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#Saronnosiprotegge
VACCINAZIONI
Informazioni utili

Siamo finalmente entrati nella fase vaccinale che coinvolge direttamente i
nostri cittadini: per il momento sono gli over 80, che stanno ricevendo le
loro dosi nel nostro ospedale, ma nei prossimi mesi, a cicli che ci verranno
comunicati di volta in volta dalle autorità competenti, tutto il resto della popolazione sarà chiamata all'unica vera arma che ci potrà vedere vittoriosi nei
confronti del Covid-19.

L'ultimo pensiero, ma non per importanza, va agli anziani ospiti delle case
di riposo: nelle strutture di Saronno non sono presenti casi positivi e sono in
via di conclusione le vaccinazioni agli ospiti e al personale e queste sono
entrambe ottime notizie! Comprendo bene il desiderio dei parenti di tornare
a vedere e ad abbracciare i propri cari e so che le case di risposo stanno
valutando la possibilità di istituire "sale dell'abbraccio", come è avvenuto in
altre residenze.
Augusto Airoldi
Sindaco di Saronno

Sala Ragazzi
Biblioteca Civica

VIAGGI SPAZIALI
I vincitori del concorso
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Nel frattempo è necessario mantenere tutta l'attenzione e la cautela che
abbiamo dimostrato negli ultimi mesi: ATS ci ha confermato che, per il
momento, la situazione nella nostra città è sotto controllo, con 104 saronnesi attualmente positivi ed un totale di 2695 guariti da inizio pandemia.
Occorre però non abbassare mai la guardia, soprattutto adesso, con le
aperture concesse per la "zona gialla", per non trovarci sorprese sgradite
fra qualche settimana: il rispetto dei distanziamenti, l'utilizzo della mascherina sempre quando si è in presenza di persone esterne al proprio nucleo
familiare ristretto, l'attenzione a non assembrarsi né all'interno di negozi e
locali, né all'esterno. Con la Polizia Locale siamo presenti per vigilare sul
territorio, ma la collaborazione di ognuno di noi rimane il primo impegno per
il raggiungimento dell'obiettivo finale, che è quello di tornare ad un contesto
di normalità.
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A Saronno non vogliamo farci trovare impreparati ed è per questo motivo
che, come Amministrazione comunale, abbiamo individuato la palestra ex
Pizzigoni come lo spazio idoneo per la somministrazione del vaccino anticovid ai saronnesi e ai residenti nei Comuni limitrofi. La palestra è già stata
utilizzata per le vaccinazioni antinfluenzali e abbiamo così comunicato ad
ATS questa disponibilità per poter partire il prima possibile.
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In evidenza

Vaccinazioni anti covid:
una speranza per uscire dall'emergenza
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Seguici su

2
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

Sabato 27 febbraio
Ore 10.29 in replica ore 19.13 Il Sindaco risponde
ospite di Gianni Branca il Sindaco di Saronno
Augusto Airoldi
Ore 11.29 in replica ore 21.00 Nel blu dipinto di blu,
programma musicale a cura di Massimo Tallarini

Domenica 28 febbraio
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
Ore 20.55 La Buonanotte a cura di Marisa Colmegna

Lunedì 1 marzo
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. Ospite oggi Rocco Severino
presidente del CTC tennis Robur
Ore 11.29 Carla e Niva propongono Storie di Giochi,
dal nascondino al Sudoku, brevi storie di giochi e di
aneddoti che li contraddistinguono
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Martedì 2 marzo
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 con replica alle 21.00 ospite di Gianni Branca
il prof. Giuseppe Nigro che presenterà il suo libro
La cooperativa popolare saronnese, una
cooperativa per il popolo, 100 anni di storia
attraverso pagine d'archivio 1919-2019.

