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Entro questo mese di gennaio più di 500 ragazzi e ragazze di Saronno,
con le loro famiglie, sono chiamati ad affrontare una scelta importante per
il loro futuro, forse la prima così importante: la scelta della scuola secondaria di secondo grado!
In un'età già delicata quale è la pre-adolescenza, dentro una società veloce, articolata e sempre più “virtuale”, in cui il futuro appare incerto e nebuloso, quest'anno anche “immersi” nella pandemia, compiere questa scelta in modo serio e consapevole, è un impegno che richiede tempo, sforzo
ed energie.
Nonostante la complessità di questo scenario, il servizio InformaGiovani
del Comune di Saronno, che da anni si occupa di orientamento in sinergia
con tutti gli Istituti scolastici di Primo e Secondo Grado Pubblici e Privati e
i Centri di Formazione Professionale (CFP) della città, si conferma un
punto di riferimento per supportare ragazzi e genitori in questo importante “passaggio”.
Quest'anno, non potendo organizzare il consueto Salone
dell'Orientamento, InformaGiovani, in collaborazione con le scuole
secondarie di secondo grado e i CFP, ha offerto un ciclo di quattro incontri
serali on-line intitolato “Dopo la terza media: itinerario per una scelta consapevole” che ha avuto un riscontro positivo con oltre 100 partecipanti in
ciascuna delle serate. A questo proposito ritengo doveroso porgere un
ringraziamento particolare all'Istituto Riva e alla Fondazione Daimon (ex
Padre Monti) per la disponibilità e il supporto tecnico nella realizzazione
dell'evento stesso.
Nei prossimi mesi InformaGiovani, in collaborazione con diversi Enti del
territorio, sarà impegnato in altri progetti di orientamento, protagonismo
giovanile e cittadinanza attiva, rivolti ai giovani dai 15 anni in su. Credo
molto nel lavoro di rete e nelle potenzialità dei giovani e ritengo che
l'orientamento sia il valore aggiunto, lo “strumento-chiave” che favorisce
la formazione di cittadini consapevoli, protagonisti della propria vita,
attenti al bene comune e attivi nella società.

In evidenza

Il ricordo di
Sandro Carugati
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
APERTO IL BANDO
FINO AL 15 FEBBRAIO
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Radiorizzonti

FM 88

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 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

Domenica 31 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 1 febbraio
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 questa settimana il Direttore Generale
della Volley Saronno Roberto Munk
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
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Ore 11.29, Carla e Niva propongono Storie di Giochi,
dal nascondino al Sudoku, breve storie di giochi,
e di aneddoti che li contraddistinguono

Martedì 2 febbraio
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 ore 21.00, ospite di Gianni Branca,
Maria Assunta Miglino dell'Associazione “La Rivincita”

Mercoledì 3 febbraio
Ore 10.29 con replica ore 19.13, Elvira Ruocco
conduce il programma Le ville della Lombardia
Ore 11.03 in replica ore 19.44,
Iaia Barzani intervista Paolo D'Achille,
docente di linguistica, sull'italiano di Dante
Ore 11.29 replica ore 21.00 ospite di Antonella e Gianni ,
il Comandante della Polizia Locale Giuseppe Sala

Giovedì 4 febbraio
Ore 10.29 con replica ore 19.13, sarà ospite di Gabriella
ed Emilio il Dott. Natale De Micheli, Infettivologo

Venerdì 5 febbraio
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 febbraio
Ore 10.29 in replica ore 19.13 Dalla parte del cittadino,
ospite di Gianni Branca, l'Assessore all'Istruzione e allo
sport Gabriele Musarò
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 29 gennaio: Matteo Filippini – Scienza e Società
Sabato 30 gennaio – Giuseppe Uboldi
Antisemitismo e questione ebraica
Domenica 31 gennaio: Daniela Armandola – I Goti
Lunedì 1 febbraio: Franco Luigi Turconi
L'Orto e il giardino che passione
Martedì 2 febbraio: Daniela Armandola – Milano o Cara
Mercoledì 3 febbraio: Claudio Borroni
I Grandi compositori
Giovedi 4 febbraio: Pietro Salerno
Francese 4B proiezioni
Venerdì 5 febbraio: Daniela Armandola – I Goti
Sabato 6 febbraio: Claudio Borroni - I Grandi compositori
Domenica 7: Daniela Armandola – Milano o Cara

