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Grafica a cura del Maestro Andrea Sgarzi

Il cambiamento a servizio dei cittadini
di Augusto Airoldi, Sindaco

C

che partirà dalla selezione di nuovi dirigenti capaci di governare, dal punto di vista amministrativo, i processi, e che punterà alla valorizzazione delle risorse umane e professionali del
personale comunale, il quale sarà partecipe di questo rinnovamento, che siamo certi possa
rappresentare per ognuno di loro una sfida e un'opportunità di
crescita.
La seconda priorità riguarda la
comunicazione, vista a 360 gradi, ovvero la comunicazione interna all'Ente e quella verso
l'esterno. Tutti i collaboratori del
nostro Comune verranno coinvolti negli obiettivi della nostra
Amministrazione, perché loro sono la squadra che ci porterà alla
realizzazione del programma.
Il dialogo, il confronto e l'aggiornamento costante diventano
quindi l'unica modalità di interazione possibile fra tutti noi. Nel
contempo, siccome è nostro dovere, per l'impegno che ci siamo
assunti, rendere conto ai saronnesi di quanto stiamo progettando, noi glielo racconteremo. E lo
faremo puntualmente con i mezzi di informazione e partecipazione che abbiamo a disposizione e che stiamo rendendo più
adeguati ed efficaci.

Ritorna la pagina della
democrazia su Saronno Sette
Nel 2015, appena insediata, l'Amministrazione Fagioli ha
scelto di eliminare la pagina dedicata a tutti i partiti presenti
in Consiglio comunale, pagina che per anni è stata ospitata
all'interno del periodico del Comune.
L'Amministrazione Airoldi ha deciso di restituire la voce e lo
spazio di informazione sull'attività in Consiglio e sui temi di
interesse dei cittadini.
Ogni mese, tutti i nove gruppi presenti in Consiglio comunale avranno a loro disposizione uno spazio nel numero
mensile di Saronno Sette.
Siamo sicuri che i saronnesi apprezzeranno la possibilità di
leggere gli approfondimenti sulle priorità dei partiti e delle
liste in Comune e che i partiti, con la serietà e lo spirito di
informazione amministrativa e civica che il giornale offre,
sapranno utilizzare al meglio questa opportunità.
Il primo numero dove andremo a ri-ospitare lo spazio di
democrazia per i gruppi consiliari comunali sarà quello in
uscita nella seconda settimana di giugno.

Il Sindaco Airoldi ricorda
il maestro Franco Battiato

Alex Zanotelli e
Filippo Ivardi Ganapini
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i sono momenti storici in
cui è necessario disegnare una linea di confine per poter spiccare il volo. Io
credo che per Saronno quel momento sia arrivato.
Un'Amministrazione insediatasi
da pochi mesi, una situazione sanitaria che sembra farci vedere
la luce in fondo al tunnel, con la
conseguente ripresa delle attività economiche, culturali, sportive, sociali e di aggregazione,
una spinta imminente – grazie ai
fondi del recovery - che sosterrà con forza la nuova fase postpandemica: ebbene, in questo
panorama possiamo davvero, da
oggi, iniziare a mettere i primi
mattoncini per la costruzione di
quell'idea di città che un anno fa
ha accompagnato la nostra campagna elettorale e che ci ha visto assumere impegni ben precisi con i cittadini saronnesi.
Per poter realizzare quello che
per noi è un sogno, abbiamo bisogno di due cose prioritarie.
La prima – e fondamentale – è
un'organizzazione interna al nostro Comune che sia produttiva,
dinamica e il più funzionale possibile agli obiettivi del mandato,
alla realizzazione di progetti e
servizi al cittadino. Per questo
motivo, stiamo procedendo ad
una riorganizzazione interna
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Conoscete la mia passione per la poesia, ancorché da
dilettante. Ecco oggi una parte decisiva della poesia portata
dentro la musica ci ha salutato per volare altrove.
Franco Battiato è stato il cantante che più, nella mia vita, ha
portato quella combinazione di incanto della parola e di
magia della musica tanto sia quando parlava di sentimenti,
sia quando entrava nell'impegno civile colpendo lo stomaco
e stringendo il cuore.
Oggi tutto questo suona ancora di più nella mente e
nell'anima con una scomparsa che è un grande dolore e
insieme proietta lui e la sua arte nell'infinito.
Buona pace, Maestro! Mancherai e ci sarai!
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Saronno e Brera: sì alla convenzione