Mercoledì 3 marzo
Ore 10.29 con replica ore 19.13, Elvira Ruocco
conduce il programma Le ville della Lombardia
itinerario alla scoperta del territorio lombardo
Ore 11.03 in replica ore 19.44, Iaia Barzani in occasione
dell'8 marzo Festa della Donna intervista Dario Salvatori,
critico musicale, scrittore, conduttore radiofonico,
autore del volume First Lady:,storia di donne che hanno
influenzato la politica internazionale.
Ore 11.29 in replica ore 21.00, ospite di Gianni Branca
interviene l'avvocato Guglielma Vaccaro
sul tema I processi mediatici

Giovedì 4 marzo
Ore 11.29 con replica alle ore 21.00, Ospite di Gianni
Branca la Mental Coach Luisa Querci Della Rovere
che farà conoscere la metodologia dello Storytelling

Venerdì 5 marzo
Ore 9.30 ospite di Teresa Santinelli, Marina Affanni
responsabile dell'attività della Galleria Il Chiostro di
Saronno
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 6 marzo
Ore 10.29 in replica ore 19.13 Dalla parte del
cittadino, ospite di Gianni Branca l'Assessore
all'Ambiente, Mobilità, Politiche energetiche
e Partecipazione Franco Casali
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
Sabato 27: Claudio Borroni – I grandi compositori
Domenica 28: Franco Luigi Turconi
l'Orto e il giardino che passione
Lunedi 1 Febbraio: Claudio Borroni – I grandi compositori
Martedì 2 : Daniela Armandola – I Goti
Mercoledì 3: Pier Angelo Pedersini – Filosofia
Giovedì 4 : Daniela Armandola – Milano o cara
Venerdì 5: Pietro Salerno – Francese 4B proiezioni
Sabato 6: Paolo Pignattelli – Alimentazione e benessere
Domenica 7: Claudio Borroni – I grandi compositori
Lunedì 8: Claudio Borroni – I grandi compositori

