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L'Amministrazione informa i Cittadini che dal 15 ottobre sarà attivo uno 
sportello gratuito di orientamento e informazione legale al cittadino, grazie 
alla convenzione tra il Comune di Saronno e l'Ordine degli Avvocati di Busto 
Arsizio, stipulata a ridosso dell'emergenza Covid. Un servizio che avrà luogo 
nella sede del Municipio a giovedì alternati dalle 16 alle 18 e consentirà ai 
saronnesi di ricevere una prima guida gratuita in materia legale. Nello 
specifico, il servizio, garantirà orientamento e informazione per tutela della 
persona (interdizione, inabilitazione, amministratore di sostegno); eredità e 
successioni (questioni ereditarie, dichiarazione di successione, testamenti); 
casa (contratti di compravendita, affitto, locazioni residenziali, esecuzioni e 
sfratti); famiglia (separazione e divorzi, accordi di convivenza, alimenti e 
mantenimento, adozione, tutela dei soggetti e dei minori); lavoro 
(assunzione, licenziamento, dimissioni, diritti dei lavoratori e dei datori di 
lavoro); commercio (tutela del consumatore, validità contratti, recupero 
crediti).
Il Comune di Saronno metterà a disposizione questo servizio con uno spazio 
dedicato. Per prenotare un appuntamento o ricevere informazioni, contattare 
lo 0296710264 o scrivere a sportellolegale@comune.saronno.va.it.

IN MUNICIPIO APRE LO SPORTELLO DI 
CONSULENZA LEGALE GRATUITA

Appuntamenti



Sabato 3 ottobre 
Ore 10.29 in replica ore 19.18 'Dalla parte del 
cittadino' a cura di Gianni Branca. 
Ore 11.29 in replica ore 21.00, 'Estate con noi' 
programma musicale a cura di Massimo Tallarini

Da lunedì a domenica
Ore 8.17 e 17.30, da lun. a sab., 
la domenica ore 8.40 L'Agenda di Radiorizzonti
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Venerdì 25 settembre 
Ore 10.29 con replica ore 19.18, nella trasmissione 
'Non solo cultura' Iaia Barzani intervista Daniela 
Pizzagalli sulle recensioni librarie: Fiore di Roccia di 
Ilaria Tuti, Non c'è due senza Te di Roberta Fumagalli 
e Davide Ghisolfi, Dove sei Albert di Francesco Riva    

 Sabato 26 settembre 
Ore 10.29 in replica ore 19.18 'Dalla parte del 
cittadino' 
a cura di Gianni Branca 
Ore 11.29 in replica ore 21.00, 'Estate con noi' 
programma musicale a cura di Massimo Tallarini

Domenica 27 settembre 
Ore 8.10 con replica ore 17.30, 'Le fiabe di Sissi' 
con Silvia Mecini
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 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

 Lunedi 28 settembre
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 19.18, 'Match Point' 
trasmissione sportiva con con notizie di sport locale e 
nazionale a cura di Paolo e Agostino
Ore 11.29 con replica alle ore 21.00, Carla e Niva 
propongono 'L'ABC delle erbe e le loro virtù' 
Ore 21.00 Diretta del Consiglio Comunale di 
Gerenzano

Martedì 29 settembre
Ore 9.30 all'interno di 'Buona Giornata' Maria Grazia 
Buzzetti darà utili consigli di giardinaggio
Ore 10.28 Pinuccia e Sergio stuzzicano l'appetito con 
le loro ricette di cucina

Mercoledì 30 settembre
Ore 10.29 con replica ore 19.18, Elvira Ruocco 
conduce il programma 'Il gioco dei perché?' 
Ore 11.03 in replica ore 19.51,Iaia Barzani intervista 
Raffaele Chiarelli sull'imminente Giro d'Italia 2020
Ore 11.28 con replica ore 21.00, ospite di Antonella, 
Lucia Saccardo presidente UNITRE Saronno 
anticiperà i Corsi del nuovo Anno Accademico.    