Due bike-smile
per Saronno

di Laura Succi, assessore alla Cultura
L'Amministrazione comunale ha deliberato la scorsa settimana la prima convenzione della storia della città con
una grande Accademia
come Brera.
La convenzione consentirà
al Comune di Saronno di
c o i nvo l g e re n e l l ' o rg a nizzazione di mostre di livello nazionale e internazionale gli studenti dell'Acc a d e m i a d i B re ra , c h e,
affiancati dai loro insegnanti, porteranno le loro competenze e il valore dell'Accademia in tutte le mostre d'
arte programmate a Saronno, senza aggravio di costi,
ma con il solo rimborso
spese vive.
Un ringraziamento particolare va alla struttura comunale che ha lavorato

all'obiettivo, al Consiglio
accademico e all'ex direttore di Brera Franco Marrocco
che con grande disponibilità ha facilitato questa operazione che vedrà protagonisti
i giovani studenti di Milano e quelli che studieranno a Saronno non
appena partirà l'Accademia dentro l'ex Isotta.
La convenzione prevede che le attività svolte
in collaborazione tra
l'Accademia e Saronno
riportino i loghi congiunti, dando una
importante spinta al percorso che l'Amministrazione Airoldi sta
avviando per trasformare la città in un luogo in
cui si producono cultura

e ricerca.
Il risultato che ne conseguirà sarà la chiave del rilancio
turistico e identitario di
Saronno.

Saronno aderisce alla rete RE.A.D.Y
La Giunta saronnese, con un provvedimento
adottato la scorsa settimana, ha aderito alla
rete RE.A.DY, una realtà sinergica, a differenti livelli di governo, per coordinare le
azioni di enti locali e Regioni finalizzate a
prevenire, contrastare e superare le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, anche in una chiave più ampia che riguarda le discriminazioni per sesso, età, disabilità, origine etnica e
orientamento religioso.
La rete nasce a Torino 16 anni fa e oggi vede
l'adesione di più di 200 amministrazioni tra
Municipi, Comuni, Province e Regioni, indi-

pendentemente dal colore politico che
esprimono: dalla Liguria a Vicenza, da Perugia a Trento, da Messina a Cagliari e Bari,
dal Piemonte alla Toscana e all'Emilia, da
Torino alle Marche a Roma a Ferrara, a moltissime altre realtà.
Con questa adesione Saronno inizia un percorso che porterà a sviluppare una serie di
iniziative per aiutare i concittadini, soprattutto i giovani, a prevenire e contrastare
ogni forma di discriminazione nel rispetto
della Costituzione e delle leggi nazionali e
internazionali.
Si tratta senza dubbio di una scelta di

FIAB Onlus ha assegnato al Comune di
Saronno due bike-smile (in un intervallo
di valori da 1 a 5) nell'ambito del Progetto
ComuniCiclabili. Tale valutazione sta ad
indicare l'attuale situazione del territorio
saronnese in tema di mobilità sostenibile,
comunicazione e promozione dell'utilizzo
della bicicletta.
Nel marzo scorso l'Amministrazione
comunale ha aderito – primo Comune
della Provincia di Varese - all'iniziativa
promossa ormai da quattro anni dall'associazione FIAB Onlus (Federazione Italiana
Ambiente e Bicicletta) allo scopo di far
valutare dagli esperti di questa associazione l'attuale offerta a Saronno di mobilità
sostenibile in ambito urbano ed extraurbano. Ora FIAB ha assegnato le prime
due bike-smile da apporre alla “bandiera
gialla”, già in uso in circa 40 Comuni
italiani che partecipano.

