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Dopo un periodo di sospensione in seguito all'emergenza
sanitaria, Saronno Sette riprende la sua pubblicazione.
L'intenzione è quella di tornare a dar risalto alle nostre
associazioni locali e alle iniziative comunali, nella speranza di
poter presto arricchire queste pagine con molti eventi a vostra
disposizione. L'Amministrazione comunale intende rivolgere un
sentito ringraziamento a tutti coloro che, in questo periodo di
difficoltà, si sono messi a disposizione dei cittadini offrendo
materiale idoneo alla protezione individuale o sostenendo
iniziative di carattere sociale. Il Comune ha fatto e continua a fare
la sua parte contribuendo ad aiutare coloro che si trovano in una
situazione di disagio e rispondendo alle richieste dei cittadini. La
volontà e l'obiettivo primario è quello di voler superare, insieme,
queste fase emergenziale. Nel frattempo si rammenta che, in
ottemperanza a quanto disposto dal DPCM del 8.03.2020 e
successivi aggiornamenti (delibera di giunta comunale n.85 del
9.06.2020), gli uffici comunali riceveranno gli utenti
esclusivamente previo appuntamento telefonico (centralino
02967101) o a mezzo e-mail disponibile sul sito web (
www.comune.saronno.va.it ). Per coloro che invece volessero
ricevere informazioni o effettuare specifiche segnalazioni, si
ricorda che dal 14 febbraio 2020 è attivo anche il servizio
tecnologico basato su intelligenza artificiale, chiamato “Chatbot”.
Ѐ possibile 'chattare' con il bot utilizzando il proprio profilo
Facebook, sia tramite smartphone e/o tablet sia tramite PC. Una
volta entrati su Facebook, bisogna andare sulla pagina ufficiale
del Comune di Saronno (Città di Saronno) e poi utilizzare
l'applicazione Messenger. Il Chatbot risponderà direttamente e in
modo semplice, interagendo come una persona.
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Riprende la pubblicazione del Settimanale
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Radiorizzonti

FM 88

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
dal Santuario di Lourdes
Ogni giorno alle 20.30 la recita del S. Rosario
A seguito dell'emergenza CoronaVirus i
programmi in diretta potrebbero subire
variazioni non dipendenti dalla nostra volontà
ma cercheremo sempre di esservi vicini per
informarvi e tenervi compagnia

Sabato 4 luglio
Ore 10.29 in replica ore 19.18 'Dalla parte del
cittadino' a cura di Gianni Branca. Ospite questa
settimana Novella Ciceroni di Obiettivo Saronno
Ore 11.29 in replica ore 21.00 'Estate con noi'
programma musicale a cura di Massimo

Domenica 5 luglio
Ore 8.10 con replica ore 18.10, Le fiabe di Sissi,
con Silvia Mecini
Ore 8.57 'Parole in versi' con Marisa Colmegna
Ore 9.27 con replica ore 19.15, Ciciarem un Cicinin,
con Anna & Anna
Ore 10.00 Santa Messa dalla Prepositurale dei S.S.
Pietro e Paolo di Saronno
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 14.30 'Liberi tutti' a cura di Daniele Sbriglio
Ore 20.33 Santo Rosario
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www.radiorizzonti.org - digitale terrestre canale 880

Lunedì 6 luglio
Ore 9.30 Carlo Legnani e don Armando Cattaneo
Prevosto di Saronno
Ore 10.03 collegamento telefonico con Sara
Giudici de IlSaronno.it per le notizie locali e del
territorio
Ore 10.29 con replica ore 19.18, 'Match Point'
trasmissione sportiva “sport locale e nazionale”.
Ore 11.29 con replica alle ore 21.00, Carla e Niva
propongono 'L'ABC delle erbe e le loro virtù'

Martedì 7 luglio
Ore 9.30 all'interno di buona giornata Maria Grazia
Buzzetti darà consigli di giardinaggio
Ore 10.28 Pinuccia e Sergio stuzzicano l'appetito
con le loro ricette di cucina