Giovedì 1 ottobre 
Ore 11.28 'Appuntamento al cinema', rassegna dei 
film in programmazione nelle sale a cura di Gianni 
Branca con la partecipazione di Mike e Vittorio 
Mastrorilli

Venerdì 2 ottobre 
Ore 10.28 con replica ore 19.18, Elena Cilento 
propone  'C'era una volta e c'è ancora l'operetta'
Ore 11.03 con replica ore 19.51,'Scuola di Digitale', 
a cura di Fabrizio Reina ed Elena. E’ possibile 
riascoltare la trasmissione scaricando gratuitamente 
l'app ”Spreaker” cercando lo Show “Scuola di digitale”
Ore 11.29 con replica ore 21.00, Il Vangelo della 
domenica, a seguire Popoli, notizie dal mondo che gli 
altri non raccontano condotto da Igea

Tre’ donn fann 
ol mercaa de Saronn
Venerdì  25 settembre -  2 ottobre
Mercato zonale Cassina Ferrara
9.00 –13.00

Sabato 26 settembre – 3 ottobre
Mercato contadino
Piazza Mercanti
8.00 –13.00

Domenica  27 settembre
Mercatino di fine mese
Piazza Libertà e vie del centro
8.00 –18.00

Mercatino degli hobbisti
Piazza Schuster
9.00 – 18.00

Mercoledì  30 settembre – 7 ottobre
Mercato settimanale
Piazza Mercanti e vie adiacenti
8.00 –13.00

A causa del numero contingentato di presenza 
alle Messe in seguito alle disposizioni 
dell'emergenza Covid19 Radiorizzonti InBlu 
prosegue la trasmissione delle celebrazioni in 
diretta dalla Prepositurale su FM88, canale 880 
del digitale terreste/canali radio, in video su
www.radiorizzonti.org
Messa feriale ore 8.25
Messa prefestiva sabato ore  18.00
Messa festiva ore 10.00 - 18.00
Ogni mattina alle 7.00 in diretta la S. Messa in 
collegamento con TV2000
Ogni giorno alle 20.30 la recita del S. Rosario
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Venerdì 25 settembre  ore 15.30 
Via San Giuseppe 36

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA LIRICA  
GIUDITTA PASTA  
Venerdì 25 settembre sarà presentato il program-
ma della stagione di spettacoli 2020/2021 dell' 
Associazione Amici della Lirica. Le iscrizioni 
saranno aperte ogni venerdì con orario 15.30-
18.00. Si annuncia inoltre il primo appuntamento 
con la VI Edizione della Rassegna “Un Talento 
per Giuditta Pasta” che si terrà il 25 ottobre pres-
so Starhotels Grand Milan di via Varese 23 alle 
ore 16.00
Info: segr.gpastasaronno@libero.it

Venerdì 25 settembre  ore 21.00
L'Isola che non c'è, via Biffi 5

FOCUS: IL SOPRAVVISSUTO  
Riprendono gli incontri in sede, nel rispetto delle 
norme di sicurezza anti-Covid19. Quest'anno il 
tema dei Focus sarà la scuola, con particolare 
ma non unico riferimento al contesto italiano. Il 
primo incontro, a cura di Ferdinando Cortese, è 
dedicato a Il sopravvissuto di Antonio Scurati, un 
romanzo che vuole far luce non solo su situazio-
ni limite che si vivono in certe scuole, ma anche 
sulla crisi che investe il rapporto tra i docenti e i 
giovani, i saperi da trasmettere e l'idea stessa di 
educazione. E' necessario confermare in antici-
po la partecipazione all'incontro.
Info: isola.saronno@gmail.com  
www.isola-saronno.net

Sabato 26 settembre e sabato 3 ottobre  
Campo da baseball, via Ungaretti

OPEN DAY BASEBALL SARONNO  
Dalle 10 alle 18 accoglienza e prove sportive dai 
9 anni in su.

Appuntamenti in città
Venerdì 25 settembre  ore 21.00
Auditorium Aldo Moro,  viale Santuario 15

PAOLO PASI PRESENTA IL SUO LIBRO   
“PINELLI. UNA STORIA”  
ANPI Saronno-Caronno, Assemblea Antifasci-
sta, Attac Saronno e Università  delle Migrazioni 
organizzano la presentazione del libro Pinelli. 
Una storia del giornalista Paolo Pasi (Tg3 Rai). 
Saranno presenti l'autore e Silvia Pinelli, una 
delle figlie dell'anarchico ucciso nel dicembre 
1969 in Questura a Milano, di cui si ripercorrerà 
la vicenda biografica, dalla Resistenza a Piazza 
Fontana.

Sabato 26 settembre  ore 15.00
Piazza  Schuster 

THE GANG IN CONCERTO   
L'Università  delle Migrazioni di Saronno è lieta 
di annunciare l'imminente partenza della secon-
da edizione del "Liberazioni Film Festival". Si 
festeggerà con un concerto del gruppo "The 
Gang", che sarà  accompagnato per l'occasione 
da Renato Franchi e la vocal band "Voci del Par-
tigiano".
In caso di maltempo il concerto si terrà al Cine-
ma Prealpi.

