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Una settimana di orgoglio
per la Saronno sconfinata della cultura
di Augusto Airoldi, Sindaco

C

Una delle prove di questo impegno è l'altra notizia straordinaria
della settimana dell'orgoglio e
questa è merito del lavoro del
nostro assessorato alla Cultura e
del vicesindaco Succi. Ieri sera su
Rai 5 è andata in diretta in prima
serata (e per i cittadini che hanno
voluto in proiezione al Cinema Prealpi) dal Teatro Bellini di Catania
la “Norma”, che, tra gli allestimenti dello spettacolo lirico (che vede
protagonista Giuditta Pasta) ha
inserito anche i tendaggi, che
sono la riproduzione esatta della
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carta da parati custodita
all'interno della villa di Blivio.
E che sono riprodotti nella raccolta museale “Giuditta Pasta
– La Divina” della nostra città.
Il Comune ha lavorato in questi mesi con la produzione
dello spettacolo per favorire
la realizzazione di questa collaborazione e quindi la valorizzazione di una parte di
patrimonio e di storia di
Saronno per milioni di italiani
che hanno assistito alla diretta Rai e per tutti quelli che assi-

steranno allo spettacolo al
Teatro Bellini di Catania e
nelle successive sedi. E non a
caso siamo stati come Saronno ospiti con il icesindaco
Succi anche nella conferenza
stampa per i giornalisti specializzati e anche in quella
occasione abbiamo potuto
promuovere le nostre eccellenze.
Siamo sulla buona strada
verso la città sconfinata. Ed è
solo l'inizio.
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Era la nostra promessa all'inizio di
questo mandato amministrativo

quella di una città sconfinata ed è
un impegno con i saronnesi che,
infatti, stiamo cercando di perseguire dopo anni di immobilismo.
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i sono momenti in cui
l'orgoglio di essere saronnesi è ancora più forte e in
cui per un Sindaco è ancora più
sentita la responsabilità del rilancio di una città che merita tutta la
vitalità economica, sociale e culturale che le spetta per la sua storia e
per i suoi talenti. Questa settimana
è uno di quei momenti. Iniziata con
una notizia splendida arrivata
domenica scorsa. Dopo il David di
Donatello nel cinema italiano per il
trucco conquistato da un grande
talento saronnese come Andrea
Leanza, un altro straordinario
saronnese, Giorgio Fontana, ha
vinto il Premio Bagutta, conferitogli a dimostrazione del grande
talento di scrittore e della passione con cui riesce a trattare temi
sociali. La nostra Amministrazione,
a nome di tutti i saronnesi, è grata e
orgogliosa di questo premio e del
lavoro eccezionale di Giorgio Fontana, che dimostra come la nostra
città sia culla di eccellenze che spaziano dalla letteratura al cinema e
che ci proiettano verso il futuro su
una strada quanto mai necessaria
di una città sconfinata che non si
chiuda ma che porti le sue energie
migliori fuori e che accolga qui
investimenti e investimenti per
farne crescere di nuove. Come faremo con Brera e con le iniziative e
scelte della cultura nei prossimi
anni.
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I giovani pensano alla città di domani
di Gabriele Musarò, assessore alle Politiche Giovanili
S o n o s t a t i p o c o m e n o d i q u a ra n t a i
giovani saronnesi che giovedì scorso
hanno partecipato all’iniziativa messa in
campo dall’Amministrazione comunale
per coinvolgere i “millennials” nella
progettazione di una città a loro misura, in
cui si trovino risposte alle loro esigenze.
L’introduzione del Sindaco Augusto
Airoldi sull’importanza della partecipazione dei ragazzi per avere una visione
lungimirante di città, ha lasciato posto ai
tavoli di lavoro proposti per la serata
dall’assessore alle Politiche Giovanili
Gabriele Musarò e dalla presidente della
commissione consiliare Istruzione e
Politiche Giovanili Cristiana Dho. I gruppi,
ben rappresentati anche dai consiglieri
comunali di giovane età, hanno approfondito var ie tematiche (dalla mobilità
sostenibile alla sicurezza nell’area della

stazione, dalla disabilità agli spazi di
aggregazione, dalla comunicazione alla
fibra per il potenziamento delle reti)
facendo emergere il punto di vista dei
ragazzi.

