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Grafica a cura del Maestro Andrea Sgarzi

GIORNO DELLA MEMORIA

Laura Succi
Assessore alla Cultura
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SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
APERTO IL BANDO
FINO ALL'8 FEBBRAIO
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Il 27 gennaio 1945 si aprirono i cancelli del campo di sterminio di Auschwitz,
quello che i testimoni videro cambiò per sempre la coscienza del mondo.
E' ancora necessario ricordare l'olocausto dopo tanto tempo, dopo tante
mostre, tanti manifesti, film, testimonianze che ogni anno si rinnovano in questo giorno?
Ricordare significa permettere al passato di entrare nella nostra vita quotidiana, farlo in questo giorno, viverlo insieme attribuisce al gesto un significato
particolare. Lo studio poi, il confronto, l'informazione su quel che è stato riuniscono le testimonianze a formare una consapevolezza attiva, che permette di
comprendere il passato, la storia e di riconoscere anche nell'oggi i segni di
ideologie capaci di negare il diritto alla vita sulla base dell'appartenenza ad
una razza, ad una religione, o addirittura a caratteristiche fisiche.
L'olocausto fu un evento senza precedenti per i numeri, per l'organizzazione,
per la ferocia unita ad una incredibile freddezza che lo contraddistinsero. Ma
sono ancora troppe nel nostro mondo, pur così proteso verso uno sviluppo
senza limiti, le ingiustizie, le persecuzioni perché non si debba opporsi e agire
per superarle.
La negazione dei diritti non avviene d'un tratto, comincia con la sottolineatura
delle differenze, con il ritenere giusto che qualcuno abbia più diritti di un altro,
con il considerare la povertà e l'ignoranza come mali inevitabili. Per questo
dobbiamo impegnarci a tutelare l'uguaglianza di tutti gli uomini e ad accogliere la diversità come risorsa.
Facciamo tesoro quindi di quegli ultimi coraggiosi testimoni che non si stancano di raccontare quello che i loro occhi hanno visto, nonostante la sofferenza che la memoria di questa immane tragedia porta ancora a chi l'ha vissuta
in prima persona, accettiamo come un privilegio il dono della loro memoria,
accogliamola e facciamola nostra.
Rientra fra i doveri degli amministratori, e soprattutto della scuola, sensibilizzare i giovani alla riflessione sulla memoria storica. Un grazie particolarmente
sentito va quindi a tutti gli insegnanti che, pur nell'impossibilità di una presenza fisica, sapranno trasmettere ai loro studenti il senso profondo di questa
ricorrenza. Per farlo insieme proponiamo un minuto di silenzio collettivo di
tutte le scuole alle ore 11, per riflettere uniti sul passato e su quello che ognuno di noi può fare per creare un mondo dove ogni donna, ogni uomo, ogni bambino possa vedere tutelato il proprio diritto alla libertà e alla vita.

In evidenza

#Saronnosiprotegge
Lombardia in
ZONA ROSSA
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Celebrazioni in diretta dalla Prepositurale:
Messa feriale ore 8.25
Messa prefestiva sabato ore 18.00
Messa festiva ore 10.00
Ogni mattina alle 7.00 in diretta la S. Messa
in collegamento con TV2000
Ogni giorno alle 20.30 la recita del S. Rosario

Sabato 23 gennaio
Ore 10.29 in replica ore 19.13 Dalla parte del
cittadino, ospite di Gianni Branca, Laura Succi
Vice Sindaco e Assessore alla Cultura
Ore 11.29 in replica ore 21.00 Nel blu dipinto di blu,
programma musicale a cura di Massimo Tallarini

Domenica 24 gennaio
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 25 gennaio
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.
Ore 11.15 in replica ore 19.44 Appuntamento con il
Sindaco, ogni lunedì, il Sindaco di Saronno Augusto
Airoldi terrà un aggiornamento sulla situazione
dell'emergenza Covid-19 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: racconti, aneddoti e
curiosità

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno
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Martedì 26 gennaio
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 replica ore 21.00 ospite di Gianni Branca
il prof. Giuseppe Nigro interviene sul
Giorno della Memoria

Mercoledì 27 gennaio
Ore 10.29 con replica ore 19.13, Elvira Ruocco conduce
il nuovo programma Le ville della Lombardia
Ore 11.03 in replica ore 19.44, Iaia Barzani intervista
Daniela Pizzagalli che proporrà una seria di letture per il
Giorno della Memoria e l'importanza di questa data
istituita dall'Assemblea Generale dell’ONU nel 2005
Ore 11.29 con replica ore 21.00, ospite di Antonella e
Gianni Branca, Riccardo Gazzaniga, autore del libro
Abbiamo toccato le stelle

