosse interessato all'acquisto può
recarsi presso la Sede della Cooperativa
in via Pietro Micca 9 il mercoledì dalle ore
10.00 alle ore 11.00.
Info: 3316289563

Associazione Paolo Maruti Onlus – Vicolo
Santa Marta 9

SPORTELLI GRATUITI DI SOLIDARIETÀ
Lo sportello di Consulenza Finanziaria e
Risparmio Familiare torna a disposizione dei cittadini tutti i martedì dalle 10.00
alle 12.00 su appuntamento.
Lo Sportello di Ascolto e Supporto Emotivo e lo Sportello di Orientamento Legale torneranno invece attivi dal prossimo
settembre, sempre su appuntamento.
Info: 029603249
info@associazionemaruti.it
www.associazionemaruti.it

ASSOCIAZIONE RETE ROSA
UNA TIRA L'ALTRA...
Per il secondo anno non riusciamo ad
essere in piazza a festeggiare il nostro
compleanno con l'iniziativa Una tira
l'altra... Una salva l'altra
con le nostre ciliegie a
simboleggiare la solidar ietà fra tutte le
donne contro la violenza di genere.
Siamo presenti però nelle scuole, in città,
nei servizi, nei nodi di rete dove serve il
nostro aiuto. Festeggiamo 9 anni insieme
sicure che presto torneremo ad esserci
anche nelle piazze di Saronno con tante
iniziative di sensibilizzazione e sostegno a
chi ne ha più bisogno.
Info: 3478932530
comunicazione@reterosa.eu
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LA BIBLIOTECA INFORMA

Il 23 giugno 2021 la Rete bibliotecaria della Provincia di Varese
cambierà software: questo passaggio, che ci consentirà di
migliorare i nostri servizi, comporta alcuni inevitabili disagi:
ü purtroppo non sarà possibile esportare nel nuovo portale
le ricerche salvate nell'area personale del vecchio
OPAC: si consiglia di estrarle o stamparle;
ü da giovedì 17 giugno le prenotazioni on line saranno
sospese;
ü la Biblioteca di Saronno sarà chiusa:
lunedì 21 e martedì 22 giugno tutto il giorno e
mercoledì 23 giugno mattina,
riaprirà regolarmente mercoledì 23 giugno alle 14.00.

FARMACIE DI TURNO

Da mercoledì 23 giugno sarà possibile consultare il catalogo
ed effettuare prenotazioni al nuovo indirizzo:
https://retebibliotecaria.provincia.va.it
Info: Biblioteca civica di Saronno 029609075 0296701153
nei seguenti orari:
lunedì 14-18.20; dal martedì al venerdì 9-12.20 e 14-18.20;
sabato 9-13.45

Tre’ donn fann ol mercaa de Saronn
Mercato Contadino
sabato
Mercato settimanale
mercoledì
Mercato zonale
Cassina Ferrara
venerdì

Mercatino dell’antiquariato
e delle cose vecchie
domenica 20 giugno
Mercatino ultima del mese
domenica 27 giugno