Cantiere via Roma:
ultimi dettagli
Siamo ormai in dirittura d’arrivo con il
corposo intervento che l’Amministrazione
comunale ha programmato per la riqualificazione di via Roma.
Un progetto approntato nello scorso
mandato, rivisto e sostanzialmente modificato dalla Giunta Airoldi, che ha scelto di
valorizzare il tratto stradale, sistemando
marciapiedi e pista ciclabile, ma di intraprendere la strada della salvaguardia
ambientale, evitando così la rimozione dei
bagolari che abbelliscono da 70 anni
quest’area della città.
Dopo aver messo in sicurezza le alberature,
la ditta incaricata dell’intervento ha
sistemato i marciapiedi sui due lati della
carreggiata, utilizzando materiali capaci di

drenare l'acqua e rispettare
le piante, ha ampliato le aiuole,
e inserito elementi separatori
in corten anziché cordoli di
granito. Sono stati poi ricavati
posti auto “a tasca” lungo il
marciapiede sud, mentre la
pista ciclabile è stata ampliata
e resa a doppio senso di
marcia. Nello scorso fine
settimana si è quindi proceduto alla stesura di un manto di
calcestruzzo drenante per la
pista ciclabile e, negli ultimi giorni, è
toccato alla posa dell’asfalto su tutto il tratto
interessato, compreso tra le vie Guaragna
e Manzoni.

Completeranno l'opera i tratti pedonali
con percorsi tattili e sonori che favoriranno
la fruibilità per tutti e la segnaletica.

Allo stadio di via Biffi, nuovo manto erboso ma
anche interventi sull’impianto idraulico
di Novella Ciceroni e Gabriele Musarò
Sono in corso in queste settimane i lavori
allo stadio di via Biffi, dove si sono resi
necessari interventi di manutenzione
urgente, tra cui quello alla pompa
dell’impianto di irrigazione del campo
di calcio, danneggiatasi a causa di un
uso non corretto della programmazione
del suo funzionamento, è stata sostituita
a fine agosto ed ora è funzionate. Inoltre,
come da programma per questo mese di
settembre è stata effettuata la rigenerazione del manto erboso attraverso la

semina: la scorsa primavera, infatti, in
c o n s i d e ra z i o n e d e l l a r i p re s a
dell’attività agonistica a seguito dello
stop per l’emergenza sanitaria, era
stata fatta una valutazione del campo
di calcio da cui era emersa
l’opportunità di eseguire lavori di
manutenzione volti a contenere le malerbe che avrebbero ostacolato il gioco o
abbassato il livello qualitativo del prato.
Infine, nel corso di un sopralluogo tecnico tenutosi alla fine di agosto, le società

hanno segnalato la necessità di intervenire sull’impianto elettrico di comando e
accensione dei fari per il quale sono in
corso valutazioni rispetto all’intervento
da effettuare.
Le società sportive che utilizzano il
campo di via Biffi possono programmare
le proprie attività allo stadio Colombo
Gianetti a partire dal prossimo 10 ottobre.
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Appuntamento al Cinema
CINEMA SILVIO PELLICO
Via Silvio Pellico 4 www.cinemasaronno.it
tel. 02 9976 8085 fax 02 99768017

SPACE JAM : New Legends
Avvantura, Animazione - regia : Malcolm D. Lee
Con LeBron James, Sonequa Martin-Green, Don Cheadle,
Martin Klebba, Cedric Joe, Fedez, Eric Bauza, Carlton Myers
Da Giovedì 23 settembre
EVENTO : OASIS – KNEBWORTH 1996
Docu-film musicale - durata: 110' - regia : Jake Scott
Mercoledì 29 settembre : ore 21.00

EVENTO : EZIO BOSSO
LE COSE CHE RESTANO
Docu-film musicale - durata: 105' - regia : Giorgio Verdelli
Mercoledì 6 Ottobre : ore 21.00
Prevendite aperte

Nuovo CINEMA PREALPI
Piazza Prealpi 1 www.cinemasaronno.it
tel. 02 9624 8850

SUPERNOVA
Commedia - durata: 95' - regia : Harry Macqueen
Con Stanley Tucci, Colin Firth, James Dreyfus, Pippa
Haywood, Sarah Woodward, Tina Louise Owens
Venerdì 24 : ore 21.00
Sabato 25 - Domenica 26 : ore 17.30 – 21.00
Lunedì 27 : ore 21.00
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LA VOCE AI GRUPPI CONSILIARI
SCUOLA:
BUON CAMMINO, RAGAZZI