IL DETTAGLIO
Questa settimana parliamo della rubrica “Giorno dopo Giorno” in onda tutti i giovedì alle ore 10.29.
I conduttori della trasmissione sono Gabriella Girola ed Emilio
Proverbio, da tanti anni collaboratori di Radiorizzonti e ben
conosciuti dai nostri radioascoltatori.
Gabriella ed Emilio avendo diverse conoscenze tra le associazioni saronnesi e paesi limitrofi i loro responsabili sono
spesso ospiti a Radiorizzonti. Mi è d'obbligo sottolineare che
a Saronno il settore del volontariato e quello associazionistico
sono particolarmente attive diffuse spaziando dal settore
dell'assistenza alle persone sole all'aiuto ai bisognosi a quelle
per le ordinarie necessità. Altre associazioni indirizzano le
loro attenzioni verso la soddisfazione di bisogni più specifici
che escono anche dal territorio saronnese. Ricordo che a
Saronno operano oltre 200 Associazioni che a rotazione vengono ospitate da Gabriella ed Emilio dando loro la possibilità
di farsi conoscere ed esporre i loro programmi.
Oltre ad occuparsi di questo settore, Gabriella ed Emilio ospitano referenti scolastici, sanitari e di altre realtà conducendo
con professionalità e competenza le loro intervistate e portando a conoscenza con la loro trasmissione “Giorno dopo Giorno”, aspetti della nostra società e problematiche forse non a
tutti noti.
Gianni Branca
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Giorno della Memoria
Bandiere a mezz'asta in Piazza della Repubblica mercoledì 27 gennaio.
Davanti al monumento ai Martiri della Libertà il Sindaco Augusto Airoldi ha sostato per un minuto di silenzio condiviso “virtualmente” con i ragazzi delle scuole e dedicato alla Memoria della
Shoah. Successivamente si è recato in visita alle pietre di inciampo dedicate a Luigi Caronni e
Pietro Bastanzetti. Un “percorso della Memoria” sul territorio saronnese che ha preso l'avvio con
la posa delle due pietre e di una targa commemorativa a cura del Rotary di Saronno.
In questo contesto si inserisce la recente intervista a Paolo Lazzaroni Andina rilasciata agli
scout che racconta di un episodio saronnese del marzo 1944: il salvataggio di 11 ragazzi ebrei in
fuga per la Svizzera.
L'intervista è pubblicata sulle pagine FB: Ufficio Cultura e FB: AgesciSaronno1

Campane a festa per il disarmo nucleare
Venerdì 22 Gennaio 2021 è entrato in vigore il Trattato per la proibizione delle armi
nucleari (TPAN) adottato dalla conferenza delle Nazioni Unite il 7 luglio 2017 e
sottoscritto da 122 paesi.
L'Amministrazione comunale di Saronno si associa a quanti, amministrazioni
comunali e associazioni, chiedono che anche l'Italia sottoscriva tale trattato.
Si stima che le circa 13.400 testate atomiche esistenti nel mondo abbiano un costo
di circa 140 mila dollari al minuto, per un totale di oltre 70 miliardi di dollari l'anno,
pari a 24 volte il budget annuale delle Nazioni Unite.
Tra le voci di leader mondiali che hanno sostenuto il Trattato c'è quella di Papa
Francesco che ha affermato: “È da condannare con fermezza la minaccia dell'uso
di armi nucleari, nonché il loro stesso possesso",
Per l’occasione le campane di tutte le chiese della città hanno suonato a festa per
sottolineare l'importanza dell'entrata in vigore di questo trattato.