Mercoledì 8 luglio
Ore 11.03 in replica ore 19.51, 'l'intervista della
settimana', Iaia Barzani intervista Paolo Legrenzi,
professore di psicologia all'Università di Venezia.
Autore del libro “Felicità. Quali trappole mentali ti
impediscono di essere felici

Giovedì 9 luglio
Ore 9.30 'Arte e artisti', andare per mostre e
colloquiare con artisti a cura di Teresella
Ore 11.29 con replica ore 21.00 'le poesie di
Marisa Colmegna'

Venerdì 10 luglio
Ore 10.29 con replica alle ore 19.18,
'Appuntamento con l'arte' a cura di Teresa
Santinelli con don Davide Mazzucchelli
Ore 11.29 con replica ore 21.00, Il Vangelo della
domenica, con don Federico Bareggi e a seguire
Popoli, notizie dal mondo che gli altri non
raccontano condotto da Igea
Sabato 11 luglio
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

Da lunedì a sabato
Ogni mattina alle 7.00 in diretta la S. Messa
dalla Porziuncola di Assisi
Ore 12.05 e 19.05 – (solo sabato ore 17.50)
Orizzonti News Saronno e dintorni. Domenica ore
8.45-12.25-17.50-19.05
Ore 12.15 e 18.55 – Appuntamenti ed eventi .
Domenica ore 8.05.12.20-19.00
Ore 7.30, 8.17 e 17.30 dal lunedì al sabato, la
domenica ore 8.40 L'Agenda di Radiorizzonti

Tre’ donn fann
ol mercaa de Saronn
Venerdì 3 –10-17-24-31 luglio
Mercato zonale Cassina Ferrara
9.00 –13.00
Sabato 4- 11- 18 –25 luglio
Mercato contadino
Piazza Mercanti
8.00 –13.00
(logo)
Mercoledì 8-15-22-29 luglio
Mercato settimanale
Piazza Mercanti e vie adiacenti
8.00 –13.00
Domenica 19 luglio
Mercatino dell'usato e delle cose vecchie
Piazza dei mercanti
Domenica 26 luglio
Mercatio di fine mese
Piazza Libertà e vie del centro
8.00 –18.00
Mercatino degli hobbisti
Piazza Schuster
9.00 – 18.00
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Appuntamenti in città
PACCO SORPRESA… DALLA BIBLIOTECA
Dal 20 maggio la Biblioteca Civica ha riaperto con
un nuovo orario (da lunedì a sabato dalle 8.45 alle
13.45) e qualche limitazione: non potendo accedere agli scaffali i libri si possono prendere in prestito solo prenotandoli sul sito
webopac.bibliotecheprovinciavarese.it
o telefonicamente (029609075 - 0296701153).
Per agevolare le famiglie con bambini da 0 a 14
anni è attivo per tutta l'estate 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; è sufficiente indicare nome, cognome, età del destinatario del pacco e qualche preferenza sui temi o i
generi e nel giro di tre giorni il pacco sorpresa è
pronto da ritirare.

L'ARTE A MISURA DI BAMBINI E RAGAZZI
AL SANTUARIO DI SARONNO
Con il titolo "L'arte per i più piccoli: alla scoperta
giocosa degli affreschi del Santuario" inizierà
lunedì 6 luglio un nuovo appuntamento per i
ragazzi in città. La mancanza della possibilità di
organizzare gli oratori feriali ha portato a sviluppare nuove iniziative sparse per la città. Ora si
aggiunge un appuntamento con l'arte. Attraverso
un percorso guidato i bambini potranno meravigliarsi con i segreti degli affreschi e gustare la bellezza dell'arte portata in città da Gaudenzio Ferrari e Bernardino Luini presso il Santuario della
Beata Vergine dei Miracoli. L'attività, della durata
di circa due ore, è rivolta ai bambini e ai ragazzi
dai 7 ai 14 anni. Per informazioni e prenotazioni
chiamare Ginevra Dal Col (348 3806718) o inviare un'email a ginevra.dalcol@gmail.com.
Oppure è già possibile iscriversi presso la Segreteria della Prepositurale in piazza Libertà 2.
02 9602379

