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GIORNO DEL RICORDO

AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE

Giovedì 18 febbraio ore 20.00
Diretta audio sugli 88FM Radiorizzonti
Digitale terrestre canale radio 880 del televisore
Diretta video e audio in streaming su www.radiorizzonti.org
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Consiglio Comunale

Sala Ragazzi
Biblioteca Civica

cONSIGLI PER il carnevale
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Nel Giorno del Ricordo della tragedia delle foibe e dell’esodo degli italiani di Venezia Giulia, Istria, Dalmazia e Quarnaro, il Sindaco Augusto Airoldi e l’Assessore alla Cultura Laura Succi hanno inaugurato la
mostra fotografica TORNARE di Mariagrazia Beruffi, allestita per la
prima volta in esterno lungo il perimetro di villa Gianetti, in via Roma.
La mostra racconta con immagini molto suggestive la nostalgia del
ritorno alla propria casa abbandonata 70 anni prima da due esuli
istriani, e la rielaborazione del trauma dell’abbandono della propria
terra. La sensibilità dell’artista mette in luce il ruolo fondamentale giocato dalla natura, rimasta incontaminata, nella riconciliazione col doloroso passato.
La mostra sarà visibile fino a venerdì 19 febbraio.
Nel pomeriggio il Sindaco ha partecipato alla S. Messa in Santuario
rendendo poi omaggio al cippo dedicato alle vittime delle foibe e
dell’esodo in Piazza del Santuario.

In evidenza

CONCORSO MASCHERE

CIRCO ALLE SCUOLE MATERNE
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Seguici su
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Radiorizzonti

FM 88

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 13 febbraio
Ore 10.29 in replica ore 19.13 Dalla parte del
cittadino, ospite di Gianni Branca, l'Assessore alla
Rigenerazione Urbana Alessandro Merlotti
Ore 11.29 in replica ore 21.00 Nel blu dipinto di blu
programma musicale a cura di Massimo Tallarini

Domenica 14 febbraio
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 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 20.33 Santo Rosario

Lunedì 15 febbraio
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 a cura di Agostino Masini e
Paolo Renoldi. Ospite questa settimana Ezio Vaghi,
Presidente della Robur Basket Saronno
Ore 11.15 in replica ore 19.44 Appuntamento con il
Sindaco, ogni lunedì Augusto Airoldi terrà un
aggiornamento sulla situazione dell'emergenza Covid19 in tema di sanità, istruzione e sicurezza per la
campagna #Saronnosiprotegge
Ore 11.29, Carla e Niva propongono Storie di Giochi,
dal nascondino al Sudoku, brevi storie di giochi e di
aneddoti che li contraddistinguono
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Martedì 16 febbraio
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 11.29 con replica ore 21.00,ospite di Gianni Branca,
Irene Di Vilio dell'Atelier del Canto

Mercoledì 17 febbraio
Ore 10.29 con replica ore 19.13, Elvira Ruocco
conduce il programma Le ville della Lombardia,
itinerario alla scoperta del territorio lombardo
Ore 11.03 in replica ore 19.44, Iaia Barzani intervista
Luca Iozzelli Presidente di eventi culturali, che parlerà
della dodicesima edizione del festival di Antropologia
contemporanea “Dialoghi sull'uomo” che si terrà
prossimamente a Pistoia
Ore 11.29 con replica ore 21.00, ospite di Antonella e
Gianni, Angela Codarri e Miro Fresc di Saronno Amica

Giovedì 18 febbraio
Ore 9.35, ospite di Teresa Santinelli l'artista pittore
ritrattista Fabrizio Vendramin
Ore 10.28 con replica ore 19.18, ospite di Gabriella
Il Polo di Psicologia saronnese
Ore 11.03 in replica ore 19.51, ospite di Gabriella
il responsabile della Protezione Civile di Saronno
Aldo Terrieri
Dalle ore 20.00, Radiorizzonti trasmetterà in diretta audio
la seduta del Consiglio comunale di Saronno sugli 88FM,
sul digitale terrestre canale radio 880 del televisore e
diretta video e audio in streaming su www.radiorizzonti.org