Giovedì 28 gennaio
Ore 10.29 con replica ore 19.13, sarà ospite di Gigi Volpi
un responsabile delle ACLI di Saronno
Ore 11.29 in replica ore 21.00, Appuntamento al
cinema, trasmissione a cura di Marisa Colmegna e
Gianni Branca

Venerdì 29 gennaio
Ore 10.29 in replica ore 19.13, Iaia Barzani intervista lo
storico e medioevalista Clauco Maria Cantella autore del
libro Ruggero II. Costantino D'Orazio autore del libro sui
500 anni dalla morte di Raffaello,Raffaello il giovane
favoloso e Annalisa Zanni Direttrice della casa Museo
Poldi Pezzoli di Milano
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 30 gennaio
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 22 gennaio: Claudio Borroni
I Grandi Compositori
Sabato 23 gennaio: Daniela Armandola - I Goti
Domenica 24 gennaio: Pirangelo Pedersini - Filosofia
Lunedì 25 gennaio: Daniela Armandola – Milano o Cara
Martedì 26 gennaio: Franco Luigi Turconi
L'Orto e il giardino che passione
Mercoledì 27 gennaio: Pietro Salerno
Francese 4B Proiezioni
Giovedi 28 gennaio: Claudio Borroni
I Grandi compositori
Venerdì 29 gennaio: Matteo Filippini – Scienza e Società
Sabato 30 gennaio: Giuseppe Uboldi
Antisemitismo e questione ebraica

IL DETTAGLIO
Il secondo mercoledì del mese alle ore 11,30 va in onda la
trasmissione “Alimentazione e benessere” .
I conduttori sono il Professor Paolo Pignattelli conosciuto in
città anche per l'impegno che svolge presso l'Unitre come
docente di alimentazione e la Dottoressa Silvia Ambrogio
medico nutrizionista.
Gli argomenti trattati sono inerenti al corpo umano ed al
benessere che deriva dall'alimentazione e dall'assunzione in
misura diversa dei vari componenti i cibi.
E' davvero un mondo fantastico che, se avessimo la possibilità di approfondire ci farebbe davvero rivedere i nostri comportamenti alimentari e il nostro modo di alimentarci.
Potremmo scoprire le proprietà dei vari alimenti e scegliere
ciò che serve allo stare bene del nostro organismo privilegiando le componenti organolettiche degli stessi.
La cura del benessere del nostro corpo è sempre più tenuta in
considerazione da tutti, in quanto l'attenzione all'alimentazione e la sua correlazione con la nostra salute è ormai diventata patrimonio comune.
Va anche sottolineato che le visite e le richieste di consulenza
medica su questo argomento sono notevolmente aumentate
in questi ultimi anni così come è aumentato il numero dei medici nutrizionisti.
Gianni Branca
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- Biblioteca – Progetto "Liberi di leggere"
- Ufficio Cultura – Progetto
"Buone prassi di turismo sostenibile e sociale"
- InformaGiovani – Progetto "In azione"
- Scuole Materne – Progetto "In azione"
Gli aspiranti volontari dovranno presentare la
domanda di partecipazione esclusivamente
attraverso la piattaforma Domanda on
Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e
smartphone all'indirizzo
https://domandaonline.serviziocivile.it dove,
attraverso un semplice sistema di ricerca con
filtri, è possibile scegliere il progetto per il
quale avanzare la candidatura.
ATTENZIONE!
Per accedere alla piattaforma DOL
occorre essere in possesso dello SPID
(Sistema Pubblico di identità Digitale).

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e per il
Servizio Civile Universale ha pubblicato il
Bando di Servizio Civile Universale.
L'esperienza è rivolta a giovani tra i 18 e i 28
anni, ha una durata di 12 mesi, una presenza
media settimanale di 25 ore ed una indennità
mensile di euro 439,50.
Fino alle ore 14.00 di lunedì 15 febbraio 2021
è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno
tra il 2021 e il 2022 su tutto il territorio nazionale
e all'estero.
Il Comune di Saronno cerca 6 giovani da inserire nei seguenti servizi comunali:

Per informazioni:
https://scelgoilserviziocivile.gov.it/leggi-ilbando/il-testo/
https://www.mosaico.org/images/documenti/
SCU_2020/Tabelle_riepilogative/Definitivo_
SEDI_VARESE.pdf
Associazione Mosaico, sede di Erba:
031.6790022
InformaGiovani:
02.96704015 – whatsapp 3454129575
informagiovani@comune.saronno.va.it
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Una storia
saronnese
Nell'autunno del 2019 a Saronno il Cinema
Silvio Pellico propose al Cineforum cittadino il
film Aquile Randagie di Gianni Aureli, la
storia degli scout che si ribellarono al fascismo
e che diedero vita ad una rete clandestina di
salvataggio di ebrei, renitenti alla leva della
RSI, ricercati politici, militari in fuga.
Durante la presentazione del film a cura degli
scout di Saronno fu ospite Paolo Lazzaroni
Andina che raccontò di un episodio “familiare”
accaduto nella primavera del 1944, quando
suo padre Mario, direttore dello stablimento,
fu contattato da un emissario del Cardinal
Schuster per nascondere undici ragazzi ebrei
in fuga per la Svizzera. Destino o coincidenza
volle che proprio in quei giorni un colonnello
della Wehrmacht chiese di visitare la fabbrica
che all'epoca produceva anche gallette per
l'esercito tedesco.
Con uno stratagemma Mario Lazzaroni rinviò
la visita di un giorno, giusto in tempo per
nascondere nuovamente i ragazzi ebrei
dentro un garage sotto una grande pila di
scatole di latta (quelle dei biscotti) che
coprivano l'auto di famiglia per sottrarla alle
requisizioni. Il colonnello tedesco sostò
alcune ore per la visita, se ne andò soddisfatto
e il nascondiglio non fu scoperto.
Quella stessa notte un camion della rete
O.S.C.A.R., così si chiamava in codice
l'organizzazione clandestina messa in piedi
da Don Andrea Ghetti, assistente scout delle
Aquile Randagie, prelevò i ragazzi per
condurli in salvo in Svizzera. Spesso alla
frontiera il passaggio avveniva sotto la rete
confinale nei boschi di Ligurno, Clivio, Rodero
o con l'attraversamento del fiume Tresa.
Questo episodio raccontato da Lazzaroni è
riportato nel volume di Giuseppe Nigro
“Opposte direzioni” pubblicato nel 2019.

Neve diventeremo
Il gruppo musicale 7grani, ospite a Saronno in occasione del Giorno della Memoria
2013, propone un concerto in streaming, un documentario e un videoclip su youtube.
Nel documentario, girato in parte all'interno del lager nazista, è raccontata la storia di
Rado Zuccon, partigiano deportato a Buchenwald. Il progetto, rivolto anche alle
scuole, ha ricevuto la nomination al David di Donatello e nel 2012 il riconoscimento dal
Presidente della Repubblica. Per approfondimenti: www. 7grani.it – FB 7grani