SOGGIORNO ESTIVO
e Gita GRUPPO ANZIANI

IVONNE
UNA VITA PARTIGIANA

il Gruppo Anziani Città di Saronno organizza un
soggiorno estivo presso l' Hotel Imperiale *** a Cattolica dal 25 agosto all'8 settembre.
E' inoltre in programma un tour di due giorni in autobus GT a Padova, Cittadella, Bassano del Grappa
e Vicenza dal 12 al 13 settembre.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi presso la
segreteria del Centro di via G. Marconi 5 Tel. 02
9609133 ( martedì e giovedì dalle 9.30 alle 11.30
per i mesi di luglio e agosto)

Si è tenuta sabato 27 giugno all’Auditorium Aldo
Moro, recentemente riaperto in sicurezza per ospitare conferenze, riunioni ed eventi culturali, la presentazione del libro “Ivonne - una vita partigiana”
organizzata dalla sezione ANPI di Saronno. Il racconto di Ivonne Trebbi, staffetta partigiana, operaia, consigliera comunale a Bologna ed infine parlamentare negli anni ’80. Una vita trascorsa
affrontando tutte le difficoltà delle scelte di
responsabilità per difendere i principi di democrazia, di giustizia e dei diritti dei più deboli. Una vita
vissuta come un romanzo, piena di colpi di scena,
dal trauma dell’oppressione fascista e della tortura alla gioia della libertà. Quando il pittore Renato
Gottuso la incontrò, le disegnò una rosa. Sono
interventuti Nicoletta Bigatti, storica, e gli autori
del volume Eleonora Taglia, Claudio Favia, Giordana Basile, Claudio Castiglioni e Mariella
Misdea. Interventi musicali e momenti di poesia di
Renato Franchi ed Ezia Moroni. Dalle tribune
della sala, le voci del Coro “Voci partigiane” di
Rescaldina.
Ivonne Trebbi, nonostante i suoi 92 anni, è riuscita
ad emozionare i presenti con la sua testimonianza e la sua forza d’animo.
Il libro è a disposizione di quanti fossero interessati presso la sede CGL di via Maestri del Lavoro
2 e alla libreria Il Libraccio di Corso Italia
Info: 3337563849

SCACCHISARONNO
Il Gruppo ScacchiSaronno del Gruppo Anziani
riprende in completa sicurezza i corsi di scacchi
per principianti . Al mercoledì sera il club adulti , al
sabato mattina il club juniores , il venerdì pomeriggio la scuola (gratuita con accompagnamento) per
ipo-non vedenti:
Info: Luigi 3711179430
scacchisaronnova@gmail.com
segreteria 02.9609133 (09.30-11.30) sede Saronno via Marconi 5 -parcheggio del Municipio.

GRUPPO ALICE ODV
Negli ultimi mesi abbiamo sospeso solo gli incontri
di gruppo in sede: il Gruppo Alice è stato sempre
vivo, con contatti telefonici e incontri virtuali da
casa, e continua il nostro "Centro di Ascolto" con
colloqui individuali con volontari esperti, anche in
luglio. Ora siamo pronti per ritrovarci nuovamente
in gruppo, rispettando le norme di sicurezza: a settembre ripartiremo con diverse proposte, anche
innovative!
Info: 3356561302 - info@gruppoalicesaronno.it www.gruppoalicesaronno.it
Centro Associazioni via Parini 54
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Appuntamenti in città
5° SUMMER CAMP MULTISPORT

OPEN DAY FBC SARONNO

Sabato 4 luglio ore 15.00

Calcio, tennis, basket,atletica, beack volley. GS
ROBUR e CTC Robur Saronno organizzano il 5°
Summer Camp Multisport per i nati dal 2007 al
2014, presso il Centro Ugo Ronchi di via C.Colombo, dal 15 giugno al 14 agosto e dal 24 agosto
all’11 settembre.