Sabato 26 settembre  ore 17.30
Auditorium Aldo Moro viale Santuario 15

ALESSANDRO ROBECCHI  
La Libreria Mondadori organizza un incontro con 
Alessandro Robecchi per la presentazione del 
libro I cerchi nell'acqua.
Ingresso gratuito fino all'esaurimento dei posti 
disponibili nel rispetto delle misure per la pre-
venzione della diffusione del coronavirus.
Info: 0249797408

Domenica 27 settembre  ore 11.00
Chiesa S.Francesco

GRUPPO ALPINI SARONNO  
Nella ricorrenza di San Maurizio, patrono del 
Corpo degli Alpini, sarà celebrata una Messa a 
suffragio di tutti i defunti.
Info: 3387062877

Domenica 27 settembre  ore 16.30
Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2

IMMAGINI OSCURE IN UN TEMPO SOSPESO
La fotografia al tempo del lockdown. Chiacchie-
rata sul tema con il Prof. Stefano Natrella, 
docente esterno dell'Accademia di Brera di Mila-
no. 
Nel rispetto delle normative anti Covid, i posti 
saranno limitati e la prenotazione è obbligatoria, 
scrivendo nome e cognome dei partecipanti alla 
mail: gruppofotoamatorisaronnesi@gmail.com

Venerdì 2 ottobre  
Vicolo Santa Marta 9

OPEN DAY CORSO ASA E OSS  
L' Associazione Paolo Maruti, ente accreditato 
da Regione Lombardia per la formazione, orga-
nizza anche quest'anno i corsi Socio Sanitari.
La scuola ASA e OSS, punta di diamante 
dell'Associazione, ogni anno fornisce a Ospeda-
li, Cliniche, Rsa e Centri Diurni personale richie-
sto e altamente qualificato. Rilascio Attestato di 
competenza con valore di qualifica
I corsi sono a numero chiuso, le iscrizioni saran-
no accettate in ordine di arrivo fino ad esauri-
mento dei posti disponibili. Le lezioni sono previ-
ste in presenza con protocollo anti-Covid19.
Info: 029603249 - info@associazionemaruti.it
www.associazionemaruti.it

Appuntamenti
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Ore 10.29 in replica ore 19.18 'Dalla parte del 
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ESITO REFERENDUM COSTITUZIONALE 2020 A SARONNO:SARONNO AL BALLOTTAGIO

Il primo turno delle elezioni comunali 2020 ha comportato un ballottaggio tra il sindaco uscente Alessandro Fagioli candidato per la Lega con 

Forza Italia, Fratelli d'Italia e Saronno al Centro e Augusto Airoldi, sostenuto dal Pd, da Tu@ Saronno e lista Airoldi.

I saronnesi saranno chiamati nuovamente alle urne domenica 4 (dalle 7.00 alle 23.00) e lunedì 5 ottobre 2020 (dalle 7.00 alle 15.00). Lo spoglio 

delle schede elettorali avverrà al termine delle votazioni.

ALESSANDRO FAGIOLI 
nato a Saronno (VA) 
il 24-09-1972

AUGUSTO AIROLDI  
nato a Saronno (VA) 
il 14-01-1959

Appuntamenti
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Appuntamenti in città
LA BIBLIOTECA INFORMA  
La biblioteca civica è aperta da lunedì a sabato 
dalle 8.45 alle 13.45 con qualche limitazione: 
non si può accedere agli scaffali e non si posso-
no utilizzare le aule studio e i servizi internet.
Per prendere in prestito libri e DVD è necessa-
rio prenotarli tramite l'area personale sul sito 
webopac.bibliotecheprovinciavarese.it o
telefonando allo 029609075 – 0296701153.
Per agevolare le famiglie con bambini da 0 a 14 
anni è attivo il servizio PACCO SORPRESA… 
DALLA BIBLIOTECA: è possibile richiedere un
pacco contenente dieci libri (oppure otto libri e 
due DVD) telefonando in biblioteca o scrivendo 
a salaragazzi@gmail.com, indicando nome, 
cognome ed età del destinatario. Nel giro di tre 
giorni il pacco sorpresa sarà pronto da ritirare.
Per usufruire dei servizi della biblioteca è 
necessario essere iscritti, per le nuove registra-
zioni la procedura è la seguente:
- scaricare il modulo dal sito
http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it/;
- compilare il modulo in ogni sua parte con i dati 
di chi si vuole iscrivere e firmarlo (per i minoren-
ni il modulo dev'essere firmato da un genitore);
- inviare la scansione del modulo e della tessera 
sanitaria all'indirizzo mail 
biblioteca@comune.saronno.va.it.
Con la registrazione dei dati l'iscrizione è subito 
attiva.