Finalmente la scuola riparte "nonostante tutto".
Perché la scuola deve rimanere sempre aperta
"nonostante tutto", ci si deve andare "nonostante
tutto" e questo oggi è vero come poche volte lo è
stato. La scuola è normalità, è vita, è pari opportunità
perché l'opportunità di imparare e dimostrare
quello che si vale la dà a tutti.
Dopo un anno di aperture a singhiozzo e DAD, che
questo possa essere veramente l’anno della
rinascita, per i ragazzi e per le loro famiglie. Questo
è il migliore augurio, un augurio speciale.
Anche l’amministrazione farà la sua parte con i circa
300 mila euro messi sul capitolo scuola nell’ultima
variazione di bilancio che si vanno ad accompagnare ai 2,3 milioni che arriveranno dal Ministero a
seguito della vittoria nel bando dedicato. Interventi
che andranno a migliorare le strutture già esistenti
ed andranno a finanziare ulteriormente le attività
(diritto allo studio e gruppi di parola) a sostegno
delle famiglie degli studenti.
Buon inizio!

SARONNO RIPARTE
ANCHE CON LA CULTURA

La variazione di bilancio approvata il 3 agosto dal
Consiglio Comunale contiene elementi molto
positivi sia nella parte investimenti che nella parte
corrente. Ci fa piacere evidenziare che per la prima
volta sono stati previsti stanziamenti specifici per le
voci “pari opportunità” e “marketing territoriale”. Il
vice sindaco Laura Succi ha sottolineato, in
particolare, la volontà di costituire una rete museale
che comprenda tutte le realtà artistiche della città, di
valorizzare, oltre alle bellezze artistiche e architettoniche della città, anche i saronnesi che eccellono in
vari ambiti (artisti, musicisti, professionisti che
operano nel campo del cinema e del teatro,
ricercatori, scrittori) e di avviare un percorso per lo
sviluppo del brand “Saronno” al fine di rendere la
nostra città turisticamente ancora più attrattiva.

DA VIA ROMA
UNA VISIONE DI CITTÀ*

Sono in via di ultimazione, in questi giorni, i lavori per la
riqualificazione di via Roma, tema di cui si è molto discusso
negli ultimi anni. La scelta portata avanti dall'amministrazione Airoldi è stata quella di un progetto che
tutelasse nel miglior modo possibile tutte le esigenze
emerse, sia quelle della mobilità sicura (auto, ciclisti,
pedoni con difficoltà motorie, ipovedenti) sia quelle
ambientali (il mantenimento dello stor ico f ilare e
l'introduzione di aiuole verdi). Un intervento che si colloca
proprio nei giorni in cui si svolge la Settimana Europea
della Mobilità, un contenitore ideato dalla Commissione
Europea che si occupa di promuovere una mobilità
sostenibile che vada a migliorare la qualità della
vita per i cittadini dell'UE, realizzando “il giusto mix” tra le
varie esigenze, a partire da quelle dei più fragili. È in
questo contesto che si colloca la riqualificazione di via
Roma, che vuole dare una visione concreta della città che
abbiamo proposto ai saronnesi nel corso della campagna
elettorale. Una città più bella e più attrattiva anche dal
punto di vista commerciale, in cui ci si possa muovere
facilmente e in sicurezza in bicicletta e a piedi, e dove il
verde sia considerato un valore per la collettività e non una
spesa, da limare (anzi abbattere) il più possibile.

SCUOLA E SPORT:
OBIETTIVI RAGGIUNTI,
NUOVE INIZIATIVE
Ringraziamo le associazioni che hanno partecipato al
bellissimo evento Sport al centro, condotto con ordine
seguendo i protocolli e coordinato dal nostro assessore
Gabriele Musarò. Molti bimbi hanno provato le varie
discipline mostrando come la città si riapra. Iniziative come
queste sono necessarie per aiutare le nostre associazioni e
ci teniamo a sottolineare come l'aumento dei contributi del
75% da parte della giunta alle associazioni presenti in
consulta sia stato basilare per aiutare chi tanto fa per i nostri
cittadini che nello sport trovano non solo svago ma anche la
socialità tra individui punto, per noi della lista civica di
centro "Con Saronno", chiave nella nostra visione di politica
del fare al servizio degli altri. Con lo sport ricordiamo
anche i buoni risultati nel mondo della scuola con l'aumento
da 80 a 100 ore settimanali delle ore di educativa scolastica
a suppor to di alunni con Bisogni Educati Speciali,
l'istituzione delle figure del mediatore culturale a servizio
di scuola e famiglia e del pedagogista della città per
l'attivazione dei progetti di prevenzione, la creazione dei
Gruppi di Parola per momenti di formazione e informazioni
tra docenti e genitori su tematiche educative condivise ma
soprattutto l'aumento del 50% dei fondi per il diritto allo
studio. Ci stringiamo al nostro assessore e al presidente del
consiglio Pierluigi Gilli rinnovando stima e apprezzamento
per l'ottimo lavoro svolto in questi mesi.