Venerdì 19 febbraio
Ore 10.28, Economia & Finanza a cura di Rina Sormani
Ore 11.29 con replica ore 21.00 Il Vangelo della
domenica, commentato da don Federico Bareggi, a
seguire Popoli, notizie dal mondo che gli altri non
raccontano, condotto da Igea

Sabato 20 febbraio
Ore 10.29 in replica ore 19.13 Dalla parte del cittadino,
ospite di Gianni Branca Giulia Corinna Mazzoldi,
Assessore al bilancio, patrimonio, partecipate, commercio
e attività produttive
Ore 11.29 in replica ore 21.00 Nel blu dipinto di blu,
programma musicale a cura di Massimo Tallarini

Tutti i giorni dal lunedì a domenica
dalle ore 17.00 alle 18.00
SPAZIO UNITRE: L'Università delle Tre Età alla radio
Lezioni della settimana
Venerdì 12: Claudio Borroni – I grandi compositori
Sabato 13: Pietro Salerno – Francese 4B proiezioni
Domenica 14: Claudio Borroni – I grandi compositori
Lunedì 15: Pier Angelo Pedersini - Filosofia
Martedì 16: Daniela Armandola – I Goti
Mercoledì 17: Pier Angelo Pedersini – Filosofia
Giovedì 18: Daniela Armandola – Milano o Cara
Venerdì 19: Claudio Borroni – I grandi Compositori
Sabato 20: Franco Luigi Turconi
L'Orto e il giardino che passione
Domenica 21: Claudio Borroni – I Grandi compositori
Lunedì 22: Daniela Armandola – I Goti

IL DETTAGLIO
“BUONA GIORNATA” è la trasmissione in diretta che dal lunedì al sabato mattina fornisce informazioni su previsioni
meteo, eventi e spettacoli, farmacie di turno, per chiudere con
dediche e auguri agli ascoltatori. Durante la settimana si alternano come conduttori: al Lunedì Gianni Branca, con
l'intervista alla giornalista Sara Giudici di IlSaronno.it., Carlo
Legnani con l'intervista a don Armando Cattaneo, Paolo e
Agostino con lo sport locale e nazionale. Al Martedì Maria
Grazia intrattiene gli ascoltatori con i suoi consigli su piante,
fiori e giardinaggio; al Mercoledì è la volta di Gigi con argomenti vari ed interviste a personaggi ed associazioni; al Giovedì Teresa Santinelli, pittrice ed esperta d'arte, ospita in studio artisti ed esperti del settore; al Venerdì Rosangela intrattiene gli ascoltatori sul benessere psicofisico con suggerimenti utili, alternandosi con Elia, esperta ed appassionata di
viaggi, che racconta le esperienze in giro per il mondo; al
Sabato Gigi tratta argomenti e fatti della settimana alternandosi con Pinuccia e Massimo.
“BUONA GIORNATA”, grazie i suoi collaboratori, fornisce
agli ascoltatori quello che più si attendono: intrattenimento,
informazione, cultura.
Gianni Branca
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Muro del Parco de' Rocchi:
lavori in completamento in primavera
Si ritiene opportuno informare la cittadinanza circa i prossimi sviluppi nella sistemazione del
muro di cinta del Parco de Rocchi, conosciuto anche come Parco dei Frati. Tutti ricorderanno che i lavori di demolizione iniziati nella primavera 2020 si fermarono a causa di un errore
che portò ad una demolizione del muro in una posizione diversa da quella autorizzata dalla
Soprintendenza.
Nelle scorse settimane si è provveduto a ricostruire la parte di muro demolita nella posizione
sbagliata e a ricoprirla con la stessa tipologia di malta già esistente sul muro esterno. Quando le condizioni meteorologiche lo permetteranno, in primavera, il muro ora ricostruito verrà
ricoperto all'interno con sassi di fiume e mattoni legati con della calce, replicando così la
struttura originaria. Verranno anche ricostruite le copertine mancanti, posati i coppi, e infine
posata la cancellata in ferro che andrà a chiudere il varco aperto lo scorso anno.