Sul sito comunale sono disponibili i
documenti del rendiconto di gestione
2020, in approvazione nella seduta
consiliare del 27 maggio 2021
responsabilità sociale a tutela delle tante
persone che vengono discriminate e
aggredite verbalmente e a volte fisicamente sulla base delle loro scelte o delle loro
condizioni: Saronno dice "no" a simili comportamenti, che non possono essere tollerati perché sono lontani dalla sua storia e dai
suoi valori civici e morali.
P e r a c c o m p a g n a re q u e s t a s c e l t a ,
l'Amministrazione comunale ha deciso di
patrocinare (insieme al Comune di Bollate)
un video di sensibilizzazione che è stato presentato lunedì 17 maggio nella Giornata
internazionale contro l'omofobia.

Vaccinazioni over80: all'hub di Saronno senza
appuntamento, oppure con prenotazioni per il domicilio
di Ilaria Pagani, assessore alle Politiche Sociali
L'hub vaccinale all'ex Pizzigoni
da qualche settimana sta lavorando a pieno regime con cinque postazioni attive che portano all'inoculazione quotidiana
di oltre 600 dosi.
Nonostante il ritmo costante di
questa fase, al Comune di
S a ro n n o s o n o p e r v e n u t e
segnalazioni che confermano

che molti over 80 non hanno
mai ricevuto la chiamata o l'sms
con l'appuntamento per la vaccinazione. A questo proposito,
si ricorda che gli over 80
potranno vaccinarsi recandosi
semplicemente, senza appuntamento, presso l'ex Pizzigoni,
muniti di tessera sanitaria e
documento d'identità.

Gli anziani con problemi di
mobilità possono essere vaccinati a domicilio rivolgendosi al
proprio medico di base, che
potrà effettuare una segnalazione all'ufficio Ats competente, oppure chiamando il numero verde 800.894.545 per fissare direttamente un appuntamento.

Per informazioni ulteriori, è
sempre attiva la linea di Saronno Amica, che da molti mesi
svolge un importante lavoro di
supporto per l'Amministrazione comunale:
dal lunedì al sabato, dalle 10
alle 12, dal lunedì al venerdì
anche dalle 19 alle 20
(02 82398518).
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Riparte il Cinema
CINEMA SILVIO PELLICO
Via Silvio Pellico 4 www.cinemasaronno.it
tel. 02 9976 8085 fax 02 99768017

NOMADLAND
Drammatico - durata: 108'
Regia : Chloé Zhao
Con Frances McDormand,
David Strathairn, Gay DeForest,
Patricia Grier, Linda May,
Bob Wells, Charlene Swankie,
Angela Reyes.
Vincitore di 3 Premi Oscar 2021:
Miglior Film, Migliore Regia
e Migliore Attrice Protagonista
Sabato 22: ore 20.45
Domenica 23: ore 18.00

LE REGINE DEL CAMPO
Commedia - durata: 95'
regia : Mohamed Hamidi
Con Sabrina Ouazani, Céline Sallette,
Kad Merad, Laure Calamy,
Alban Ivanov, Kristina Dogolich,
Maëlle Genet, Marion Mezadorian
Venerdì 21 : ore 20.45
Sabato 22: ore 18.00
Domenica 23 : ore 16.00 – 20.45
Lunedì 24 : ore 20.45 versione originale in lingua francese
Per consentire il rispetto delle norme vigenti,
gli spettacoli serali avranno termine entro le ore 22.40
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In città
Venerdì 21 maggio ore 21.00
GLI ITALIANI E L'EVOLUZIONISMO
L'Isola che non c'è presenta una conferenza
della prof.ssa Silvia Morlotti sulla storia del
pensiero evolutivo e della sua accoglienza
presso gli ambienti culturali europei, e italiani in particolare, dall'Ottocento ad oggi.
Una storia di ispirazione e rifiuto, di dibattiti accesi e di affermazione culturale.
Incontro on line su Google Meet,
https://meet.google.com/usp-ciyb-dnu

Da venerdì 21 maggio
Sede Gruppo Anziani via Marconi 5

SCACCHISARONNO
GRUPPO ANZIANI CULTURA

22 e 23 maggio – 29 e 30 maggio
Sabato dalle 15.00 alle 18.00
domenica dalle 9.30 alle ore 12.30
GAZEBO LEGA

Sabato 22 maggio ore 15.00
GIOVANINSIEME
percorso multidisciplinare per giovani
adulti anche con lieve disabilità.