OBIETTIVO GIOVANI:
IL FUTURO E' ADESSO

Giovedì 16 settembre ci siamo trovati in Aldo Moro
con tanti giovani della nostra città – nonostante il
meteo avverso - per delineare insieme all'assessore
all'Istruzione, Politiche giovanili e Sport Gabriele
Musaró e alla presidente della Commissione
Politiche giovanili Cristiana Dho (consigliere
comunale di Obiettivo Saronno) quali fossero gli
interessi e le aspettative che i ragazzi nutrono nei
confronti di Saronno. È stato un dibattito proficuo,
anche grazie alla scelta dell'amministrazione di
aprirsi a ogni orientamento politico, associativo o
scolastico. Ci ritroveremo presto, tra un mese, per
iniziare a lavorare attivamente sulle idee che
abbiamo proposto per costruire una Saronno a
misura di giovani, tra cui – ad esempio - un nuovo
spazio da poter gestire ed una comunicazione
efficace degli eventi sul territorio.

Questa pagina è riservata ai contributi
d e i g r u p p i p re s e n t i i n C o n s i g l i o
comunale.
Come di consueto, l'invito all'invio del
materiale con la specifica dei termini
temporali è stata inoltrata a tutti i
capigruppo consiliari.
Trovate dunque qui pubblicati gli
articoli arrivati in tempo utile per
poterne garantire l'uscita settimanale.
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In città
Venerdì 24 settembre ore 20.30

Sabato 25 settembre ore 17.00

Sabato 25 e domenica 26 settembre ore 20.30

Auditorium Aldo Moro viale Santuario 15

Piazza San Francesco

FESTA DELLA FILOSOFIA

Via Padre Reina 14/16

SOSTENIAMO LE DONNE AFGHANE

Per la rassegna Le stelle e l'altre cose
belle conferenza di Erasmo Silvio Storace
sul tema Dante filosofo e “l'amor che move
il sole e l'altre cose belle.” Prossimo
appuntamento Venerdì 1 ottobre al Teatro Giuditta Pasta con Guido Tonelli sul
tema L'origine del tempo
Ingresso con prenotazione e green pass.
Info: www.festadellafilosofia.it

5° ed ultimo appuntamento del Coordinamento saronnese 4 passi di Pace che organizza un presidio in adesione alla marcia
globale lanciata da EoFe programmata
per domenica 3 ottobre

Sabato 25 settembre dalle 15.00 alle19.00
Mondadori Bookstore Via Portici 12

INCONTRO CON L'AUTORE
L'autrice Laura Avalle firma le copie del
suo libro Lucia Bosé L'ultimo ciak.
Info: 0249797408
mondadorisaronno@libero.it
Centro Associazioni via Parini 54

GRUPPO ALICE ODV
Sabato 25 settembre ore 16.30:
GIOVANINSIEME, percorso multidisciplinare per giovani adulti anche con lieve
disabilità.
Lunedì 27 settembre ore 20.30:
FAMIGLIE IN RETE,
gruppo di confronto e sostegno per familiari di tossicodipendenti.
Colloqui individuali su appuntamento
presso il nostro Centro d'Ascolto.
Info: 3356561302
info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it

Domenica 26 settembre alle ore 8.00
Piazza Libertà

STRASARONNO 2021
Dopo un anno d'interruzione forzata, la
manifestazione podistica più importante
della città tornerà in pista. Il programma è
avvincente con ricchi premi per tutti e
grandi sorprese.
Per assicurare che venga preservata
l'atmosfera della festa, saranno osservate
tutte le ultime direttive in termini di sicurezza (Green pass e mascherina entro i
primi 500 m). L'iscrizione, come partecipanti singoli e come gruppi, potrà avvenire on-line sul sito:
https://www.strasaronno.it/.