IL DETTAGLIO
IL CUOCO PASTICCIONE
La trasmissione condotta da Pinuccia e Sergio illustra
ricette di cucina di varia natura e di diverse zone
d'Italia.
Unitamente alle prelibatezze presentate, i conduttori
spesso aprono siparietti comici per rasserenare gli
animi e provocare il sorriso di chi ascolta.
Sergio, cuoco di chiara fama, appronta manicaretti
gustosi e saporiti acquisendo esperienza anche
dall'attività di cucina in oratorio e nella casa vacanze
del Passo Brocon.
Pinuccia, da tantissimi anni collaboratrice della radio, è
un'abilissima cuoca di pasticceria.
I suoi dolci raccolgono sempre consensi ed apprezzamenti da tutti.
Un invito ad ascoltare IL CUOCO PASTICCIONE per
sorridere con le battute dei conduttori a per cimentarsi
in cucina con le ricette di RADIORIZZONTI.
Gianni Branca
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VACCINAZIONI OVER 80:
INFORMAZIONI UTILI
È partita anche a Saronno la campagna vaccinale COVID-19.
Si riportano le informazioni utili alla prenotazione :
1. Le prenotazioni si possono effettuare autonomamente online al
seguente indirizzo attraverso il portale messo a disposizione da Regione
Lombardia: https://vaccinazionicovid.servizirl.it/
2. Chi non potesse provvedere in autonomia o con l'aiuto di un familiare
può recarsi in farmacia oppure rivolgersi al proprio medico di famiglia.
3. Per prenotare correttamente, è necessario disporre dei seguenti dati:
- Codice Fiscale
- Tessera Sanitaria / Carta Nazionale dei Servizi
- un numero di cellulare e il proprio indirizzo da lasciare come
riferimento
4. A prenotazione avvenuta, si riceverà un SMS con luogo e data della
vaccinazione.
5. Per venire vaccinati è necessario compilare preventivamente la
SCHEDA ANAMNESTICA e il CONSENSO INFORMATO, che possono
essere scaricati all'indirizzo indicato di seguito e consegnati al personale
presente al presidio (scorrere la pagina fino alla seconda freccia verde).
https://www.asst-valleolona.it/campagna-vaccinazione.../
6. Presentarsi alla vaccinazione con i moduli già compilati in modo da
evitare code. Servirà inoltre avere con sé la Tessera Sanitaria / Carta
Nazionale dei Servizi.
7. Chi ha una grave disabilità che non consente lo spostamento in
autonomia o comunque non può essere accompagnato in un centro
vaccinale deve contattare il proprio medico di famiglia (se ha dato
l'adesione), che compilerà la richiesta, specificando che la
somministrazione dovrà avvenire al domicilio.
8. Le vaccinazioni si svolgono temporaneamente dalle ore 8.00 alle ore
14.00 presso l'Ospedale di Saronno, piazza Borella – Padiglione Verde –
3° piano.
E' importante rispettare il proprio orario di appuntamento e presentarsi
con poco anticipo per non creare assembramenti.
Per qualsiasi informazione ricordiamo che è attivo da lunedì a sabato
dalle 10 alle 12 il servizio telefonico SARONNO AMICA: 02 8239 8518.
(dal 1° marzo anche dalle 19 alle 20 da lun a ven)
#saronnosiprotegge
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La nuova corsa allo spazio
Sono trascorsi quasi cinquantadue anni dal
primo sbarco dell'uomo sulla Luna, avvenuto
nel luglio del 1969 durante la celebre
missione Apollo 11 della NASA. Sembra
assurdo ma da quell'ormai lontano
Programma Apollo l'uomo non si è più spinto
in prima persona su un altro corpo celeste che
non fosse la Terra.
Molti oggi si chiedono quando saremo in
grado di ripetere una simile esperienza e,
perché no, facendo tesoro degli avanzamenti
tecnologici dell'ultimo mezzo secolo,
intraprendere finalmente il viaggio verso la
meta più ambita dalla fantascienza e
dall'ingegneria aerospaziale di tutti i tempi.
L'allusione è chiaramente al nostro “vicino di
casa”, Marte, il quarto pianeta in ordine di
distanza dal Sole dopo Mercurio, Venere e la
Terra e il più simile al nostro sotto molteplici
punti di vista.
Il Pianeta Rosso ha una sua tipica
colorazione rossastra dovuta alla presenza di
grandi quantità di ossido di ferro in superficie.
Marte presenta un diametro di poco superiore
alla metà di quello terrestre (6.792 km) e dista in media dalla Terra 228 milioni di
chilometri: questo richiederebbe circa 2 anni tra andata, permanenza e ritorno
per poter raggiungere il pianeta rosso.
Fortunatamente nell'ultimo decennio l'attenzione rivolta all'esplorazione
umana del Pianeta Rosso ha raggiunto livelli altissimi, sia da parte delle
tradizionali agenzie spaziali governative, sia da parte di innumerevoli
compagnie private di più recente formazione, che rappresentano una novità
nel panorama aerospaziale del ventunesimo secolo.
Un'azienda privata di particolare rilievo è SpaceX, fondata nel 2002 da Elon
Musk proprio con l'obbiettivo di rivoluzionare il trasporto spaziale, riducendone
i costi e rendendo possibile l'esplorazione di Marte. La sua azienda spaziale ha