Venerdì 2 ottobre  
FESTA DEI NONNI  
In occasione della Festa dei Nonni, nella chiesa 
Regina Pacis, alle ore 9.00 dopo la S. Messa 
delle 8.30, si terrà un momento di preghiera per 
i nonni. Questa iniziativa viene vissuta da 5 anni 
il secondo martedì di ogni mese come momento 
di preghiera per i nostri nipoti e figli.
Info: 3400991895 - gm52bia@libero.it

sabato 3 ottobre  ore 15.30
Centro Associazioni, via Parini 54

LEGGENDO IL GRANDE GATSBY  
Riprendono gli incontri di lettura al GRUPPO 
ALICE, completando il libro di Francis Scott Fit-
zgerald e commentando anche il film del 2013 
di Baz Luhrmann. La partecipazione è libera e 
gratuita. Saranno garantite tutte le misure di 
sicurezza anti-Covid19, ed è necessario confer-
mare la presenza entro il giorno precedente 
l'incontro.
Info: 3356561302 - info@gruppoalicesaronno.it 
www.gruppoalicesaronno.it

Sabato 3 ottobre  dalle 14.30
Palestra di Arrampicata di via Roma

FESTA DI CHIUSURA   
DELLA PALESTRA DI ARRAMPICATA  
Quest'anno, causa Covid, non si terrà il consueto 
Contest di arrampicata di fine stagione, ma una 
semplice festa di chiusura dell'attività dove 
ragazzi, giovani e adulti, soci e non, potranno 
arrampicare con l'aiuto degli istruttori del CAI.  
L'evento è gratuito. Programma: ragazzi dalle 
14.30 alle 16.00, giovani e adulti dalle 16.00 alle 
17.30. Sarà d'obbligo l'uso della mascherina 
(tranne durante l'esercizio dell'arrampicata) e il 
rispetto del distanziamento. I ragazzi dovranno 
essere accompagnati da un adulto per la compi-
lazione della autocertificazione Covid. 
Info: www.caisaronno.it

Domenica 4 ottobre  
Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2

FIERA DEL CD E DEL VINILE  
Dalle 10 alle 18 mostra scambio dell'usato e vin-
tage-culture.
Ingresso libero nel rispetto delle norme di sicu-
rezza anti Covid-19
Servizio bar e ristoro
info@fieradeldisco.com - 3888262495 

MUSEO M.I.L.S  PER LA FESTA DEl NONNI  
Riapre il Museo delle Industrie e del Lavoro del 
Saronnese con nuovi orari:
Sabato dalle 15.00 alle 18.00
Domenica dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 
18.30
L'ingresso è gratuito. Presso il museo è disponi-
bile ad offerta libera il recente volume “Impara 
l'arte dal nonno” presentato lo scorso 17 set-
tembre all'Auditorium Aldo Moro. Il  libro raccon-
ta, con fotografie e vignette,  20 anni di attività 
dei nonni volontari alla manifestazione cittadina 
per la Festa del nonno attraverso l'uso delle abi-
lità manuali e della creatività.
Info: www.museomils.it

UNITRE - UNIVERSITA' DELLE TRE ETA'  
Riparte Lunedì 5 ottobre il nuovo anno accade-
mico. Il calendario dei corsi è consultabile sui siti 
www.unitresaronno.it  
www.comune.saronno.va.it  
Le iscrizioni sono aperte con i seguenti orari 
9.00-12.00/15.00-18.00. E' necessario prenotare  
al numero 0296704811 - 0296705169, nei 
seguenti orari: 10.00-12.00/15.00-18.00

PREVENZIONE TUMORE AL SENO  
Durante tutto il mese di ottobre LILT mette a 
disposizione le proprie risorse grazie al coinvol-
gimento dei medici e dei volontari dando la pos-
sibilità a tutte le donne di sottoporsi ad una visi-
ta senologica gratuita.
Per appuntamento telefonare 
Info: Lega italiana per la Lotta contro i Tumori
lilt_saronno@alice.it - 331 26 25 297 
(dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle  18.00)

