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Grafica a cura del Maestro Andrea Sgarzi

Purtroppo l'emergenza sanitaria in corso rischia di rivelarsi un'alleata perfetta per gli affari poco puliti. La criminalità organizzata ha la possibilità di
approfittare della conseguente crisi economica per offrire uno dei “servizi” che la contraddistingue: movimentare il denaro di cui dispone ed offrirlo più rapidamente di qualsiasi strumento lecito di finanziamento ad
imprenditori in difficoltà, se non prossimi al dissesto, attirandoli così nella
spirale dell'usura dalla quale risulta poi impossibile uscire.
Anche la gestione delle somme importanti che potrebbero arrivare con il
Recovery fund richiede la massima attenzione: noi amministratori pubblici abbiamo il dovere di vigilare su appalti, gare e assegnazioni di interventi, affinché la corruzione rimanga lontana dai finanziamenti che in
molti cercheranno di intercettare, ma l'invito a mantenere alta la guardia
è per tutti.
Questa riflessione sulla Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo
delle vittime innocenti della mafia vuole quindi, da una parte, ricordare
quanti hanno pagato con il prezzo della loro vita l'impegno per la legalità
e la giustizia, dall'altra rammentare ad ognuno di noi che la lotta alla criminalità si porta avanti ogni giorno, tenendo gli occhi ben aperti, denunciando e non permettendo a nessuno di voltarsi dall'altra parte.
Il Sindaco
Augusto Airoldi

Progetto Wip
Giornata mondiale
della Poesia

160° anniversario
dell'Unità d'Italia

pag. 3

#Saronnosiprotegge
SARONNO IN FASCIA ROSSA
Aggiornamenti del Sindaco
Informazioni utili

pag. 4

Il 21 marzo è la Giornata Nazionale in ricordo delle vittime delle mafie,
riconosciuta dalla Camera dei Deputati nel 2017 allo scopo di non dimenticare chi la mafia l'ha drammaticamente subita, affrontata e combattuta.
La criminalità organizzata non è una cosa che non ci riguarda, non è così
lontana da noi che non viviamo in un territorio storicamente segnato da
questa piaga. Non sono infrequenti le notizie che portano alla ribalta
sistemi mafiosi nella gestione delle attività imprenditoriali, al nord come
al sud.

In evidenza
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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
Messa festiva ore 7.00 in collegamento con TV2000

Sabato 20 marzo
Ore 10.29 in replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino
ospite di Gianni Branca
l'Assessore ai Lavori Pubblici
Decoro Urbano e Innovazione
Novella Ciceroni
Ore 11.29 in replica ore 21.00 Nel blu dipinto di blu
programma musicale a cura di Massimo Tallarini

Domenica 21 marzo
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
Ore 9.27 con replica ore 19.15, Ciciarem un cicinin
con Anna & Anna
Ore 11.00 Irene …la ladra di libri con 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
Ore 20.55 La Buonanotte a cura di Marisa Colmegna

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

Lunedì 22 marzo

Venerdì 26 marzo

Ore 9.30 Carlo Legnani intervista
don Armando Cattaneo
Ore 10.03 Sara Giudici de IlSaronno.it
per le notizie del territorio
Ore 10.29 con replica ore 19.13,
Match Point
Lo sport a cura di Agostino Masini e Paolo Renoldi.
Ospite Monica Mariotti, Assessore allo Sport
Cultura, Politiche Giovanili, Tempo libero di Gerenzano
Ore 11.29 Carla e Niva propongono Storie di Giochi
Ore 20.30 Giorno dopo Giorno speciale.
Ospite il Vicario Episcopale della Zona Pastorale IV
Il Vescovo Luca Raimondi

Ore 10.29 con replica ore 19.13,
Iaia Barzani intervista:
Giovanni Grandi, filosofo; Marco
Garzonio, giornalista; Alessandro
Bartoletti, Docente alla Normale
di Pisa; Daniela Pizzagalli, scrittrice.
Ore 11.29 con replica ore 21.00 Il Vangelo della
domenica, commentato da don Federico Bareggi
a seguire Popoli con Igea Mazzucchelli

Martedì 23 marzo
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Le ricette di Pinucia e Sergio
Ore 21.30 Lifestyle, con Damiano Caron
ospiti Sara Giudici e Thomas Luigi Mastroianni