Per due weekend consecutivi la Lega Lombarda di Saronno si trova in piazza Volontari del Sangue per la campagna di tesseramento. Sarà occasione per incontrare i
cittadini. Ricordiamo la necessità di indossare bene la mascherina, mantenere le
distanze e disinfettare le mani. Per informazioni inviare una email con nome e
cognome a eventi@legasaronno.com.

Sabato 22 maggio ore 15.30:
LEGGENDO
Condotto da Liliana Rizzo sul romanzo
Le assaggiatrici di Rosella Postorino.

Sabato 22 maggio ore 15.30
CONCERTI SPIRITUALI

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di propedeutica (strategia e dinamica) del gioco
degli scacchi. I corsi sono individuali e
personalizzati per giorni ed orari dai 6
anni agli "anta". I corsi gratuiti per persone ipo-non vedenti sono attivati in collaborazione con l' U.I.C.I. di Varese.
Info: 029609133 ore 9.30-11.30 martedì e
giovedì 3711179430
scacchisaronnova@gmail.com

Nella Chiesa della Regina Pacis, via Roma,
concerto In Festo Reginae Pacis con Pietro Tagliaferri, sax soprano e Stefano Pellini, organo. L'ingresso è libero e gratuito
fino ad esaurimento posti disponibili
secondo le normative anticovid vigenti.
Info: www.chiesadisaronno.it

Sabato 22 maggio dalle 10.00 alle 19.00

Dal 22 al 25 maggio
GRUPPO ALICE ODV

Mondadori Bookstore via Portici 12

INCONTRO CON L'AUTORE
Incontro con l'autore Piergiorgio Pulixi e
firma-copie del suo libro Un colpo al cuore.
Info: 02 49797408
mondadorisaronno@libero.it

Colloqui individuali in presenza, previo
appuntamento, nella sede provvisoria
presso la Biblioteca Civica al piano terra,
viale Santuario 2. Gli incontri di gruppo
proseguono su piattaforma online:

Lunedì 24 maggio ore 20.30
FAMIGLIE IN RETE
per familiari di tossicodipendenti.
Martedì 25 maggio ore 20.30
EMOZIONANDO
Confronto di vissuti ed emozioni
con Liliana Rizzo
Info: 3356561302 info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it

SPORTELLO DI
ORIENTAMENTO LEGALE
Il Servizio presso il Comune di Saronno
fornisce gratuitamente orientamento e
informazione in materia legale su Tutela
della persona, eredità e successioni,
casa, famiglia, lavoro, commercio.
Solo su appuntamento 0296710264 (dalle
8.00 alle 14.00) o inviare mail a:
sportellolegale@comune.saronno.va.it
segue a pagina 7

DANTE IN MUSICA E NON SOLO
Saronno partecipa alle celebrazioni di Dante con tre nuovi eventi programmati per il mese di giugno. Sabato 12 ad inaugurare
il Cinema sotto le Stelle nel cortile di Casa Morandi alle 21.30
(ingresso libero) il film L'inferno (1911), il primo lungometraggio muto della cinematografia italiana che sperimentò effetti
speciali e tecniche teatrali. Le didascalie raccontano le vicende
della cantica utilizzando i versi del Poeta. Domenica 13 giugno
alle 20.30 nel cortile di Casa Morandi conferenza del Prof. Paolo
Gulisano, medico,saggista e scrittore, sul tema Dante e la
discesa agli inferi. Viaggio nell'abisso del cuore umano.
Il terzo evento, con il patrocinio del Comitato Nazionale Dante
700, sarà il concerto TUTTE QUELLE VIVE LUCI della Celtic
Harp Orchestra diretta dal M° Fabio Conistabile che avrà
luogo sabato 19 giugno alle 21.15 nella suggestiva cornice dei
giardini di Villa Gianetti. Il concerto è il prodotto finale di un
progetto nato con il preciso intento di interpretare La Divina
Commedia in chiave musicale.
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, una commistione tra la comprensione
intellettuale e un approccio più sentimentale ai versi
stessi. La forza e l'impatto della Poesia vengono esaltate attraverso la musica in un messaggio che arriva
al cuore e alla mente dell'ascoltatore.
I brani composti dal M° Conistabile spaziano in vari
generi, dalla musica barocca, al tango, alla minimal,
ognuno scelto in virtù dell'argomento affrontato, e
vogliono essere una trasposizione del testo letterario