Mercoledì 30 settembre  ore 11.00
Cimitero di via Milano (secondo cancello)

COMMEMORAZIONE  
In occasione del restauro del monumento dei 
Caduti e Dispersi nella Campagna di Russia 
(1941-43), l'Associazione Nazionale Famiglie 
Caduti e Dispersi in Guerra, sezione di Saronno, 
invita i cittadini e tutte le associazione d'Arma  
ad una celebrazione commemorativa.
Info: 3473141233

AUSER INFORMA  
Auser Volontariato Saronno è di nuovo presente 
con il gazebo sotto i portici di Corso Italia, dome-
nica 27 settembre, al Mercatino di fine mese, 
con orario 9.30 – 18.30.

BANCA ETICA   
Le associazioni aderenti a 4 Passi di Pace  for-
niscono informazioni e organizzano incontri con 
esperti per approfondire l'offerta dei  servizi di 
Banca Etica.
Info:  3485634309

GRUPPO ANZIANI    
Presso la sede di via Marconi 5 ripartono i corsi 
di propedeutica al gioco degli scacchi per fasce 
d'età e con giorni ed orari personalizzati.  
Riapre inoltre il punto di ristoro e la Segreteria 
per le iscrizioni ai Corsi di Ginnastica Ultradolce 
Info:  Da Lunedì a Venerdì dalle 9.30 alle 11.30.
029609133 – 3711179430
scacchisaronnova@gmail.com

 

Sabato 10 ottobre  ore 15.00
Museo della Ceramica G.Gianetti, via Carcano 9

IL TEATRO DELLE LETTERE  
Racconti e filastrocche in rima sulle lettere e 
l'alfabeto e a seguire laboratorio con l'argilla.
Dalle 15 alle 17 i bambini trasformeranno le let-
tere del loro nome in fantastici personaggi che 
raccontano come siamo. 
Ingresso contingentato con prenotazione. 
Info e iscrizioni:  02 9602383 - 346 6424164

Sabato 19 e lunedì 21 settembre
Preparazione alla festa del beato
Ore 8.00 s. Messa
Ore 18.30 Incontro di preghiera

Domenica 20 settembre
Giornata di preghiera per i malati
Con la partecipazione di UNITALSI di Saronno
Ore 19.00 s. Messa con la partecipazione di UNITALSI di Saronno

martedì 22 settembre
Festa del beato luigi maria monti
Ore 10.00 s. Messa celebrata dal Prevosto di Saronno
Mons. Armando Cattaneo
Ore 20.30 s. Messa solenne celebrata dal Superiore Generale
P. Michele Perniola

Giovedì 1 ottobre
Memoria del transito al cielo del beato luigi monti
Ore 18.30 Processione dalla stanza del Beato in Santuario,
s.Messa presieduta dal Superiore Provinciale 
Prima Professione religiosa di Fr. Jude.

GIUDITTA PASTA LA DIVINA  
In Villa Gianetti è aperto il nuovo percorso museale dedicato a 
Giuditta Pasta con i seguenti orari: mar. e gio. 15-18  / sab. e 
dom. 10-12.30 / 15-18 (ingresso gratuito). Visite guidate su pre-
notazione 15.30 e 17.00 / sab. e dom.  10.30, 15.30, 17.00 
costo € 5 .
Durante il percorso il visitatore sarà accompagnato dal Diario di 
Giuditta per riscoprire, attraverso gli oggetti personali della can-
tante, la storia della “Divina”.  Villa Gianetti ospita la raccolta per 
un totale di 667 oggetti tra quadri, litografie, gioielli di scena, 
arredi, partiture e lettere appartenuti alla cantante e ai suoi fami-
liari, che saranno esposti in cinque ambienti: l'atrio della Villa, il 
Salotto privato, il Salotto Musicale, la Galleria degli artisti, la 
Sala della Voce.
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2020 
saranno esposti alcuni documenti dell'Archivio Pasta, tra 
cui una lettera autografa di Giuditta Pasta alla figlia.
Info:   02 96710246 – 3755963767
collezionegiudittapasta@comune.saronno.va.it
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LA BIBLIOTECA INFORMA  
La biblioteca civica è aperta da lunedì a sabato 
dalle 8.45 alle 13.45 con qualche limitazione: 
non si può accedere agli scaffali e non si posso-
no utilizzare le aule studio e i servizi internet.
Per prendere in prestito libri e DVD è necessa-
rio prenotarli tramite l'area personale sul sito 
webopac.bibliotecheprovinciavarese.it o
telefonando allo 029609075 – 0296701153.
Per agevolare le famiglie con bambini da 0 a 14 
anni è attivo il servizio PACCO SORPRESA… 
DALLA BIBLIOTECA: è possibile richiedere un
pacco contenente dieci libri (oppure otto libri e 
due DVD) telefonando in biblioteca o scrivendo 
a salaragazzi@gmail.com, indicando nome, 
cognome ed età del destinatario. Nel giro di tre 
giorni il pacco sorpresa sarà pronto da ritirare.
Per usufruire dei servizi della biblioteca è 
necessario essere iscritti, per le nuove registra-
zioni la procedura è la seguente:
- scaricare il modulo dal sito
http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it/;
- compilare il modulo in ogni sua parte con i dati 
di chi si vuole iscrivere e firmarlo (per i minoren-
ni il modulo dev'essere firmato da un genitore);
- inviare la scansione del modulo e della tessera 
sanitaria all'indirizzo mail 
biblioteca@comune.saronno.va.it.
Con la registrazione dei dati l'iscrizione è subito 
attiva.