Oltre la fabbrica
ANPI SARONNO propone il video della presentazione del libro di
Giacinto Romano Canazza e Maurizio Cicardini “OLTRE LA
FABBRICA i caduti dell'Isotta Fraschini 1943-45” con la
partecipazione di Giuseppe Gorla, Maurizio Cicardini e Angelo
Proserpio. Presenta Marco Cavallarin. Il video è visibile su youtube.
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Dalla sala Ragazzi della Biblioteca….qualche proposta
per il Giorno della Memoria
Il 27 gennaio di ogni anno il mondo intero si ferma per ricordare le vittime
della Shoah e quei tragici fatti generati dalla follia e dalla malvagità dell'uomo,
facendo nascere nel ricordo l'impegno collettivo a costruire pace, verità e giustizia perché nulla di simile si ripeta.
Nell'avvicinarci al Giorno della Memoria invitiamo anche i bambini e i ragazzi
a conoscere cosa accadde davvero, con l'aiuto di libri e film che raccontano
quel periodo con la testimonianza dei loro coetanei.
Che si tratti di grandi classici o di libri appena pubblicati la Biblioteca Civica li
mette tutti a disposizione dei piccoli lettori, ricordando che per prendere in prestito libri e DVD è necessario essere iscritti e prenotare il libro desiderato tramite l'area personale sul sito webopac.bibliotecheprovinciavarese.it o telefonando allo 029609075 – 0296701153.
Per genitori e insegnanti è possibile attingere alle ricchissime bibliografie presenti sul web, da parte nostra segnaliamo alcuni libri e DVD adatti alle fasce
d'età della primaria e della secondaria di primo grado, tra i molti disponibili in
biblioteca.
IL GIORNO SPECIALE DI MAX
di Sophie Andriansen (DeAgostini)
Max non ha mai avuto un animale domestico e adesso che c'è
Auguste non si stancherebbe mai di guardarlo mentre nuota
felice nella sua boccia.
Ma il mondo attorno a loro sta cambiando.
Ora bisogna andare in giro con una stella d'oro sul petto.
SCOLPITELO NEL VOSTRO CUORE
di Liliana Segre e a cura di Daniela Palumbo (Piemme)
Liliana racconta la sua vita nel campo di sterminio di
Auschwitz-Birkenau, dove fu deportata all'età di tredici anni.
Una tra le pochissime ragazzine sopravvissute all'orrore,
manda le sue parole in giro per l'Italia per parlare ai ragazzi
(e non solo), per infondere loro il coraggio di saper sempre
alzare la testa.
«Racconterò una storia tragica, ma che finisce bene. E questo è importante, perché anche le storie tragiche possono
finire bene».
L'ORSETTO DI FRED di Iris Argaman (Gallucci)
Un libro illustrato che racconta l'amicizia tra un Orsetto e
Fred, il suo padroncino umano costretto a scappare dalla persecuzione nazista.
A narrare la vicenda è proprio l'Orsetto, il quale spiega al lettore come entrambi riuscirono a sopravvivere alla Shoah.
Fred ha poi lasciato l'Olanda e vive negli Stati Uniti, l'Orsetto
dà testimonianza della sua storia di sopravvissuto allo Yad
Vashem, il memoriale dell'Olocausto a Gerusalemme.
NON RESTARE INDIETRO di Carlo Greppi (Feltrinelli)
Quel lunedì di gennaio in cui Francesco sale le scale di
corsa e si infila appena in tempo nella III C della Scuola
Nuova, non è un giorno come un altro: i suoi, senza neanche dirglielo, l'hanno iscritto a un viaggio “per non dimenticare” in Polonia, ad Auschwitz.
Ce la farà, ad affrontarlo?
Guardando nel buio più profondo del passato, Francesco
e i suoi compagni cercheranno un modo per immaginarsi
grandi, proveranno a capire e affrontare la Storia: perché
bisogna stare attenti, se si vuole pensare al futuro, a non
restare indietro.
SOLO UNA PAROLA
di Matteo Corradini (Rizzoli)
Venezia, 1938. Roberto è un bambino normale, o almeno così ha sempre creduto. Finché le persone intorno
non cominciano a fargli notare che non è come tutti gli
altri, perché lui ha gli occhiali.
E forse è meglio che non si facciano vedere in sua compagnia. E forse è meglio che cambi scuola, che vada in
una scuola per soli bambini con gli occhiali…
Un meccanismo semplice ma disumano, così simile a
quello che è stato alla base della persecuzione e dello
sterminio degli ebrei, e così simile a molti pregiudizi ancora oggi vivi nella nostra società.
Prende spunto dalla storia vera di Roberto Bassi, bambino ebreo espulso dalla sua scuola elementare.