Da oggi è attiva la pagina
facebook Ufficio Cultura
del comune di Saronno
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Cari bambini, care bambine,
con questo numero di SaronnoSette si conclude il Concorso
dedicato al Centenario di Gianni Rodari indetto lo scorso
novembre.
Grazie a tutti i partecipanti, bambini, ragazzi e genitori:
speriamo che risolvere insieme il GianniVerba sia stato
divertente, e che abbia stuzzicato la curiosità di conoscere
meglio le infinite storie del nostro favoloso autore.
Verranno pertanto premiati
Cecilia Cabella
della scuola Rodari (classe 3^)
Marta e Ilaria Bighi
della scuola Damiano Chiesa (classe 1^ e 3^)
Sabrina Di Lernia
della scuola Bascapè (classe 1^)
I 24 alunni e la maestra Chiara
della classe 2^ C della scuola Pizzigoni
I premi andranno ritirati alla Sala Ragazzi
della Biblioteca Civica a partire dal 9 febbraio

Una menzione speciale la merita la classe 2^ C della
scuola Pizzigoni che ci propone un video per imparare la
canzone, disponibile per tutti su
https://youtu.be/tBz0tD9LnCA.
È bello scoprire che la mitica
canzone del Signore di Scandicci,
messa in musica da Sergio Endrigo e
Luis Bacalov nel 1977, venga cantata
dai bambini ancora oggi!

Rivoluzione
Ho visto una formica
in un giorno freddo e triste
donare alla cicala
metà delle sue provviste.

Complimenti per le rime che hanno arricchito la
filastrocca “I bravi signori”, in particolare ci è piaciuta:
Un bambino di Saronno
giocava con la play e spediva via il nonno
perché rispecchia con precisione il pensiero di Rodari su
chi la vita la butta via e mangia soltanto la buccia…

Tutto cambia: le nuvole,
le favole, le persone...
La formica si fa generosa...
È una rivoluzione.

TI PIACCIONO I DINOSAURI,
LE PRINCIPESSE O LE ASTRONAVI?
DALLA BIBLIOTECA ARRIVERÀ CIÒ CHE ASPETTAVI.
Potrebbe dire così il nostro amico Gianni, per pubblicizzare
il servizio PACCO SORPRESA… DALLA BIBLIOTECA
offerto alle famiglie con bambini da 0 a 14 anni.
Non potendo accedere alle sale della biblioteca, è però
possibile chiedere un pacco contenente dieci libri (oppure
otto libri e due DVD) telefonando in biblioteca
(0296701153) o scrivendo a salaragazzi@gmail.com.
Nel giro di tre giorni il pacco sorpresa è pronto da ritirare.
Attenzione: per usufruire dei servizi della biblioteca è
necessario essere iscritti, per le nuove iscrizioni scaricare
il modulo dal sito
http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it/
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Ecco la nuova filastrocca-canzone
con l'aggiunta delle strofe scritte dai bambini
Un bambino di Saronno
mangiava la lattina e buttava il tonno.

Un signore di Scandicci
buttava le castagne e mangiava i ricci.

Un professore di Moncalieri
rimpiangeva il domani e sognava di ieri.

Un suo amico di Lastra a Signa
buttava i pinoli e mangiava la pigna.
Un suo cugino di Prato
mangiava la carta stagnola e buttava il cioccolato.

Un bambino di Viareggio
mangiava la crosta e buttava il taleggio
Tanta gente non lo sa
e dunque non se ne cruccia:
la vita la butta via
e mangia soltanto la buccia.

Tanta gente non lo sa
e dunque non se ne cruccia:
la vita la butta via
e mangia soltanto la buccia.

Un signore di Bordighera
non andava al lavoro e tappava i buchi del gruviera
il suo cuoco di Vercelli
cucinava i baccelli e buttava i piselli
Un signore di Crotone
bruciava il sacchetto
e buttava via il carbone.
Tanta gente non lo sa
e dunque non se ne cruccia:
la vita la butta via
e mangia soltanto la buccia.

Un amico di Sirolo
buttava i regali e teneva il polistirolo.

Un signore di Borghetto
costruiva le case iniziando dal tetto.

Mio cugino di Cislago
buttava il filo e cuciva senza l'ago.