Venerdì 2 ottobre  
FESTA DEI NONNI  
In occasione della Festa dei Nonni, nella chiesa 
Regina Pacis, alle ore 9.00 dopo la S. Messa 
delle 8.30, si terrà un momento di preghiera per 
i nonni. Questa iniziativa viene vissuta da 5 anni 
il secondo martedì di ogni mese come momento 
di preghiera per i nostri nipoti e figli.
Info: 3400991895 - gm52bia@libero.it

sabato 3 ottobre  ore 15.30
Centro Associazioni, via Parini 54

LEGGENDO IL GRANDE GATSBY  
Riprendono gli incontri di lettura al GRUPPO 
ALICE, completando il libro di Francis Scott Fit-
zgerald e commentando anche il film del 2013 
di Baz Luhrmann. La partecipazione è libera e 
gratuita. Saranno garantite tutte le misure di 
sicurezza anti-Covid19, ed è necessario confer-
mare la presenza entro il giorno precedente 
l'incontro.
Info: 3356561302 - info@gruppoalicesaronno.it 
www.gruppoalicesaronno.it

Sabato 3 ottobre  dalle 14.30
Palestra di Arrampicata di via Roma

FESTA DI CHIUSURA   
DELLA PALESTRA DI ARRAMPICATA  
Quest'anno, causa Covid, non si terrà il consueto 
Contest di arrampicata di fine stagione, ma una 
semplice festa di chiusura dell'attività dove 
ragazzi, giovani e adulti, soci e non, potranno 
arrampicare con l'aiuto degli istruttori del CAI.  
L'evento è gratuito. Programma: ragazzi dalle 
14.30 alle 16.00, giovani e adulti dalle 16.00 alle 
17.30. Sarà d'obbligo l'uso della mascherina 
(tranne durante l'esercizio dell'arrampicata) e il 
rispetto del distanziamento. I ragazzi dovranno 
essere accompagnati da un adulto per la compi-
lazione della autocertificazione Covid. 
Info: www.caisaronno.it

Domenica 4 ottobre  
Sala Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2

FIERA DEL CD E DEL VINILE  
Dalle 10 alle 18 mostra scambio dell'usato e vin-
tage-culture.
Ingresso libero nel rispetto delle norme di sicu-
rezza anti Covid-19
Servizio bar e ristoro
info@fieradeldisco.com - 3888262495 

MUSEO M.I.L.S  PER LA FESTA DEl NONNI  
Riapre il Museo delle Industrie e del Lavoro del 
Saronnese con nuovi orari:
Sabato dalle 15.00 alle 18.00
Domenica dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 
18.30
L'ingresso è gratuito. Presso il museo è disponi-
bile ad offerta libera il recente volume “Impara 
l'arte dal nonno” presentato lo scorso 17 set-
tembre all'Auditorium Aldo Moro. Il  libro raccon-
ta, con fotografie e vignette,  20 anni di attività 
dei nonni volontari alla manifestazione cittadina 
per la Festa del nonno attraverso l'uso delle abi-
lità manuali e della creatività.
Info: www.museomils.it