nel diverso eppur compatibile registro della musica.
Nel corso degli anni il progetto è andato ampliandosi fino ad
arrivare ad un interessante passaggio da Inferno a Paradiso, e
comprendendo opere come Vita Nova. Ulteriore stimolo per
una più ricercata articolazione del progetto si è avuto a febbraio 2020 durante il lockdown. L'improvvisa chiusura ha dato maggiore consapevolezza di quanto generoso sia il bacino culturale
che proviene dall'eredità lasciataci da Dante: la Celtic Harp
Orchestra non ha esitato ha lanciare, dai balconi e rigorosamente in remote session, i messaggi di resilienza e di costante ricerca della bellezza.
Ne è conseguita la decisione di identificare lo spettacolo/concerto con il titolo TUTTE QUELLE VIVE LUCI, per riaccendere le speranze e per non dimenticare le tante luci che si
sono spente su questa terra a causa della pandemia ma che continuano a risplendere.
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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
domenica ore 12.00
Angelus del Papa

Sabato 22 Maggio
Ore 10.29 in replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino
ospite di Gianni Branca e Angelo Volpi
Franco Casali, Assessore alle
Politiche Energetiche e Partecipazione
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Nel blu dipinto di blu
programma musicale
a cura di Massimo Tallarini

Domenica 23 Maggio
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 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
Ore 11.29 con replica alle ore 21.00
ospite di Gianni Branca
Giuseppe Nigro
La storia d'Italia vissuta a Saronno

Lunedì 24 Maggio
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
Match Point trasmissione sportiva
a cura di Agostino Masini e Paolo Renoldi
Ore 11.15, in replica ore 19.44
Appuntamento con il
Sindaco di Saronno Augusto Airoldi
Per aggiornamenti Covid-19
Ore 11.29, con replica alle 21.00
Carla e Niva propongono
La Storia nei giorni

Giovedì 27 Maggio
Ore 20.00
Consiglio Comunale
Diretta video: https://saronno.civicam.it
Diretta video e audio su www.radiorizzonti.org

Venerdì 28 Maggio
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Iaia Barzani intervista;
Ilide Carmignani, traduttrice di testi.
Luca Frigerio, scrittore e critico d'arte;
Roberto Casalini, critico cinematografico;
Daniela Pizzagalli, giornalista
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

Martedì 25 Maggio
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 in replica alle 21.00
Gianni Branca ospita Gabriele Scandolaro
del Villaggio SOS recensore di libri
Ore 21.30 Life Style
condotto da Damiano Caron
“ Ritorno al futuro:
cosa è davvero accaduto
dei fatti pronosticati dai movie?”

Sabato 29 Maggio
Ore 10.29 in replica ore 19.13
Il Sindaco risponde
Ospite di Gianni Branca e Angelo Volpi
Il Sindaco Augusto Airoldi

Da lunedì a domenica ore 17.00
L’UNITRE ALLA RADIO

Mercoledì 26 Maggio
Ore 10.29 Elvira Ruocco
conduce Le Ville della Lombardia
Ore 11.03 con replica ore 19.44
Iaia Barzani intervista
Marco Di Donato, autore del libro
1956 - Il canale delle spie - storia della crisi di Suez