Un bambino di seconda
si teneva il sasso e lanciava la fionda.

Una strega di Saronno
volava tutta la notte poi cadeva dal sonno.

Un bambino di Saronno
giocava con la play e spediva via il nonno,

Tanta gente non lo sa
e dunque non se ne cruccia:
la vita la butta via
e mangia soltanto la buccia.

Tanta gente non lo sa
e dunque non se ne cruccia:
la vita la butta via
e mangia soltanto la buccia.

IL FAVOLOSO GIANNI
è anche una simpatica mostra
che, unitamente al Concorso del
GianniVerba e della filastrocca,
è stata proposta alle scuole di Saronno.
Chi poteva accogliere la proposta
se non la scuola Gianni Rodari?
Ringraziamo alunni e insegnanti
per aver ospitato la mostra,
e invitiamo le altre scuole
a fare altrettanto.
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In città
Venerdì 29 gennaio

ore 20.30

L'Isola che non c'è, on line su Jitsi

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

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

Dal 30 gennaio al 6 febbraio
GRUPPO ALICE ODV
Nuovi incontri di gruppo, su piattaforma online:
Sabato 30 gennaio ore 15,30: LEGGENDO, “Le
assaggiatrici” di Rosella Pastorino. Incontro condotto da Liliana Rizzo, sul romanzo ,
Giovedì 4 febbraio ore 20,45: SO-STARE BENE
AI TEMPI DEL CORONAVIRUS?… con me stesso e con gli altri. Condotto dalle psicologhe Chiara Colombo e Silvia Bosio per riflettere su come
viviamo in questo periodo.
Info: 3356561302 - info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it

IL SANDALO EQUOSOLIDALE
CAMPAGNA SOCI
Al via la campagna soci de Il Sandalo. Sabato 6 febbraio alla bottega di Corso Italia 58 /Vicolo S. Marta
giornata di iscrizione all'Associazione
in sicurezza con orario 9.30 – 12.30; 16.00 – 19.00
Diventare soci significa dare forza ad un'economia
giusta, condividere in prima persona le finalità, partecipare alla vita dell'associazione e, se se si desidera, essere volontaria/o.
È un gesto importante di sostegno economico per
garantire le iniziative di formazione, informazione,
comunicazione e sostegno a progetti.
L'iscrizione è valida 1 anno solare.
Info 02 96280295 info@ilsandalo.eu
www.ilsandalo.eu

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. Sono disponibili posti
presso:
Il Sandalo Bottega Equosolidale
1 posto per il progetto “OP.S.! Operazione Sostenibilità. Giovani per un'economia solidale in Lombardia”
Info: 333 6279641
info@ilsandalo.eu www.ilsandalo.eu
Museo della Ceramica Giulio Gianetti
3 posti per il progetto “Cultura,solidarietà, accoglienza: una casa diffusa al servizio del territorio”
Info: 02 9602383
www.domandaonline.serviziocivile.it
AUSER Volontariato Saronno
1 posto per il progetto: "Cittadinanza attiva - Diritti e
consapevolezza per l'inclusione sociale"
Info: 0296709009
auser.volontariato.saronno@gmail.com

GRUPPO AMATORI PODISTI
L'associazione GAP Saronno organizza
GAP on air – I giovedì del GAP
4 serate in video conferenza sulla piattaforma
zoom, a partire dalle ore 21.15
Giovedì 4 febbraio
Motivazione: intelligenza sportiva
Giovedì 18 febbraio
L'approccio al corretto allenamento nella corsa
Giovedì 4 marzo
L'allenamento dell'atleta evoluto
Giovedì 18 marzo Serata vip
Info: FB GAP Saronno - www.gapsaronno.it
info@gapsaronno.it
Vicolo Santa Marta 9