Un nuovo parcheggio "green"
in via Trento
Sono iniziati i lavori per la realizzazione del parcheggio di via Trento, che servirà principalmente il
campo dell'Amor e la Cascina Paiosa, la quale
andrà a costituire una porta d'ingresso al Parco del
Lura. I lavori avranno la durata di circa tre settimane. Sarà il primo parcheggio "green" della città. La
pavimentazione, infatti, sarà realizzata in calcestre,
materiale drenante usato per i sentieri nei parchi e
in genere per forme di pavimentazione all'aperto
dall'impatto ambientale minimo.
Il parcheggio sarà delimitato da tronchi di legno posizionati a terra, verrà creato un passaggio pedonale lungo l'impianto sportivo dell'Amor per
agevolare il transito verso il Parco del Lura in direzione della Cascina Paiosa. È inoltre prevista un'area libera dalle automobili per permettere a chi vuole di trattenersi dopo le partite di
calcio.
L'intervento è finanziato con fondi regionali (legge regionale 9/2020 "Interventi per la ripresa
economica post Covid") a cui la Giunta ha deciso di aggiungere circa 10.000 euro di fondi
comunali per contenere al minimo possibile l'impatto ambientale, come precedentemente
illustrato.
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Consigli per la lettura
dalla Biblioteca
Si sa, le crociere sono un po' pacchiane,
soprattutto se si viaggia a Natale, ma è un
regalo di sua madre, e Rose non ha voluto
rifiutare. È partita con i suoi due figli:
Gabriel, che ha quindici anni e sta scrivendo
di nascosto un romanzo sul suo smartphone, e la piccola Emma, che somatizza tutti i
problemi che ha a scuola, ma non perde mai
il buonumore. Rose è una psicologa, si è
trasferita a Parigi dal sud della Francia per
l'università, e poi ci è rimasta. Ora che suo
marito, un agente immobiliare, è in pieno
burnout , la decisione è presa. Tra qualche
mese la famiglia lascerà la capitale per trasferirsi a Clèves, il paesino in cui è nata
Rose. Nel frattempo Rose si gode la vacanza nel placido mar
Mediterraneo. Almeno fino all'alba della vigilia di Natale: durante
la notte l'equipaggio della nave trae in salvo centinaia di migranti
che su un'imbarcazione di fortuna tentavano di raggiungere le
coste italiane dalla Libia. Rose presta soccorso come può a quella
massa di corpi fradici stipati sottocoperta. Tra loro c'è anche Younès, un giovane nigeriano che attira la sua attenzione. Il ragazzo
le chiede un cellulare, e Rose, che è una donna di buona volontà,
ma anche un po' maldestra, va a prendere quello di suo figlio e
glielo regala. Rose ancora non lo sa, ma quel gesto all'apparenza
insignificante cambierà per sempre i loro destini. Quando, mesi
dopo, Younès si ritrova a Calais, ferito per aver tentato di raggiungere l'Inghilterra aggrappato a un camion, sa che può contare
sull'aiuto di Rose (in fondo è lei la «mamma» nella rubrica). Superando ogni timore, Rose e la sua famiglia accolgono allora Younès
nella loro casa di Clèves per prestargli le cure necessarie. Durante quell'insolita convivenza, tutti rimettono qualcosa in discussione
e imparano ad accettarsi e amarsi un po' di più.

RIAPRONO I MUSEI
Come previsto dal DPCM del 14 gennaio 2021
e nel pieno rispetto delle norme anti-contagio
riapriranno i Musei di Saronno

MUSEO DELLA CERAMICA GIANETTI
Via Carcano 9
Martedì e Giovedì 9.00-13.00 /14.00-18.00
Mercoledì e Venerdì solo segreteria 9.00 - 13.00
con prenotazione per garantire ingressi contingentati
02 9602383 – segreteria@museogianetti.it

PERCORSI MUSEALI DI VILLA GIANETTI
GIUDITTA PASTA LA DIVINA
Collezione Giorgio Cavallari
Collezione Francesco De Rocchi
Via Roma 20
Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00
con prenotazione per garantire ingressi contingentati
375 5969767 – segreteria@museogianetti.it