Il Gruppo Astrofili di Saronno è attivo dal 1965.
L'interesse scientifico e la competenza nel
campo dell'astronomia di questi studiosi ed
appassionati, guidati dall'intraprendente
presidente prof. Luigi Ferioli (docente
all'UNITRE di Saronno) al quale è stato dedicato
l’asterioide 32931 in orbita tra Marte e Giove.
Il Gruppo si qualifica per l'organizzazione di
eventi, cicli di conferenze, mostre e la gestione
per anni dell'Osservatorio Astronomico del
Monte Generoso, visitato anche da numerosi
appassionati saronnesi.
Numerose sono le pubblicazioni su riviste
specializzate e i riconoscimenti che valicano i
confini nazionali per l'attività di studio e di
ricerca.
già raggiunto notevoli traguardi quali la realizzazione del primo razzo
riutilizzabile, il Falcon 9, recuperabile grazie ad un sistema di atterraggio
propulsivo, ed un contratto con la NASA per il trasporto di astronauti verso la
Stazione Spaziale Internazionale.
Per raggiungere il Pianeta Rosso, SpaceX sta realizzando un veicolo
spaziale chiamato “Starship” che, insieme al suo booster “Super Heavy”,
formerà il vettore più grande e potente mai costruito, superando così il
leggendario razzo lunare delle missioni Apollo, il Saturno V. Raggiungerà
un'altezza di 120 metri e potrà trasportare un carico superiore alle 100
tonnellate. Oltre che per raggiungere Marte, il veicolo potrà essere utilizzato
per dislocare in orbita terrestre satelliti artificiali molto pesanti, per trasportare
merci e persone verso la Stazione Spaziale Internazionale o per un viaggio
intorno alla Luna. Le caratteristiche principali saranno la completa
riutilizzabilità e la capacità di rifornimento in orbita, entrambe innovative per
questa categoria di razzi. SpaceX prevede un primo volo senza equipaggio
verso Marte nel 2024, mentre la prima missione con astronauti a bordo della
navicella dovrebbe avvenire entro la fine del decennio, già nel 2026 o più
verosimilmente a cavallo tra il 2028 e il 2029.
Più ponderato, ma di certo non meno ambizioso, il piano della NASA che
all'interno dell'attuale programma per l'esplorazione umana dello spazio,
chiamato “Artemis” come la sorella gemella di Apollo, prevede dapprima il
ritorno dell'uomo sulla Luna al fine di acquisire nuove conoscenze ed
esperienze utili ad un futuro viaggio verso Marte. La prima missione Artemis
con equipaggio è pianificata verso la fine del 2024, quando due astronauti
verranno inviati e vivranno sulla superficie lunare per una settimana..
Alessandro Castiglioni
Gruppo Astrofili G. e A. Bernasconi

Superficie di Marte ripresa dal rover Curiosity della
NASA. Crediti: NASA, JPL-Caltech, MSSS
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VIAGGI
SPAZIALI
Sicuramente ancora per un po' viaggeremo con la
fantasia, nel frattempo possiamo programmare viaggi
futuri, e se proprio possiamo solo sognare, sogniamo in
grande!
In questo la biblioteca ci può aiutare, offrendoci la
possibilità di prendere in prestito libri di divulgazione
scientifica avvincenti e ricchi di immagini.
Per un viaggio interstellare
possiamo ad esempio consultare
MAPPE SPAZIALI
di Lara Albanese.
un libro che ci porterà tra
costellazioni, pianeti e nebulose,
partendo da ciò che possiamo
osservare a occhio nudo e
andando sempre più lontano per
scrutare quello che possiamo
vedere solo con i moderni
telescopi.
Pianeti, stelle, galassie e supernove non avranno più
segreti e troveranno la giusta posizione nell'immensità
dello Spazio grazie a mappe illustrate sorprendenti e
ricche di particolari.
Pronti per un viaggio tra le infinite strade dello Spazio?
Oppure, più modestamente, possiamo immaginarci in
viaggio verso la Luna, con l'aiuto di un altro libro di Lara
Albanese TERRA CHIAMA LUNA: L'AVVINCENTE
STORIA DELL'APOLLO 11 (illustrazioni di Luogo
Comune), che dedica parte del volume all'addestramento degli astronauti e al loro equipaggiamento, dandoci indicazioni su cosa dobbiamo
mettere in valigia per essere ben attrezzati
all'allunaggio.
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Sala Ragazzi
Biblioteca Civica

Possiamo ripercorrere l'indimenticabile storia
dell'Apollo 11 e conoscere i suoi protagonisti, Neil
Armstrong, il comandante, e i piloti Edwin Eugene
Aldrin, detto “Buzz”, e Michael Collins.
Sempre con Lara Albanese potremo intraprendere un
viaggio nel mondo dell'astronomia, stavolta
accompagnati dalle
splendide illustrazioni di
Lucia Scuderi, con la
descrizione di ogni
costellazione correlata
sia da una spiegazione
scientifica che dalla
leggenda che per secoli
ha caratterizzato la sua storia.
ATLANTE DEL CIELO di Lara Albanese e Lucia
Scuderi ci porta in viaggio tra mito e scienza alla
scoperta delle meraviglie del cielo.