Mercoledì 24 marzo
Ore 11.03 con replica ore 19.44,
Iaia Barzani, per i 100 anni
della fondazione dell'orchestra
alla Scala di Milano
intervista Franco Puccini,
Direttore Editoria della Scala.
Ore 11.28 con replica ore 21.00, ospite di Gianni Branca
l'Avvocato Guglielma Vaccaro sul tema “Processi mediatici”

IL DETTAGLIO
La struttura portante della radio è la Regia. I fonici/registi che si alternano alla consolle del mixer sono Giuseppe Rizzini, Michele
(Mike) La Porta, Franco Pacini, Giancarlo Andreini e Roberto Zani che in caso di necessità si alterna ai microfoni come conduttore in diverse trasmissioni. Nell’orario serale si alternano Angelo Sivelli, Stefano Casarin, Alberto Macente e Gian Luca Zanzottera.
Perché è importante la Regia? Il regista gestisce i tempi del palinsesto, dà indicazioni al conduttore e agli ospiti mantenendoli nei
tempi prestabiliti, inserendo le musiche negli stacchi quando richieste dal conduttore.
Il lavoro del regista comporta grande concentrazione: attenzione agli speaker, ai tempi, ai microfoni e ai collegamenti telefonici
esterni. Grande lavoro che merita grande riconoscenza da parte di tutti i collaboratori e, speriamo, anche degli ascoltatori.
Gianni Branca

Sabato 27 marzo
Ore 10.29 in replica ore 19.13
Il Sindaco risponde,
ospite di Gianni
Branca il Sindaco Augusto Airoldi
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 19: Paolo Pignattelli - Alimentazione
Sabato 20: Claudio Borroni – I grandi compositori
Domenica 21: Pietro Salerno
Francese 4B proiezioni
Lunedì 22: Claudio Borroni – I grandi compositori
Martedì 23: Daniela Armandola – I Goti
Mercoledì 24: Pier Angelo Pedersini - Filosofia
Giovedì 25: Daniela Armandola – Milano o Cara
Venerdì 26: Paolo Pignattelli
Aimentazione e benessere
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AGGIORNAMENTO SULLA
SITUAZIONE COVID A SARONNO
La situazione ad oggi (Lunedì 15 marzo n.d.r.) è di 212 cittadini positivi nella nostra
città. Secondo i dati di ATS in una settimana c'è stato un incremento del 40%.
Rinnovo l'appello a tutti i cittadini, soprattutto ai giovani, che capisco facciano più
fatica di tutti a rispettare le norme indicate per Zona Rossa, ad essere più
consapevoli e rigorosi nel rispetto di queste regole. Da parte nostra prosegue
l'azione di moral suasion e nel contempo la Polizia Locale continua ad irrogare le
sanzioni, che ricordiamo, sono elevate nel caso in cui le normative non venissero
palesemente rispettate.
Fortunatamente nelle nostre Case di Riposo non ci sono ospiti positivi e per
mantenere questa situazione tutte le strutture evitano che ci siano contatti diretti
con i parenti. Questa è una situazione emotivamente e psicologicamente molto
difficile, soprattutto per gli ospiti. Dobbiamo farci carico di questa difficoltà per
evitare che il Covid entri nuovamente nelle RSA malgrado tutti gli ospiti e il
personale siano stati vaccinati.
I lavori di approntamento del Centro Vaccinazioni presso la ex Pizzigoni
proseguono e secondo gli accordi con ATS i vaccini dovrebbero arrivare ad Aprile.
Il Centro sarà di riferimento anche per 12 comuni del circondario di Saronno.
Quando avremo dati più precisi circa giorni ed orari, i medici di base ed i cittadini
saranno prontamente informati.
E' un impegno importante quello che ci prepariamo ad assolvere in collaborazione
con la Polizia Locale, la Protezione Civile e la Croce Rossa, che mi permetto di
ringraziare per l'impegno così gravoso che si presume si protrarrà fino al prossimo
autunno.
Il Sindaco
Auguro Airoldi
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LOMBARDIA ZONA ROSSA
♂ MOBILITÀ
È vietato ogni spostamento in entrata, uscita e all'interno del proprio
comune.
Consentito lo spostamento solo per motivi di lavoro, salute o
necessità. Obbligatoria l'autocertificazione ogni volta che ci si muove
dalla propria abitazione. È sempre consentito il ritorno a casa.
SCUOLE
Rimangono chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, l'attività
scolastica solo in modalità DAD, anche per l'università e gli asili nido.
Sono consentite lezioni in presenza per studenti con disabilità, uso
dei laboratori e per bisogni speciali educativi.
Possibile in presenza i corsi per medici in formazione specialistica,
formazione in medicina generale, tirocinanti delle professioni
sanitarie.
VISITE E SECONDE CASE
Non è consentito raggiungere amici o parenti ed è sempre vietato lo
spostamento. Secondo le Faq del governo le seconde case sono
raggiungibili (di proprietà e in affitto dimostrabile).
BAR E RISTORAZIONE
I bar e ristoranti sono chiusi, consentita la sola consegna domicilio e
asporto fino alle 18.00 per bar e locali, per i ristoranti fino alle 22.00
COMMERCIO
Sono aperti: supermercati, farmacie, parafarmacie, benzinai,
tabaccai, fioristi, elettronica, elettrodomestici, informatica e
telecomunicazioni , librerie, edicole, cartolerie, biancheria personale,
articoli sportivi, lavanderie, articoli animali, funerari, giocattoli.
CHIUSI: Parrucchieri, Centri estetici, Mercati salvo per i generi
alimentari.
ATTIVITÀ SPORTIVA
Consentita l'attività sportiva solo in forma individuale ed esclusivamente all'aperto.