UNITRE - UNIVERSITA' DELLE TRE ETA'  
Riparte Lunedì 5 ottobre il nuovo anno accade-
mico. Il calendario dei corsi è consultabile sui siti 
www.unitresaronno.it  
www.comune.saronno.va.it  
Le iscrizioni sono aperte con i seguenti orari 
9.00-12.00/15.00-18.00. E' necessario prenotare  
al numero 0296704811 - 0296705169, nei 
seguenti orari: 10.00-12.00/15.00-18.00

PREVENZIONE TUMORE AL SENO  
Durante tutto il mese di ottobre LILT mette a 
disposizione le proprie risorse grazie al coinvol-
gimento dei medici e dei volontari dando la pos-
sibilità a tutte le donne di sottoporsi ad una visi-
ta senologica gratuita.
Per appuntamento telefonare 
Info: Lega italiana per la Lotta contro i Tumori
lilt_saronno@alice.it - 331 26 25 297 
(dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle  18.00)

Mercoledì 30 settembre  ore 11.00
Cimitero di via Milano (secondo cancello)

COMMEMORAZIONE  
In occasione del restauro del monumento dei 
Caduti e Dispersi nella Campagna di Russia 
(1941-43), l'Associazione Nazionale Famiglie 
Caduti e Dispersi in Guerra, sezione di Saronno, 
invita i cittadini e tutte le associazione d'Arma  
ad una celebrazione commemorativa.
Info: 3473141233

AUSER INFORMA  
Auser Volontariato Saronno è di nuovo presente 
con il gazebo sotto i portici di Corso Italia, dome-
nica 27 settembre, al Mercatino di fine mese, 
con orario 9.30 – 18.30.

BANCA ETICA   
Le associazioni aderenti a 4 Passi di Pace  for-
niscono informazioni e organizzano incontri con 
esperti per approfondire l'offerta dei  servizi di 
Banca Etica.
Info:  3485634309

GRUPPO ANZIANI    
Presso la sede di via Marconi 5 ripartono i corsi 
di propedeutica al gioco degli scacchi per fasce 
d'età e con giorni ed orari personalizzati.  
Riapre inoltre il punto di ristoro e la Segreteria 
per le iscrizioni ai Corsi di Ginnastica Ultradolce 
Info:  Da Lunedì a Venerdì dalle 9.30 alle 11.30.
029609133 – 3711179430
scacchisaronnova@gmail.com

 

Sabato 10 ottobre  ore 15.00
Museo della Ceramica G.Gianetti, via Carcano 9

IL TEATRO DELLE LETTERE  
Racconti e filastrocche in rima sulle lettere e 
l'alfabeto e a seguire laboratorio con l'argilla.
Dalle 15 alle 17 i bambini trasformeranno le let-
tere del loro nome in fantastici personaggi che 
raccontano come siamo. 
Ingresso contingentato con prenotazione. 
Info e iscrizioni:  02 9602383 - 346 6424164

Sabato 19 e lunedì 21 settembre
Preparazione alla festa del beato
Ore 8.00 s. Messa
Ore 18.30 Incontro di preghiera

Domenica 20 settembre
Giornata di preghiera per i malati
Con la partecipazione di UNITALSI di Saronno
Ore 19.00 s. Messa con la partecipazione di UNITALSI di Saronno

martedì 22 settembre
Festa del beato luigi maria monti
Ore 10.00 s. Messa celebrata dal Prevosto di Saronno
Mons. Armando Cattaneo
Ore 20.30 s. Messa solenne celebrata dal Superiore Generale
P. Michele Perniola

Giovedì 1 ottobre
Memoria del transito al cielo del beato luigi monti
Ore 18.30 Processione dalla stanza del Beato in Santuario,
s.Messa presieduta dal Superiore Provinciale 
Prima Professione religiosa di Fr. Jude.

GIUDITTA PASTA LA DIVINA  
In Villa Gianetti è aperto il nuovo percorso museale dedicato a 
Giuditta Pasta con i seguenti orari: mar. e gio. 15-18  / sab. e 
dom. 10-12.30 / 15-18 (ingresso gratuito). Visite guidate su pre-
notazione 15.30 e 17.00 / sab. e dom.  10.30, 15.30, 17.00 
costo € 5 .
Durante il percorso il visitatore sarà accompagnato dal Diario di 
Giuditta per riscoprire, attraverso gli oggetti personali della can-
tante, la storia della “Divina”.  Villa Gianetti ospita la raccolta per 
un totale di 667 oggetti tra quadri, litografie, gioielli di scena, 
arredi, partiture e lettere appartenuti alla cantante e ai suoi fami-
liari, che saranno esposti in cinque ambienti: l'atrio della Villa, il 
Salotto privato, il Salotto Musicale, la Galleria degli artisti, la 
Sala della Voce.
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2020 
saranno esposti alcuni documenti dell'Archivio Pasta, tra 
cui una lettera autografa di Giuditta Pasta alla figlia.
Info:   02 96710246 – 3755963767
collezionegiudittapasta@comune.saronno.va.it
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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