LA MANDRAGOLA
L'opera di Niccolò Machiavelli itinerante
presso Le Stanze della Musica. Lo spettacolo è ideato e diretto da Franco Belli con
musiche originali di Amedeo D'Andrea.
Canzoni originali eseguite dal coro delle
allieve de “Le Stanze della Musica” diretto
dal M° Francesco Pini.
Ingresso €10 - gratuito per i soci e i ragazzi sotto i 18 anni
Prenotazione obbligatoria 3665980980
info@lestanzedellamusica.org
www.lestanzedellamusica.org

UNIVERSITA' DELLE TRE ETA'
Lunedì 4 ottobre riparte il nuovo anno
accademico con grandi novità. Il calendario e le tipologie dei corsi sono visitabili
sul sito www.unitresaronno.it.
Orari iscrizioni 9.00-12.00 / 15.00-18.00.
Prenotare un numero progressivo che può
essere r ichiesto al n. 02967048110296705169, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle
15.00 alle18.00, oppure presentarsi nel
giorno indicato nella email che è stata
inviata a chi ha effettuato la prenotazione
online. Info: segreteria@unitresaronno.it
02 96704811
segue a pagina 10
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In città
Domenica 26 settembre
RASSEGNA MUSICALE
DI FINE ESTATE
Alle 15.30 ritrovo delle Bande musicali
all'Istituto Padre Monti, via Legnani 4, per
poi sfilare dalle 16.30 nelle vie del centro.
Alle 17.10 intrattenimento in Piazza Libertà.
Ore 18.00 rientro e termine manifestazione
all'Istituto Padre Monti, dove la manifestazione si terrà in caso di pioggia. Partecipano il Corpo Musicale Cittadino di Saronno,
il Corpo Musicale S.Cecilia di Gerenzano e
il Corpo Musicale di Rescaldina.

PREVENZIONE TUMORE AL SENO
Durante il mese di ottobre LILT mette a
disposizione le proprie risorse grazie al
coinvolgimento di medici e volontari e
dando la possibilità a tutte le donne di sottoporsi ad una visita senologica gratuita.
Appuntamenti da lunedì al venerdì dalle
ore 14.30 alle ore 16.30 al n. 331 2625297.
Info: lilt_saronno@alice.it

Sabato 2 e Domenica 3 ottobre
Sala Nevera di Casa Morandi
viale Santuario 2

SUMMIT DI PSICOLOGIA
Dalla pandemia alla post pandemia: un
viaggio tra ansia, panico e depressione.
Psicoterapeuti e medici interverranno
sulle tematiche dell’isolamento post pandemia. Iscrizioni on line
Info: 3755681922
www.summitpsicologia.it

Lunedì 27 e giovedì 30 settembre
dalle 9.30 alle 10.30

Mercoledì 29 settembre ore 21.00
L'Isola che non c'è via Biffi 5

Via Marconi 5

UTOPIE E DISTOPIE

GINNASTICA ULTRADOLCE

L'Isola riprende gli incontri in sede con
una serata a cura di Giuseppe Uboldi che
affronterà il tema di come il pensiero filosofico e la letteratura abbiano cambiato la
loro visione del mondo dall'età moderna
ad oggi, disegnando scenari sempre più
foschi e drammatici sul presente e il futuro del mondo. Accesso consentito solo
con Green Pass valido.
Per partecipare inviare una mail
all'indirizzo isola.saronno@gmail.com.

Il Gruppo Anziani Città di Saronno organizza per i soci sessioni di prova gratuite
di ginnastica ultradolce. Partecipazione
muniti di Green Pass o di tampone negativo eseguito entro le 48 ore, da esibire
all'ingresso.
La segreteria di via Marconi 5 è aperta il
martedì e giovedì dalle 9.30 alle 11.30.
Info: 029609133

Dal 10 al 24 ottobre
Sala Nevera di Casa Morandi

PURGATORIO i sospesi
Nel 700mo anniversario di Dante le opere
di Furio Cavallini a dieci anni dalla scomparsa. Mostra a cura di Elisa Favilli e Cristina Renso. Inaugurazione sabato 9 ottobre ore 16.00. Consigliabile la prenotazione al 3474533449
Info: associazione.flangini@gmail.com

Domenica 3 ottobre ore 15.00
Piazza S.Francesco

CATENA UMANA PER LA PACE
E LA FRATERNITA'
Il Coordinamento 4 Passi di Pace organizza la Catena Umana per chi non riuscirà il
10 ottobre a partecipare alla Marcia Perugia/Assisi che quest'anno compie 60 anni
Animazioni musicali nel piazzale e lungo il
percorso della Catena Umana.