IL GELATAIO TIRELLI di Tamar Meir (Gallucci)
“Il gelataio Tirelli amava il gelato, così aprì una gelateria
a Budapest, ma quando i nazisti invasero la città, decise
di fare qualcosa di più..”.
Un libro sul valore del coraggio, dell'amicizia e dell'aiuto
reciproco che si basa su fatti realmente accaduti.
Tirelli, italiano emigrato in Ungheria, durante la seconda
guerra mondiale nascose nel retrobottega della sua
gelateria di Budapest 15 ebrei salvandoli dai nazisti.
Una volta finita la guerra, Francesco ebbe come ricompensa la meravigliosa consapevolezza di aver compiuto "qualcosa di più grande e più dolce di qualsiasi gelato
avesse mai fatto in vita sua".
CORRI RAGAZZO, CORRI di Uri Orlev
Srulik, un bimbo di 8 anni, fugge dal ghetto di Varsavia, cambia il suo nome e comincia a vivere una
nuova esistenza vagabonda, tra ragazzini senza
dimora, contadini gentili e soldati spietati… La storia è
tratta dalla vera esperienza di Yoram Friedman, insegnante che oggi vive in Israele. Disponibile anche il
DVD con il film omonimo diretto da Pepe Danquart.
ANNE FRANK - DIARIO
Tra le innumerevoli versioni del “Diario” segnaliamo quella che, grazie allo sceneggiatore e regista Ari Folman e
all'illustratore David Polonsky, lo trasformano in un graphic novel capace di conservarne la forza e di enfatizzarne
la straordinaria qualità letteraria.
Basandosi sull'unica edizione definitiva del Diario, autorizzata dall'Anne Frank Fonds, Folman e Polonsky ci consegnano, per mezzo di una prospettiva inedita, la voce di
un'adolescente allegra e irriverente, che come ogni sua
coetanea - di ieri, di oggi, di sempre - desidera soltanto
scoprire un mondo che invece è costretta a sbirciare di
nascosto.
UN SACCHETTO DI BIGLIE
dal romanzo di Joseph Joffo
Nella Francia occupata dalle truppe tedesche e
costretta a piegarsi alle leggi razziali naziste - per
Jo e Maurice è il momento di dire addio all'infanzia
e di scappare verso la "Francia libera" in
un'avventura che sembra un film e invece è una
storia vera, commovente e drammatica.
Un arduo percorso iniziatico, in grado di segnare un uomo per tutta la vita, trasformato in quello che è oggi un classico della letteratura per ragazzi.
Disponibile anche una versione a fumetti e un film del 2017 con la regia di Christian Duguay.
LA STELLA DI ANDRA E TATI (2018)
Regia Rosalba Vitellaro e Alessandro Belli
È il primo cartone animato sul tema mai realizzato in Europa, racconta la vera storia
delle sorelle Andra e Tatiana Bucci, deportate ad Auschwitz-Birkenau all'età rispettivamente di 4 e 6 anni insieme a parte della loro
famiglia.
Salvatesi dall'immediata uccisione perché scambiate per gemelle e dunque
buone per gli esperimenti del Dottor Morte, Joseph Mengele, riusciranno a
sopravvivere fino alla liberazione del campo, quando verranno trasferite
prima a Praga e poi in Inghilterra, dove verranno ritrovate dai loro genitori.
Il film, sostenuto dal MIUR e realizzato in collaborazione con RAI e Larcadart
è visibile su RaiPlay.
LA SIGNORA DELLO ZOO DI VARSAVIA
(2017) regia Niki Caro
Jan Zabisnki è direttore dello zoo di Varsavia e
con sua moglie Antonina popola il giardino zoologico delle specie più belle e più esotiche. Nel
'39 il bombardamento e l'invasione della Polonia da parte della Germania nazista distruggono lo zoo.
I coniugi Żabiński riescono a rimanere e ad
utilizzare cantine e gabbie per nascondere tutte le persone che riusciranno a
far fuggire dal ghetto di Varsavia. Rischiando la propria vita metteranno in
salvo più di duecento ebrei, amici e sconosciuti, distinguendosi per straordinario coraggio e umanità.
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In città
Dal 23 al 28 gennaio
GRUPPO ALICE ODV

Venerdì 29 gennaio, ore 20.30
L'Isola che non c'è, on line su Jitsi

Riprendono gli incontri di gruppo on line:
Sabato 23 gennaio ore 15.00
GIOVANINSIEME, percorso nell'ambito del teatro, del movimento corporeo e dell'arte circense,
per giovani adulti anche con lieve disabilità.
Lunedì 25 gennaio ore 20.30
FAMIGLIE IN RETE
per familiari di tossicodipendenti.
Giovedì 28 gennaio ore 20.45
LA RELAZIONE DI AIUTO
incontro di formazione per i soci volontari.
Info: 3356561302 - info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it

GRUPPO ANZIANI CITTA' DI SARONNO
Da martedì 19 gennaio la Segreteria del Gruppo
Anziani Città di Saronno è aperta per iscrizioni ed
informazioni ai soci il martedì e giovedì dalle 9.30
alle 11.30 , in via G.Marconi 5. Si prega di telefonare anticipatamente per garantire il distanziamento e il rispetto delle normative anti-covid 19.
Info: 029609133

Sabato 30 gennaio ore 17.00
Chiesa della Sacra Famiglia - Piazza Prealpi

CONCERTI SPIRITUALI
In festo Sacrae Familiae. Concerto con Giuseppe Nova, flauto, ed Elena Piva, arpa. I Concerti
Spirituali sono parte integrante dell'attività liturgica della Comunità Pastorale Crocefisso Risorto e
sono sottoposti alle stesse misure di sicurezza
adottate per le funzioni in tutte le chiese della diocesi. Pertanto l'ingresso è libero e gratuito fino
all'esaurimento dei posti contingentati disponibili
secondo le normative anti-covid 19
Info: 029602379 www.chiesadisaronno.it