Associazione Paolo Maruti Onlus
CORSI DI LINGUE
Inglese in partenza il 1 febbraio
Francese in partenza il 2 marzo e il 4 marzo
Tedesco in partenza il 3 e il 5 marzo
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 Contabilità e Bilancio
in partenza il 3 marzo
Corso Tecnico del Personale
in partenza il 16 marzo
Corso Sarto Artigianale in partenza il 23 marzo
Corso base Informatica in partenza l'8 maggio
Corso Base di Cucito in partenza il 15 giugno
Info: 029603249
info@associazionemaruti.it
www.associazionemaruti.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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Il ricordo di Sandro Carugati
Con la scomparsa di Sandro Carugati Saronno
perde una delle persone che hanno segnato la
vita culturale della città. Con lui ci lascia un altro
grande rappresentante di una generazione che,
nel dopoguerra, seppe superare la devastazione
causata dal conflitto per impegnarsi nella ricostruzione culturale e sociale di Saronno.
Carugati è stato per tanti anni insegnante ed educatore, formando generazioni di giovani all'amore
per l'arte. Anche in età avanzata non aveva
abbandonato la passione per l'insegnamento,
offrendo ai corsisti di Unitre la sua profondissima
conoscenza della Storia dell'arte, non solo, ma

anche condividendo un'altra sua grande passione: il Teatro.
L'amore per il Teatro aveva accompagnato tutta la
sua vita: fin dagli anni dell'insegnamento, al Collegio Arcivescovile, aveva animato un gruppo di giovani appassionati; tra questi, per un breve periodo, ebbi la fortuna di cimentarmi anch'io, sperimentandone la competenza, la conoscenza profonda dei testi, il rigore unito ad una grande
pazienza.
Durante gli anni in Unitre divenne poi un punto di
riferimento per tanti che, pur amando il Teatro, non
avevano mai potuto coltivare questo loro interesse, dando vita al “Gruppo lettori” di cui ricordiamo
ancora le numerose rappresentazioni.
Carugati è stato però anche artista raffinato, un
pittore sensibile e colto che ha saputo raccontare
la spiritualità del suo tempo attraverso un gesto
pittorico al contempo molto personale e consapevole del passato.
Solo dopo grandi insistenze, non solo mie, ma di
tanti corsisti e Docenti, e del Prof. Sergio Beato
che ne curò la presentazione, che riuscimmo a
vincere la sua riluttanza, dovuta alla grande modestia, convincendolo ad allestire una personale, la
prima, nella Sala del Bovindo a Villa Gianetti, nel
maggio del 2019.
Fu l'occasione per tanti saronnesi di manifestare,
oltre all'apprezzamento per le opere, la loro stima
e il loro affetto.
Sandro Carugati era infatti una persona non solo
colta, ma anche buona e generosa.
Nel ricordarlo voglio esprimere l'auspicio che
questo grande vuoto possa essere riempito dai
tanti giovani che vediamo impegnarsi in città, che
possano prendere esempio da chi ha saputo
unire grande cultura e impegno ad una toccante
semplicità.
Laura Succi
Assessore alla Cultura

AVVISO
dalla Biblioteca
In ottemperanza al DPCM del 14.1.2021
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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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:
- 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.

Tre’ donn fann
ol mercaa de Saronn
A seguito dei nuovi provvedimenti ministeriali la Lombardia è stata
inserita in zona arancione, pertanto sono ammessi ai mercati tutti i
generi merceologici.
Mercato Contadino - sabato
Mercato settimanale - mercoledì
Mercato zonale Cassina Ferrara - venerdì
Mercatino ultima del mese - domenica 31 gennaio

FARMACIE DI TURNO
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Le notizie devono essere inoltrate a: saronnocomunicazione@comune.saronno.va.it
entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì

ATTENZIONE!
Per accedere alla piattaforma DOL
occorre essere in possesso dello SPID
(Sistema Pubblico di identità Digitale).
Per informazioni:
https://scelgoilserviziocivile.gov.it/leggi-il-bando/il-testo/
https://www.mosaico.org/images/documenti/SCU_2020/Tabe
lle_riepilogative/Definitivo_SEDI_VARESE.pdf
Associazione Mosaico, sede di Erba
031.6790022
InformaGiovani
02.96704015 – whatsapp 3454129575
informagiovani@comune.saronno.va.it