QUADRERIA DEL SANTUARIO
Da lunedì a venerdì solo su prenotazione:
archivio@santuariodisaronno.it

Continua il servizio PACCO SORPRESA della Biblioteca
offerto alle famiglie con bambini da 0 a 14 anni.
Telefonando in Biblioteca (02 967101153)
o scrivendo a salaragazzi@gmail.com
nel giro di tre giorni il pacco sorpresa è pronto da ritirare
negli orari di apertura
lunedì 14.00-18.20 da martedì a venerdì 9.00-12.20 e 14.00-18.20
sabato CHIUSO
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...possiamo crogiolarci nella tristezza e nella noia di un appuntamento mancato con la folla (vietata!), la merenda insieme a base di chiacchiere e frittelle (vietatissima!) oppure approfondire un aspetto del
Carnevale poco frequentato.
L'invito è quello di cogliere l'occasione di un Carnevale che sembra
già quaresima per usare le mani, sporcandole di colla e colore, per
liberare la fantasia e, stufi della mascherina anticovid, cimentarsi nel
realizzare una maschera in cartapesta da fare invidia ai famosi
mascherai veneziani… seguendo uno dei tanti tutorial sul web.
https://www.focusjunior.it/comportamento/feste/carnevale/come-fareuna-maschera-di-cartapesta/
Se la cartapesta ti sembra troppo elaborata con più semplicità, ma
con altrettanta fantasia, puoi dedicarti al riciclo creativo realizzando
maschere e decorazioni con materiali di recupero.
In biblioteca puoi trovare diversi libri che ti possono aiutare, ti segnalo
PER FARE: MASCHERE, MASCHERINE, MASCHERONI
che contiene fantasiose indicazioni
su come truccarsi, costruire maschere ritagliando il cartone, modellando
la gommapiuma e la cartapesta, e
come travestirsi utilizzando tela, cartoncino e altro materiale.
TANTE MASCHERE PER IL CARNEVALE
propone tante idee simpatiche ed originali
per creare con le tue mani maschere e
cappelli di ogni sorta, che ti serviranno per
entrare nel magico mondo della fantasia:
vichinghi e cavalieri medievali, spiriti dei
boschi e delle acque, una folta schiera di
animali e misteriosi oggetti volanti..
CREA LE TUE MASCHERE, per divertirsi scatenando la fantasia.
Autori specializzati, foto dettagliatissime e semplici istruzioni per stimolare la fantasia e la creatività. A partire da materiali e tecniche
molto semplici, si possono costruire delle maschere davvero originali.
Vuoi essere un indiano o un fiore di campo? Arlecchino, luna o sole?
Basta seguire le facili istruzioni e usare gli schemi dei modelli.
Tanti altri libri ti aspettano, puoi trovarli e prenotarli su
http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it/
Se poi hai voglia di leggere un libro nuovissimo sul carnevale ecco
NONNA MUDI È ALLA MODA:
Mudi è una nonna spiritosa. Quest'anno siamo
andati in vacanza a Venezia e lei si è divertita
a sfilare con il burqa per Carnevale.
Una storia scherzosa in cui si sorride con la
nonna e la sua maschera tradizionale, fa parte
di una serie di libri creati per favorire un dialogo tra i bambini del Mediterraneo e le diverse
culture editi da Gallucci in collaborazione con
Kalimat, premiato come Miglior Editore
dell'Anno dalla Fiera del libro per ragazzi di
Bologna.
LA GONDOLA FANTASMA sempre dalla penna di Rodari con le illustrazioni di Adriano Gon oppure nella versione
di Francesco Altan; con la magia delle maschere italiane e sul palcoscenico di una Venezia
animata e mercantile, un romanzo vivacissimo
e divertente: il figlio di un califfo tenuto prigioniero, una misteriosa gondola che naviga da sola
sulla laguna, equivoci, scambi di persona, contribuiscono a far vivere uno straordinario congegno narrativo in cui non mancano l'umorismo,
l'ironia, i giochi di parole…
Il sorprendente finale, poi, con Pulcinella che
riesce ad evitare la prigione, ci permette di trovare ancora una volta in un'opera del “favoloso
Gianni” il sapore dell'allegria, il colore della fantasia, il senso della libertà.