RACCOLTA FIRME REFERENDUM
La Lega Lombarda di Saronno e i membri
del comitato referendario Giustizia Giusta si trovano in piazza Avis tutti i sabati
di settembre dalle ore 15 alle ore 18 per
raccogliere le firme in merito ai sei referendum depositati presso la Corte di Cassazione. 1. Riforma CSM, 2. responsabilità
diretta dei magistrati, 3. equa valutazione
dei magistrati, 4. separazione delle carriere dei magistrati, 5. limiti agli abusi della custodia cautelare, 6. abolizione del
decreto Severino.
Info su: www.comitatogiustiziagiusta.it
www.referendumgiustiziagiusta.it

MERCATO CONTADINO
Sabato Piazza dei Mercanti

11
Radiorizzonti
Celebrazioni in diretta dalla Prepositurale:
Messa feriale ore 8.25
Messa prefestiva sabato ore 18.00
Messa festiva ore 10.00 - 18.30
Ogni giorno alle 20.30
la recita del S. Rosario

Venerdì 24 settembre
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Il Vangelo della domenica
Letto da Carlo Legnani e
commentato da don Angelo Centemeri
a seguire Popoli, con Igea Mazzucchelli

Sabato 25 settembre
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Il Sindaco Risponde
Gianni Branca e Angelo Volpi
Ospitano il Sindaco di Saronno
Augusto Airoldi
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Nel Blu …..Emozioni estate
programma musicale
condotto da Massimo Tallarini

FM 88

www.radiorizzonti.org - digitale terrestre canale 880

Domenica 26 settembre
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
il piacere della lettura a cura di Irene Baldini
Ore 11.30 con replica ore 21.00
Radiorizzonti Express
con Linda, Gigi e Giuliana
Ore 20.33 Santo Rosario
Ore 20.55 La Buonanotte
a cura di Marisa Colmegna

Lunedì 27 settembre
Ore 9.30 Confronto con la parola
Carlo Legnani intervista
don Claudio Galimberti 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 Paolo Renoldi e Agostino Masini
Ospiti: Sartori Simone Presidente
Taroni Niccolò mister e Matteo Romanò
addetto stampa del Saronno FbC Saronno
Ore 11.15 in replica ore 19.44
Appuntamento con il Sindaco
di Saronno Augusto Airoldi
Ore 11.29 con replica alle 21.00
Carla e Niva propongono
La Storia nei giorni
La guerra in Vietnam

Martedì 28 settembre

Orario estivo luglio e agosto
da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.00.

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno

Ore 9.30 all'interno di
Orizzonti Magazine
Maria Grazia Buzzetti
darà utili consigli di giardinaggio
Ore 11.29 con replica ore 19.13
Ospite di Gianni Branca e Angelo Volpi

Il candidato Sindaco di Cislago
per la lista Cartabia Sindaco
Gianluigi Cartabia
Ore 21.30 Life Style
condotto da Damiano Caron

Mercoledì 29 settembre
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Elvira Ruocco conduce il programma
A spasso nel tempo
Un viaggio nei musei del Made in Italy
Ore 11.03 con replica ore 19.44
Iaia Barzani intervista
Daniele Cassinelli, direttore dei Musei
Civici di Varese per illustrarci la mostra
La civiltà delle palafitte
Ore 11.29 con replica ore 21.00
Ospite di Gianni Branca e Angelo Volpi
Marco Giudici, candidato Sindaco
a Caronno Pertusella per la lista PD,
Unione di centrosinistra e Civico 2030

Giovedì 30 settembre
Ore 10.29 con replica ore 19.13
'Le Associazioni' con Gabriella ed Emilio
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Appuntamento con il cinema
a cura di Gianni Branca e Alessia Gelso

Venerdì 1 ottobre
Ore 11.29 con replica ore 21.00
Il Vangelo della domenica
Letto da Carlo Legnani
E commentato da don Angelo Centemeri
a seguire Popoli, con Igea Mazzucchelli

Sabato 2 ottobre
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Dalla Parte del Cittadino
Con Gianni Branca e Angelo Volpi
Ore 18.00 in diretta dalla Prepositurale
S.Messa di Ingresso del nuovo
Prevosto-Parroco Mons. Claudio Galimberti
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SPORTELLO LEGALE
Lo Sportello di Orientamento Legale presso il Municipio
ha riaperto al giovedì, dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Il servizio è gratuito e si rivolge ai residenti
del comune di Saronno.
Per prenotare un appuntamento è possibile chiamare il numero
02 96710264 oppure inviare una mail all'indirizzo:
sportellolegale@comune.saronno.va.it
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