Continua il servizio
PACCO SORPRESA… DALLA BIBLIOTECA
offerto alle famiglie con bambini da 0 a 14 anni
Telefonando in Biblioteca o scrivendo a
salaragazzi@gmail.com
è possibile richiedere un pacco contenente
dieci libri (oppure otto libri e due DVD),
selezionati dalla bibliotecaria della Sala Ragazzi
in base all'età e ai gusti del destinatario.
Attenzione!
per usufruire dei servizi della biblioteca
è necessario essere iscritti.
LA BIBLIOTECA E' APERTA
LUNEDI' 14.30 – 18.30
DA MARTEDI' A VENERDI'
9.00 -12.20 e 14.00 – 18.30
Come stabilito dall'ultimo DPCM la biblioteca
resterà chiusa SABATO
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In città
RIAPRE IL MUSEO MILS

Sabato 27 febbraio

Il Museo delle Industrie e del Lavoro del Saronnese riaprirà a partire dal 2 marzo con i seguenti
orari: martedì dalle 15.00 alle 17.00
giovedì dalle 14.30 alle 16.00
Info: milsmuseo@gmail.com

Mondadori Bookstore via Portici 12

IL SANDALO EQUOSOLIDALE SOSTIENE IL
LAVORO DI ACLI IPSIA E CARITAS IN BOSNIA
Nei campi profughi in Bosnia, come quello di
Bhiac e Lipa, alla frontiera fra Croazia e Bosnia
sono accampati in tende migliaia di profughi che
vivono in condizioni estreme nel fango e nella
neve. Il Sandalo si affianca alle associazioni
saronnesi che stanno sostenendo l'operato di
IPSIA ACLI nei campi in Bosnia e invita soci,
amici e cittadini a partecipare alla raccolta fondi
effettuando una donazione sul conto corrente
IPSIA presso Banca Popolare Etica
IBAN: IT35S0501803200000011014347
o con un contributo, anche piccolo, nella cassetta in bottega. Grazie per il vostro sostegno.
Info: 3336279641 info@ilsandalo.eu
www.ilsandalo.eu

Venerdì 26 febbraio

ore 20.45

L'Isola che non c'è, on line su Jitsi

FILOSOFIA DEL QUOTIDIANO
Il terzo incontro del ciclo "Le cose giuste da fare:
conversazione sull'etica" condotto da Stefano
Giusto. L'incontro è aperto a tutti e ci si può collegare semplicemente cliccando sul link
https://meet.jit.si/isola_fil_quot
Info: http://www.isola-saronno.net/home

dalle ore 11.00

Domenica 28 febbraio

ore 16.30

L'Isola che non c'è, on line su Jitsi

INCONTRO CON L'AUTORE

LA MUSICA BRASILIANA

Incontro con l'autrice Livia Sambrotta e firmacopie del suo thriller Non salvarmi.
Info: 02 49797408 mondadorisaronno@libero.it

La presentazione di Paolo Colombo porterà i partecipanti nel magico mondo della musica del Brasile, dalla storia all'attualità. L'incontro è aperto a
tutti, sulla piattaforma Jitsi al link
https://meet.jit.si/isola09052020
Info: http://www.isola-saronno.net/home