Sabato 22: Daniela Armandola - I GOTI
Domenica 23: Claudio Borroni - COMPOSITORI
Lunedì 24: Daniela Armandola - MILANO
Martedì 25: Claudio Borroni - COMPOSITORI
Mercoledì 26: Daniela Armandola
NAPOLEONE RE D'ITALIA

www.tipograacaregnato.com

Stampa offset & digitale piccoli e grandi formati

Libri, brochure,
cataloghi aziendali
Gerenzano (VA) - via Trieste, 10
tel. 02 968 17 19
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In città
Mercoledì 26 maggio ore 18.00
FAME E SETE DI GIUSTIZIA
IN SOLIDARIETA' CON I MIGRANTI
Il Coordinamento saronnese 4 Passi di
Pace organizza l'incontro in diretta youtube con Padre Alex Zanotelli, missionario
comboniano e Padre Filippo Ivardi
Ganapini, direttore di Nigrizia in rappresentanza del “Cantiere Casa Comune”.
Coordina Laura Aceto, Commissione
Carità-Missione Migranti della Comunità
Pastorale Cristo Risorto
https://youtu.be/HIKNW6C2u2Q

DISTRETTO INNOVAZIONE SOCIALE
E SOLIDALE
La Fondazione CLS triplicherà i propri
numeri. Verranno occupati 150 disabili e
80 abili. 8.500 mq saranno destinati alle
attività produttive e 4.200 mq a Servizi
Socio Educativi: minialloggi e miniappartamenti per la comunità Dopo di Noi, Centro per il disturbo autistico, Centro diurno
per disabili anziani; palestra/fitness per
disabili.
Sorgerà poi un Centro di Ricerca e produzione di nanoparticelle cellulosiche, una
startup che mira al riuso di materiali altrimenti inutilizzati, per imballaggi, core
business della CLS. Una perfetta sinergia
fra lavoro, solidarietà, innovazione, ecologia e sport. Una realtà unica in Europa.
Chi volesse donare il proprio 5X1000 a
una realtà saronnese unica in Europa, può
utilizzare il C.F: 94022960127.

Consiglio Comunale
Giovedì 27 maggio ore 20.00
Diretta video: https://saronno.civicam.it
Diretta audio e video su www.radiorizzonti.org

Mercoledì 26 maggio ore 21.00
CELEBRAZIONE DELLE FORZE
DELL'ORDINE
Lions Club Saronno del Teatro invita alla
celebrazione e premiazione delle Forze
dell'Ordine Cittadine. La cerimonia si
terrà in via telematica. Link di accesso:
https://meet.google.com/rio-guqw-pan

Dal 16 al 21 Giugno
LA PUGLIA 4X4 + MATERA
Il Club 32 organizza un tour, aperto a tutti,
in Puglia e a Matera: dal Salento all'Arco
Ionico, dal Barese al Gargano. Lecce,
Taranto, Ostuni, Alberobello, Bari, Grotte
di Castellana, Monopoli, Polignano, Matera, Altamura, Castel del Monte, Santuario
S.Michele Arcangelo, Barletta, Trani. Viaggio in aereo e pullman privato. Hotel in
centro storico. Gastronomia tipica. Formula tutto incluso. Per il programma completo e info: club32@netmail.it 3804367283.
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La Rete bibliotecaria della Provincia di Varese
a breve adotterà un nuovo software di gestione.
Per consentire ai bibliotecari
di partecipare ai corsi di formazione
per l'utilizzo del nuovo software

la Biblioteca di Saronno
sarà chiusa
Giovedì 27 maggio mattina
Aprirà regolarmente dalle 14 alle 18.20
Ci scusiamo per l'inevitabile disagio

Tre’ donn fann ol mercaa de Saronn
Mercato Contadino
sabato

Mercato zonale
Cassina Ferrara
venerdì

Mercato settimanale
mercoledì

Mercatino ultima del mese
domenica 30 maggio

Continua il servizio PACCO SORPRESA
confezionato su misura per adulti e bambini.
Per richiederlo telefonare 029609075 – 0296701153
o via mail biblioteca@comune.saronno.va.it
salaragazzi@gmail.com
Sono sempre attivi i servizi di prestito
su prenotazione
http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it
Orario
Lunedì 14 -18.20
Da martedì a venerdì
9 - 12.20 e 14 -18.20
Sabato 9 -13.45
solo su prenotazione