Sala Ragazzi
Biblioteca Civica

E per non dimenticare il nostro amico Gianni ecco la sua descrizione in
rima del Carnevale dei bambini:
Viva i coriandoli di Carnevale,
bombe di carta che non fan male!
Van per le strade in gaia compagnia
i guerrieri dell'allegria:
si sparano in faccia risate
scacciapensieri,
si fanno prigionieri
con le stelle filanti colorate.
Non servono infermieri
perchè i feriti guariscono
con una caramella.
Guida l'assalto, a passo di tarantella,
il generale in capo Pulcinella.
Cessata la battaglia, tutti a nanna.
Sul guanciale
spicca come una medaglia
un coriandolo di Carnevale.
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In città
RIAPRE LO SPORTELLO LEGALE

ESITO RACCOLTA FONDI

Dal 4 marzo riprenderà l'attività dello sportello
gratuito di orientamento e informazione legale al
cittadino. Il servizio avrà luogo nelle sede del
Municipio a giovedì alternati dalle 16.00 alle
18.00 e consentirà ai saronnesi di ricevere un
primo orientamento gratuito in materia legale per
la 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).
Per prenotare un appuntamento o ricevere informazioni, contattare lo 0296710264 o scrivere a
sportellolegale@comune.saronno.va.it.

Il Coro Alpe rende noto l'esito della raccolta fondi
pro Ospedale di Saronno organizzata con il supporto di Saronno Point. Il contributo del Coro, il
ricavato della vendita dei CD e le offerte ricevute
hanno totalizzato 3100 €. Un doveroso ringraziamento a tutte le persone amiche e di buon cuore
che hanno contribuito a questa raccolta che si
auspica potrà dare ristoro alle esigenze del
nostro presidio ospedaliero in un momento così
critico e particolare.

Fino al 15 febbraio
GIORNATA DELLA RACCOLTA
DEL FARMACO
Fino al 15 febbraio i volontari per la raccolta
sono presenti presso le farmacie aderenti:
Comunale 1 e 2, Dante, S.Maria, S.Marco, Nuova, Sorriso, Fantoni (c/o Bossi).
Info: elcadi2@tiscali.it 3475136511

Venerdì 19 febbraio

ore 20.45

L'Isola che non c'è -on line

FOCUS: L'ORA DI LEZIONE
I Focus sul tema della scuola continuano con
l'incontro dedicato al libro di Eraldo Affinati La
città dei ragazzi condotto da Paolo Colombo.
L'incontro è aperto a tutti. Per partecipare, sulla
piattaforma Jitsi, collegarsi al link
https://meet.jit.si/focus-isola2.
Info: http://www.isola-saronno.net

Dal 13 al 18 febbraio
GRUPPO ALICE ODV
I colloqui individuali sono possibili in presenza,
mentre gli incontri di gruppo sono ancora su piattaforma online:
Sabato 13 febbraio ore 15.30
LEGGENDO. Incontro condotto da Liliana Rizzo
sul romanzo Le assaggiatrici di Rosella Postorino. La lettura come strumento di interiorizzazione.
Giovedì 18 febbraio ore 20,45
SO-STARE BENE AI TEMPI DEL
CORONAVIRUS?
… con me stesso e con gli altri.
Condotto dalle psicologhe Chiara Colombo e
Silvia Bosio, per riflettere su come viviamo (o
sopravviviamo) in questo periodo.
Info: 3356561302 - info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it

VIVIAMO IL PRESENTE
COSTRUIAMO IL DOMANI
E' iniziata dall'8 febbraio la campagna tesseremanto ACLI. Gli uffici sono aperti nel rispetto di
tutti i protocolli di sicurezza anticod 19 nei giorni
di lunedì, martedì e giovedì dalle 9.00 alle
11.30 e dalle 14.00 alle 17.00 in Vicolo Santa
Marta 7
Sottoscrivere la tessera ACLI di socio o sostenitore

significa credere nei valori del movimento, condividendone i principi di democrazia e giustizia e avere
diritto a servizi ed opportunità.
Info: aclisaronno@libero.it tel. 02.962.0461