FILOSOFIA DEL QUOTIDIANO
Il tema del secondo incontro di riflessione e dibattito sulle principali questioni che la pandemia ha
sollevato, è "Paura e distanza". Come per il precedente incontro, intendiamo stimolare un confronto
partendo da alcuni testi che sono disponibili sul
nostro sito. Il titolo di questo ciclo “Filosofia del
quotidiano” riprende un pensiero del filosofo Pier
Aldo Rovatti: “Il problema non è di innalzare il quotidiano verso la filosofia, ma di abbassare la filosofia al quotidiano”.
L'incontro è condotto da Giuseppe Uboldi e sul
sito è disponibile il link per il collegamento.
Info: http://www.isola-saronno.net/home
Galleria Il Chiostro - Viale Santuario 11

LIGHT, CAMERA, ACTION!
HOLLYWOOD&CINECITTÀ
Mostra a cura di Marina Affanni, Valentina Palumbo e Anna Piuri fino al 28 febbraio 2021.
Apertura da mar a sab dalle 10.00 alle 12.30
Pomeriggio su prenotazione.
Ingressi contingentati.
Fotografie vintage del cinema dagli anni '50.
Immagini della mostra sono disponibili
sul sito della galleria
info@ilchiostroarte.it - www.ilchiostroarte.it
029622717 - 3387720417
Il Sandalo Equosolidale - Corso Italia 58

SERVIZIO CIVILE 2021
È stato pubblicato il bando ministeriale per il
reclutamento di giovani, con età tra i 18 e 28 anni
per il Servizio Civile Universale. È disponibile 1
posto presso Il Sandalo di Saronno per attività di
educazione, informazione e comunicazione

dell'economia sostenibile e del commercio equo. Il
periodo di volontariato è di 12 mesi con un orario di
25 ore/settimana,
La candidatura deve essere presentata entro le
ore 14.00 dell' 8 febbraio sul sito del ministero.
Info: 333 6279641
info@ilsandalo.eu www.ilsandalo.eu
Associazione Paolo Maruti Onlus
Vicolo Santa Marta 9

CORSI ALL'ASSOCIAZIONE MARUTI
Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi,
tutte le informazioni sono disponibili in segreteria.
CORSI SOCIO SANITARI in partenza al raggiungimento del numero minimo di iscritti:
ASA (Ausiliario Socio Assistenziale),
Riqualifica da ASA ad OSS (Operatore Socio
Sanitario), ASO (Assistente Studio Odontoiatrico)
CORSI DI FORMAZIONE
Corso LIS (Lingua Italiana dei Segni)
prossimamente
Corso base Informatica
in partenza il 08/05/2021
Corso Tecnico del Personale
in partenza il 16/03/2021
Corso Contabilità e Bilancio
in partenza il 03/03/2021
Corso Sarto Artigianale
in partenza il 23/03/2021
Corso Base di Cucito
in partenza il 15/06/2021
CORSI DI LINGUE
Inglese
in partenza il 01/02/2021
Francese
in partenza il 02/03/2021 e 04//03/2021
Tedesco
in partenza il 03/03/2021 e 05/03/221
Info: 02/9603249 info@associazionemaruti.it
www.associazionemaruti.it
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AVVISO
In ottemperanza al DPCM del 14.1.2021
a partire da sabato 16 gennaio
e fino a nuovo avviso
la Biblioteca effettuerà
il seguente orario di apertura:

lunedì
14-18,20
dal martedì al venerdì
9-12,20 e 14-18,20
sabato
CHIUSO
Negli orari di apertura sarà possibile
accedere esclusivamente
al servizio prestito
per il ritiro di libri e DVD prenotati
on line sul sito
webopac.bibliotecheprovinciavarese.it/
o telefonicamente ai numeri
029609075 e 0296701153
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Tre’ donn fann
ol mercaa de Saronn
MERCOLEDI’, VENERDI’ E SABATO SONO
APERTI SOLO I MERCATI PER LA VENDITA DI
PRODOTTI ALIMENTARI

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno

Sul prossimo numero di
ritorna l’inserto
dedicato ai bambini
con la premiazione del
concorso

GIANNIVERBA
e la nuova filastrocca

FARMACIE DI TURNO

Via Duca degli Abruzzi 4
02 9681531
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