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.

♀ ATTIVITÀ MOTORIA
Solo nei pressi della propria abitazione
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Giovani e Servizio Civile Universale
InformaGiovani, in collaborazione con il CSV Insubria,
nell’ambito del progetto “WIP – Work in Progress” propone un
ciclo di incontri dal titolo “Se vuoi, puoi! Giovani alla scoperta di
esperienze di cittadinanza, impegno e volontariato”. Il primo
incontro “Servizio Civile Universale. Un anno di opportunità” con
Francesco Tosi, CSV Insubria, sarà online su Zoom martedì 30
marzo alle ore 17,30. Saranno presenti giovani che stanno svolgendo il servizio civile. Iscrizione entro lunedì 29 marzo al link:
https://bit.ly/CSV_SeVuoiPuoi.
Info: 02.96704015 informagiovani@comune.saronno.va.it

Community: percorsi di
orientamento alle Professioni
InformaGiovani, nell’ambito del progetto “WIP – Work In Progress”, propone a ragazzi e ragazze 7 percorsi di orientamento
alle professioni e al mondo del lavoro in piccoli gruppi, ciascuno
dei quali esplorerà un ambito professionale attraverso incontri
con professionisti del territorio, laboratori esperienziali e di ricerca delle informazioni e video interviste, accompagnati da educatori professionali delle Cooperative NaturArt ed Elaborando e da
operatrici InformaGiovani. Ogni percorso prevede sei incontri
che partiranno mercoledì 7 aprile in presenza presso il servizio
InformaGiovani se la normativa Covid-19 lo permetterà oppure
da remoto. Iscrizioni gratuite entro venerdì 26 marzo.
Info: facebook InformaGiovani Saronno
02.96704015 informagiovani@comune.saronno.va.it

Incontri di orientamento
con docenti universitari
Le scuole secondarie di secondo grado di Saronno, in collaborazione con il Servizio InformaGiovani del Comune, organizzano
un ciclo di webinar on line con alcuni docenti universitari per
offrire spunti di analisi e riflessione su determinate aree disciplinari. Non si tratta di open day, ma di incontri in cui i docenti "raccontano" (e si raccontano) il proprio corso di laurea in un'ottica
"di contesto e di significato".
Primi appuntamenti:
venerdì 19 marzo ore 21: Webinar di MATEMATICA
prof. Bramanti - Politecnico di Milano
lunedì 22 marzo ore 17.30:
Webinar di PEDAGOGIA E SCIENZE UMANE
Prof. Alfieri - Università Cattolica di Milano.
Tutti gli webinar sono gratuiti, su iscrizione.
Info: 02.96704015 informagiovanisaronno@gmail.com