Sabato 27 e domenica 28 febbraio
GIORNATE NAZIONALI DEL
TESSERAMENTO ANPI
ANPI Saronno sarà presente Sabato dalle 10.00
alle 17.30 in via Garibaldi 8 e Domenica presso
la sede di via Maestri del Lavoro 2. E' possibile
inoltre firmare la proposta di legge popolare contro la propaganda nazifascista presso l'ufficio
URP del Comune di Saronno in piazza Repubblica 7 il martedì dalle 8.30 alle 12.30 e il giovedì
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00
Info: www.anpi.it

Dal 27 febbraio al 4 marzo
GRUPPO ALICE ODV
I colloqui individuali sono possibili in presenza,
gli incontri di gruppo su piattaforma online:
Sabato 27 febbraio ore 15.30
LEGGENDO.
Condotto da Liliana Rizzo
sul romanzo Le assaggiatrici
di Rosella Postorino.
Martedì 2 marzo ore 20.30
EMOZIONANDO.
Partendo da vari elementi culturali, con Liliana
Rizzo la possibilità di confrontare vissuti ed emozioni.
Giovedì 4 marzo ore 20.45
SO-STARE BENE AI TEMPI DEL
CORONAVIRUS?
… con me stesso e con gli altri.
Incontro con le psicologhe Chiara Colombo e
Silvia Bosio per riflettere su come viviamo
(o sopravviviamo) in questo periodo.
Info: 3356561302 - info@gruppoalicesaronno.it

Galleria Il Chiostro arte contemporanea
viale Santuario 11

LIGHT, CAMERA, ACTION!
HOLLYWOOD&CINECITTÀ
Attraverso un'ampia selezione di 120 fotografie
vintage in bianco e nero del cinema hollywoodiano e romano, si snoda una rassegna di figure e
titoli dagli anni '50 agli '80 e il visitatore sarà reso
partecipe dei più bei film d'epoca interpretati dai
più celebri attori.
La mostra a cura di Marina Affanni, Valentina
Palumbo, Anna Piuri è prorogata fino al 31 marzo
2021. Apertura da martedì a sabato dalle 10.00
alle 12.30
Pomeriggio su prenotazione.
Ingresso libero contingentato.
Immagini della mostra disponibili
sul sito della Galleria.
info@ilchiostroarte.it - www.ilchiostroarte.it
029622717 - 3387720417

GRUPPO AMATORI PODISTI
L'associazione GAP Saronno prosegue con
l'evento on line
GAP on air – I giovedì del GAP
serate in video conferenza sulla piattaforma
Zoom, a partire dalle ore 21.15
Giovedì 4 marzo
L'allenamento dell'atleta evoluto
Giovedì 18 marzo Serata vip
Info: FB GAP Saronno - www.gapsaronno.it
info@gapsaronno.it

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

Stampa offset & digitale
piccoli e grandi formati
Gerenzano (VA) - Via Trieste, 10 - tel. 02 9681719
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RIAPRE LO SPORTELLO LEGALE
Dal 4 marzo riprenderà l'attività dello sportello
gratuito di orientamento e informazione legale al
cittadino. Il servizio avrà luogo nelle sede del
Municipio a giovedì alternati dalle 16.00 alle
18.00 e consentirà ai saronnesi di ricevere un
primo orientamento gratuito in materia legale per
la 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). Per prenotare un appuntamento o ricevere informazioni, contattare lo 0296710264 o
scrivere a
sportellolegale@comune.saronno.va.it.