Lunedì 15 febbraio
IL SALOTTO LETTERARIO DELL'ITC ZAPPA
Alle ore 17.00 avrà inizio il quarto appuntamento
del SALOTTO LETTERARIO: la prof.ssa Teresa
Radice presenterà il libro di Rosella Postorino,
Le assaggiatrici. L'incontro si terrà on line attraverso la piattaforma Zoom. Per partecipare: link
https://us02web.zoom.us/j/89411121037?pwd=O
HQvaFlaeERUUmEwa1prTmhjSmFSZz09,
Meeting ID: 894 1112 1037
Passcode: 0GVrfn.
L'accesso è libero e gratuito fino ad esaurimento
posti.
Associazione Paolo Maruti Vicolo Santa Marta 9

CORSO MCB REGIONE LOMBARDIA
Dall'11 marzo 2021 viene attivato il corso della
durata di 1200 ore (due anni circa)
Al termine viene rilasciato un attestato di Competenza della Regione Lombardia che abilita alla
professione di Massaggiatore Capo Bagnino degli
stabilimenti idroterapici ed é un titolo valido su
tutto il territorio nazionale e dell'Unione Europea .
Verranno rilasciati anche attestati relativamente ai
moduli di Idrocolon, Erboristeria, Biorisonanza,
Linfodrenaggio, Massaggio Viscerale, Massaggio
Neonatale e in Gravidanza, Massaggio Ayurvedico, Massaggio Sportivo, Posturologia, Geopatie.
La scuola è convenzionata con società operanti
nei settori in cui sono richiesti servizi MCB con
opportunità di inserimento lavorativo immediato.
Info: 029603249 info@associazionemaruti.it
www.associazionemaruti.it
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SERVIZIO CIVILE 2021
Il bando per il Servizio Civile Universale offre a
giovani dai 18 ai 28 anni la possibilità di fare
un'esperienza di servizio per 12 mesi, con un
impegno settimanale di 25 ore e una indennità
mensile di euro 439,50. È possibile presentare
la domanda al bando fino alle 14.00 di lunedì
15 febbraio 2021. Sono disponibili posti presso:
Il Comune di Saronno
1 posto in Biblioteca, progetto “Liberi di leggere”
1 posto all'Ufficio Cultura,
progetto “Buone prassi di turismo sostenibile e
sociale”
1 posto all'InformaGiovani, progetto “In azione”
3 posti alle Scuole Materne, progetto “In azione”
Info: 02.96704015
informagiovani@comune.saronno.va.it
Il Sandalo Bottega Equosolidale
1 posto per il progetto
“OP.S.! Operazione Sostenibilità.
Giovani per un'economia solidale in Lombardia”
Info: 333 6279641
info@ilsandalo.eu www.ilsandalo.eu
Museo della Ceramica Giulio Gianetti
3 posti per il progetto
“Cultura, solidarietà, accoglienza:
una casa diffusa al servizio del territorio”
Info: segreteria@museogianetti.it
02 9602383
AUSER Volontariato Saronno
1 posto per il progetto: "Cittadinanza attiva –
Diritti e consapevolezza per l'inclusione sociale"
0296709009
auser.volontariato.saronno@gmail.com
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Tre’ donn fann
ol mercaa de Saronn
A seguito dei nuovi provvedimenti ministeriali
la Lombardia è stata inserita in zona GIALLA,
pertanto sono ammessi ai mercati tutti i
generi merceologici.
Mercato Contadino
sabato
Mercato settimanale
mercoledì
Mercato zonale Cassina Ferrara
venerdì
Mercatino ultima del mese
domenica 28 febbraio

La mostra IL FAVOLOSO GIANNI
è allestita presso la Scuola Gianni Rodari
ad uso esclusivo degli alunni e degli insegnanti.
Prossimamente la mostra
sarà a disposizione
delle altre scuole su prenotazione.
0296710358
cultura@comune.saronno.va.it

FARMACIE DI TURNO
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