La biblioteca è aperta
lunedì dalle 14 alle 18.20,
da martedì a venerdì
dalle 9 alle 12.20 e dalle 14 alle 18.20.
Come stabilito dall'ultimo DPCM
la biblioteca resterà chiusa al sabato
fino a nuove disposizioni.
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Giornata Mondiale della Poesia 2021
Domenica 21 marzo 2021 è la Giornata Mondiale della Poesia
e per l'occasione segnaliamo un appuntamento liberamente
visibile in live streaming sulla pagina Facebook di BookCity
Milano alle ore 16.30
IL POETA DI MILANO: OMAGGIO A FRANCO LOI
Franco Loi (1930-2021) è stato un punto di riferimento per la
poesia milanese e italiana, un poeta di confine che è diventato
cantore di una Milano nascosta e popolare. La poetessa Vivian
La m a r que co n i l p o e ta e mu si ci sta U m be r to Fior i
interpreteranno alcune delle sue poesie più intense e, grazie al
lavoro di archivio, verranno anche presentati dalla stessa voce di
Loi gli elementi centrali della sua poetica.

Da Milano a Saronno, passando per Giuseppe Radice, che ancora oggi
scrive memorabili versi in dialetto saronnese, arriviamo al concorso di
poesia e narrativa Memorial Corrado Giachino, giunto alla VI^ edizione
malgrado l'emergenza Covid. Quest'anno in particolare una sezione per
ragazzi è stata dedicata ai racconti e alle filastrocche ispirate dall'opera di
Gianni Rodari di cui si è appena concluso il centenario.
Abbiamo pubblicato nell'ultimo numero del 2020 le opere dei ragazzi ed
ora le prime tre opere premiate della sezione adulti trovano qui la loro
collocazione, nella giornata mondiale dedicata alla poesia.

Novembre
di Franca Antonini
Tornano a sbocciare
i cimiteri dopo il tempo
della quiete,
sono tele fiorite uscite
da mani esperte.
Le tombe, aiuole
agghindate con cura
da cuori riconoscenti,
custodiscono affanni
e segreti di tempi remoti,
ricordi, amori,
parole scritte nel cuore,
dolori mai spenti,
progetti lasciati a metà.
È il loro momento di gloria,
poi, quando ogni fiore avrà
versato l'ultima lacrima,
tornerà il consueto torpore.
Allora sarà fioco il rumore
dei passi sui vialetti,
mute le fontanelle,
e sui trespoli gl'innaffiatoi
ozieranno leggeri nella bruma
apatica dell'oblio.

Passaggio
di Emilia Banfi
Nel passare non c'è che
un vivo e leggero senso di noi,
non si chiude il lungo sentiero
se non tenendo accanto
un consigliere bambino.
È un portare lontano semi di grano.
Nei campi e tra le case incompreso
è l'incaglio del passo,
ma sotto i piedi scorre la voglia
di svelare alla fine un segreto
che ferma nel tempo il bisogno,
il continuo strafare
e cercare una chiave
per un'ignara piccola mano.

Forsi û tremâ cume de giass
fa i stèll
da «Lünn» (1982)

Forsi û tremâ cume de giass fa i stèll,
no per el frègg, no per la pagüra,
no del dulur, legriâss o la speransa,
ma de quel nient che passa per i ciel
e fiada sü la tèra che rengrassia…
Forsi l’è stâ cume che trèma el cör,
a tí, quan’ne la nott va via la lüna,
o vegn matina e par che ‘l ciar se mör
e l’è la vita che la returna vita…
Forsi l’è stâ cume se trèma insèm,
inscí, sensa savèl, cume Diu vör…