PIU' EGUALI: VIVIAMO IL PRESENTE
COSTRUIAMO IL DOMANI
E' iniziata dall'8 febbraio la campagna tesseremento ACLI. Gli uffici sono aperti nel rispetto di
tutti i protocolli di sicurezza, restrizioni e normative emanate dalle competenti autorità, nei giorni
di lunedì, martedì e giovedì dalle 9.00 alle
11.30 e dalle 14.00 alle 17.00 in Vicolo Santa
Marta 7
In questo difficile periodo l'associazione non ha
mai smesso l'attività, sia pure con modalità differenti. Sottoscrivere la tessera ACLI di socio o
sostenitore significa credere nei valori del movimento, condividendone i principi di democrazia
e giustizia e avere diritto a servizi ed opportunità
per le quali sono state riservati sconti ed offerte
speciali
Info: aclisaronno@libero.it 029620461
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Consigli per la lettura
dalla Biblioteca
Planet Book raccoglie una
selezione di 200 fotografie
d'autore sul tema della crisi
ambientale in corso per stimolare un coinvolgimento
consapevole sul tema del
benessere del nostro pianeta. Un progetto nuovo, collettivo e avvincente. Nasce
dalla visione di Telmo Pievani, evoluzionista, divulgatore
scientifico, già autore per
Contrasto di La Terra dopo
di noi (2019), collaboratore
all'Università di Padova e
animatore di un gruppo di
giovani che osservano il
mondo e intendono scegliere, per se stessi e per questo pianeta, il futuro da vivere. Un libro originale anche
nella confezione editoriale,
totalmente ecosostenibile con carta, inchiostri e
adesivi del tutto naturali. Strutturato attraverso i
quattro elementi della nostra vita, acqua, aria,
fuoco e terra, vanta in più un quinto elemento,
l'imponderabile fattore umano, ovvero l'Homo
sapiens , con le sue possibilità cognitive e la
capacità di produrre eccessi dannosi per la natura ma anche quella preziosa di poter generare
soluzioni.
Un gruppo di studenti condotto da Telmo Pievani ha scelto e commentato le fotografie.

Biblioteca Civica

Con il loro lavoro i ragazzi indicano i problemi ma nello stesso
tempo intravedono anche possibili soluzioni. Il libro propone
immagini di grande impatto visivo, dall'Antartide immortalato
da Sebastiấo Salgado si passa
alla discarica di Beaufort West
in Sudafrica fotografata da Mikheal Subtosky e a quella indonesiana di Jonas Bendiksen;
poi l'incendio australiano del
2019 nelle foto di Matthew
Abbott, lo scioglimento delle
nevi sul Kilimangiaro testimoniato da Alex Majol , fino alle
immagini che hanno documentato il momento di massima diffusione della pandemia da
Coronavirus in diverse parti del
mondo.
Planet Book vuole diventare un
luogo virtuale di dibattito e di pensiero e indicare le buone pratiche per il futuro. Come ha
scritto Telmo Pievani nella presentazione del
libro: “La speranza che ci ha guidati nella realizzazione di Planet Book è che la potenza rivelatrice di queste fotografie, ciascuna delle quali è
un'interpretazione della complessa transizione
in corso, unita agli sguardi delle ragazze e dei
ragazzi del XXI secolo, possa fare una piccola
ma significativa differenza nelle menti aperte di
tutti noi”.
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Si è concluso il concorso di Carnevale organizzato dagli scout di
AGESCI Saronno 1.
Tantissimi i partecipanti che con la loro fantasia, creatività e
allegria hanno contribuito a rendere più speciale questo carnevale “mascherinato”
I vincitori:
1° categoria:
SAMUELE
"LO CHEF"

2° categoria:
GIULIA
" CRUDELIA DEMON"
2° categoria:
LEONARDO
" SUPERMARIOMAGIC"

2° categoria:
MARTINA
" FRIDA KAHLO"
3° categoria:
SAFAA
" LA REGINA DEI GHIACCI"
Fantastici premi ai vincitori.
A tutti i partecipanti un ringraziamento speciale
da ritirare presso Villa Gianetti, via Roma 20 (sede Museo Giuditta Pasta)
al martedì e al giovedì dalle 15.00 alle 18.00

Tre’ donn fann ol mercaa de Saronn
A seguito dei nuovi provvedimenti ministeriali la Lombardia è stata inserita in
zona GIALLA, pertanto sono ammessi ai mercati tutti i generi merceologici.

FARMACIE DI TURNO
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Mercato Contadino
sabato

Mercato zonale Cassina Ferrara
venerdì

Mercato settimanale
mercoledì

Mercatino ultima del mese
domenica 28 febbraio