FARMACIE DI TURNO

CINEMA SILVIO PELLICO
Via Silvio Pellico 4 www.cinemasaronno.it - tel. 02 9976 8085 – fax 02 9976 8017

LA GRANDE ARTE AL CINEMA : 
UNA NOTTE AL LOUVRE – LEONARDO DA VINCI
Docu-film - durata: 90' - regia : Pierre-Hubert Martin
Venerdì  25 : ore 15.30 – 21.00

IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE
Commedia  - durata: 117' - regia : Alexandre de la Patelliere, Mathieu Delaporte
Con  Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Martina Garcia
Sabato 26  : ore 17.30 – 21.15
Domenica 27 : ore 17.30 – 21.00
Lunedì 28 : ore 21.00

“Lo spettacolo ritorna… in sicurezza !”
CINEFORUM : SORRY WE MISSED YOU
Drammatico - durata: 100' - regia : Ken Loach
Con  Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone
Martedì  29  : ore 20.45
Giovedì  1 : ore 15.30 – 21.00  

Evento : PAOLO CONTE  - VIA CON ME
Musicale, Documentario - durata: 100' - regia : Giorgio Verdelli
Mercoledì 30 : ore 21.000

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

LA VITA NASCOSTA – HIDDEN LIFE
Drammatico, Biografico - durata: 167' - regia : Terrence Malick
Con August Diehl, Valerie Pachner, Michael Nyqvist
Imperdibile  !  Saronno è una delle pochissime città d'Italia dove viene presentato il nuovo 
capolavoro di Terence Malick sulla vita di Franz Jägerstätter, martire della libertà nel 1943, 
beatificato nel 2007 da Papa Benedetto XVI
Venerdì  25 – Sabato 26 : ore 21.00
Domenica 27 : ore 17.00 - 21.00

Evento : PAOLO CONTE  - VIA CON ME
Musicale, Documentario - durata: 100' - regia : Giorgio Verdelli
Lunedì  28 : ore 21.00

“Lo spettacolo ritorna… in sicurezza !”
CINEFORUM : SORRY WE MISSED YOU
Drammatico - durata: 100' - regia : Ken Loach
Con  Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone
Mercoledì  30 : ore 15.30 – 21.00

LACCI
Commedia drammatica  - durata: 110' - regia : Daniele Luchetti
Con  Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno, Alba Rohrwacher
Giovedì 1 – Venerdì 2 : ore 21.00
Sabato 3  : ore 17.30 – 21.00
Domenica 4 : ore 15.30 – 21.00
Lunedì 5 : ore 21.00

Appuntamenti al cinema SI RIACCENDE LO SCHERMO 

DI CINEMA SILVIO PELLICO …. 

ED E' SUBITO VENEZIACinema !

Dopo oltre 6 mesi di silenzioso e sofferto distacco dal proprio 

pubblico , torna a illuminarsi lo schermo del Cinema Silvio 

Pellico di Saronno.  Tutto è pronto per la riapertura della 

storica sala saronnese, che riprende a funzionare in completa 

sicurezza,  seguendo i protocolli e le disposizioni vigenti, a 

totale garanzia degli spettatori e del personale.  I posti limitati 

e distanziati permetteranno allo spettatore di tornare a 

godere in totale tranquillità della visione di grandi film sul 

grande schermo, nel buio della sala, là dove il cinema vive !

Per la riapertura mercoledì 2 settembre a partire dalle 18.30  

è stato possibile assistere in diretta alla Cerimonia di 

Apertura del la 77° Mostra Internazionale d'Arte 

Cinematografica di Venezia,.

Dal 15 settembre riprenderà il Cineforum 2019/20  con la 

proiezione degli ultimi 6 film del programma sospeso a 

marzo. Il primo film sarà PANAMA PAPERS – The Laundromat 

di Steven Soderbergh.” Ogni dettaglio è disponibile come di 

consueto sul sito www.cinemasaronno.it
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