Assetata di vita
di Alessandra Bucci
Assetata di vita proseguo
con le labbra asciutte
e la gola arsa
e oltre il giro di boa
dei miei anni
mi volto indietro.
I colori che vedo
si mescolano e rimbalzano
nelle fluide vasche
della mia memoria
per dare sostanza
al domani che, oltre la siepe
del mio giardino fiorito,
mi attende silenzioso
per dissetarmi
con la poesia dei suoi giorni
così nitida e chiara
per chi sa leggere
fra le pieghe evanescenti
del giorno che verrà.
E nell'attesa che le sbarre
scompaiano inghiottite
dal tempo beffardo
mi vesto di sorrisi
per incoraggiare il buono
che al di là della notte
ancora m'attende
E nel mio grembo trafitto
da un timido raggio di sole
si gonfiano zolle di terra
per esplodere silenziose
come germogli maturi
nel cuore dell'inverno.
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In città
Sabato 20 marzo dalle ore 15.00 alle 18.00
Mondadori Bookstore via Portici 12

INCONTRO CON L'AUTORE
Incontro con l'autore Giorgio Bastonini e firmacopie del suo libro Uno strano pubblico ministero.
Info: 0249797408 mondadorisaronno@libero.it

Sabato 20 marzo ore 16.30
Santuario Beata Vergine dei Miracoli

CONCERTI SPIRITUALI
Per la Festa del Voto 2021 concerto di Andreas
Liebig all'organo e del gruppo vocale S. Bernardo. L'ingresso è libero fino al raggiungimento dei
posti disponibili. I Concerti Spirituali, essendo
parte integrante dell'attività liturgica della Comunità Pastorale, sono sottoposti alle stesse misure di sicurezza adottate in tutte le chiese.
Info 02 9602379 www.chiesadisaronno.it

Dal 20 al 27 marzo
GRUPPO ALICE ODV

Mercoledì 24 marzo ore 18.00
In diretta su YouTube
https://youtu.be/VpAw2OGHpl

I colloqui individuali sono possibili in presenza,
previo appuntamento.
Gli incontri di gruppo sono ancora
su piattaforma online:

MYANMAR: DEMOCRAZIA VIOLATA
Il coordinamento delle associazioni 4 Passi di
Pace promuove l'incontro con esponenti della
Comunità Birmana in Italia e dell'Associazione
Giuseppe Malpeli che da anni seguono da vicino
la transizione verso la democrazia portata avanti
da Aung San Suu Kyi in Myanmar e brutalmente interrotta con il golpe militare. Intervengono:
Albertina Soliani, presidente dell'Istituto Alcide
Cervi, Vice Presidente nazionale dell'ANPI e
membro fondatore dell'Associazione Giuseppe
Malpeli, Virginia King, membro della Comunità
Birmana in Italia e dall'Associazione Giuseppe
Malpeli, Andrea Castronovo, membro
dell'Associazione Giuseppe Malpeli e del Myanmar Institute for Peace and Security.
Introduce Giorgio Pozzi, Bottega Il Sandalo
Equosolidale, coordina Gabriella Monti,
dell’Associazione Giuseppe Malpeli.

Sabato 20 marzo ore 15.00:
GIOVANINSIEME
percorso multidisciplinare per giovani adulti
anche con lieve disabilità.
Lunedì 22 marzo ore 20.30:
FAMIGLIE IN RETE
per familiari di tossicodipendenti.
Sabato 27 marzo ore 15.30:
LEGGENDO
Incontro condotto da Liliana Rizzo sul romanzo
Le assaggiatrici di Rosella Postorino.
La lettura come strumento di interiorizzazione.
Info: 3356561302 - info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it

FRUTTA E VERDURA
DEI NOSTRI ORTI E FRUTTETI
Il 2021 è l'Anno Internazionale della frutta e della
verdura. L'associazione Semplice Terra, Il Sandalo Equosolidale, Bottega Contadina del Villaggio SOS, Slow Food Origgio e saronnese, Le
Acacie e Il Mercato Contadino di Saronno indicono un Concorso fotografico e artistico (foto e
disegni) sul tema indicato. La sezione disegni è
riservata ai bambini e ai ragazzi delle scuole Primarie e Secondarie di I° Grado. Il Regolamento
di partecipazione è scaricabile sul sito
www.sempliceterra.it
Info: sempliceterra@gmail.com

Venerdì 26 marzo ore 15.30
NEL PROFONDO
IMMERSIONI DANTESCHE
In occasione del 7 centenario di Dante il nuovo
spazio per ragazzi UFO e L'Associazione
Flangini organizzano tre incontri on line con gli

w w w. t i p o g r a f i a c a r e g n a t o . c o m










Stampa offset & digitale
piccoli e grandi formati





Gerenzano (VA) - Via Trieste, 10
tel. 02 9681719




promodelmese@gmail.com
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160° anniversario dell'Unità d'Italia
scrittori Daniele Mencarelli, Davide Rondoni e
Andrea Tarabbia. Sarà esplorata, in particolare,
la prima Cantica, L'Inferno, alla ricerca di connessioni con il presente, sguardi inusuali e nuovi
interrogativi suscitati dal testo di Dante. Per partecipare iscrizioni a: info@ufosaronno.com
(oppure via whatsapp 3515996949)
Altre info su www.ufosaronno.com
www.associazioneflangini.eu

PROPRIETÀ EDILIZIA INFORMA
A seguito della chiusura dello stabile dell'ex scuola Pizzigoni ad uso Centro Vaccinazioni, non
sarà possibile l’accesso alla sede di via Parini.
L'A.P.E. Saronno, associazione dei proprietari di
case con sede a Saronno, via Parini 54, proseguirà in altro modo le proprie attività. Informa
soci e cittadinanza che per ogni necessità si
potrà contattare l'A.P.E. chiamando il numero
3284520512 oppure inviando una mail a:
ape.saronno@libero.it.
Non potranno più esser lasciati messaggi in
segreteria al numero 0296702716.
Associazione Paolo Maruti Onlus
Vicolo Santa Marta 9

CORSO SARTO ARTIGIANALE
ISCRIZIONI APERTE
Iscrizioni aperte per il conseguimento di un attestato di competenza riconosciuto da Regione
Lombardia spendibile a livello professionale con
l'opportunità di imparare tecniche di sartoria per
mettere a frutto la propria creatività personale.
Il Corso, della durata di 100 ore, ha inizio il 23
marzo per tutti i martedì dalle 16.00 alle 20.30
Info: 029603249 info@associazionemaruti.it
www.associazionemaruti.it

Con la proclamazione del Regno d’Italia il 17
marzo 1861 cominciò il processo di unificazione della nazione. Quest’anno, in occasione del 160° Anniversario, il presidente Mattarella ha dichiarato:
«L'Italia, colpita duramente dall'emergenza
sanitaria, ha dimostrato ancora una volta spirito di democrazia, di unità e di coesione. Nel
distanziamento imposto dalle misure di contenimento della pandemia ci siamo ritrovati
più vicini e consapevoli di appartenere a una
comunità capace di risollevarsi dalle avversità e di rinnovarsi"..

Dieci anni fa si festeggiarono i 150 anni
dell'Unità con numerose iniziative in tutta Italia. Anche a Saronno ricordiamo diverse iniziative in collaborazione con le associazioni
saronnesi tra incontri, conferenze, mostre e
con una speciale rievocazione storica. In particolare fu ricostruito il passaggio di Garibaldi
dalla nostra città, allora borgo, che avvenne
però il 3 agosto del 1848. Siamo in pieno
Risorgimento e l'Eroe dei due Mondi rientra
dal sud America a combattere per la causa
dell'unità nazionale.
La sua presenza frugale a Saronno non
passa inosservata e in molti corrono ad acclamarlo mentre si
ristora alla stazione di posta del
Mastro Fedele Zerbi in Contrada
Pantano, l'attuale via Garibaldi,
dove il generale è costretto al
balcone per un breve saluto.
Alla rievocazione in piazza del
2011, oltre all'attore-Garibaldi,
diversi figuranti in abiti garibaldini, molti patrioti e un drappello di
soldati austriaci. Tra i saronnesi
partecipanti ricordiamo Gigi Roncari, sosia di Garibaldi, fattosi
ritrarre sul posto dal pittore Vendramin, il gruppo dei volontari
Avis, gli alunni della scuola di S.
Marta con la loro maestra e la
“divina“ Giuditta Pasta, che per
l'occasione intona un canto lirico
in onore della causa patriottica.
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Tre’ donn fann ol mercaa de Saronn
Mercato Contadino
sabato

Mercato zonale Cassina Ferrara
venerdì

Mercato settimanale
mercoledì

Mercatino ultima del mese
domenica 28 marzo

I mercati saranno soggetti alle norme anti covid vigenti.

FARMACIE DI TURNO
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