Proseguono sabato 4, lunedì 6, giovedì 9 e sabato
11 luglio presso il Centro Sportivo Matteotti, via
Sampietro 71, gli OPEN DAY per i ragazzi nati dal
2004 al 2015 nel rispetto della normativa in vigore
per la prevenzione COVID 19. Gli Open Day sono
organizzati per categorie di età e in orari differerenti. Info: 3342397937

Piazza AVIS (già Piazza Volontari del Sangue)

STRASARONNO
PER LA GAZZETTA MARATHONE
La Fondazione CLS e la Gazzetta dello Sport
hanno pensato di offrire agli amici runner professionisti e non, alle famiglie e a tutti gli amanti della
corsa, una maratona tutta speciale. Fra le ore 20 di
sabato 4 luglio e le ore 20 di Domenica 5 luglio si
può correre nel luogo e sul percorso preferito, da
soli o con amici, mantenendo la distanza di sicurezza. La partecipazione a questa iniziativa aiuterà
la Fondazione CLS a coniugare sport e solidarietà.
Per la partecipazione occorre iscriversi sul sito
www.gazzettamarathone.it

PIERODASARONNO

CAMPUS SPORTING CLUB
Sporting Club Saronno organizza Campus per
bambini dai 7 ai 13 anni fino al 14 Agosto 2020.
Campus di tennis e altri sport non di contatto. Le
attività sono dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
16.30 con possibilità di pranzo al sacco o presso il
ristorante Sporting Club. Info: 02 9671736

PROTEZIONE CIVILE SARONNO
Il Gruppo Comunale Volontari della Protezione
Civile Saronno comunica alcune note informative
per meglio chiarire qual è e quale è stato il suo
ruolo in questa emergenza Covid -19.
All'inizio del mese di marzo Regione Lombardia
ritenne necessario stabilire un modello operativo
tra Protezione Civile regionale, Amministrazioni
Locali, Volontariato di Protezione Civile e Sistema
Sanitario con indicazioni sulle attività che i volontari di protezione civile, oltre a quelle consuete,
avrebbero potuto svolgere.
§
§
§
§
§
§
§

Supporto ai soggetti fragili
Montaggio tende ove richiesto
Supporto ai centri di comando e controllo
Supporto alla struttura comunale
Supporto alle telecomunicazioni
Supporto centralino numero verde AREU
Presidio strutture
per controllo temperatura corporea
(ospedali-ats-stazioni-aeroporti-…)
A ribadire quanto sopracitato una nota del consigliere provinciale delegato ricorda che i volontari

La web tv PieroDaSaronno ha recentemente ripreso l'attività di documentazione e pubblicazione
delle iniziative culturali e sportive a Saronno. Nel
periodo di Lockdown la web tv ha sempre pubblicato dei nuovi video prodotti a mezzo skype , dalle
residenze degli intervistati. Mauro Busnelli, lo storico reporter di PieroDaSaronno, ha intervistato
sportivi, insegnanti, avvocati, medici, famiglie,
associazioni sia dall' Italia che dal Lussemburgo,
Spagna, Stati Uniti, Svizzera. Il nuovo metodo ha
dato ottimi risultati.
Recentemente PieroDaSaronno ha iniziato a
riproporre, con successo di visualizzazioni, alcuni
servizi video di almeno 10 anni fa ed è stato riorganizzato l'archivio che ad oggi contiene 12.527
video.
www.pierosasaronno.it

di Protezione Civile hanno compiti ben individuati
definiti da una specifica normativa: il loro ruolo
non deve essere sottostimato o, peggio, inventato
e non è opportuno utilizzarli per le più diverse esigenze.
ATTIVITA' Gruppo Comunale di Saronno
Come definito da UCL (Unità di Crisi Locale), ufficialmente attivata con ordinanza sindacale del
14.03 e a fronte delle disposizioni dei centri di
comando e gestione provinciale, sono state finora
svolte le seguenti attività:
§ controllo sull' utilizzo delle mascherine e il loro
corretto indossamento
§ controllo sulla formazione di assembramenti e
mantenimento distanza di sicurezza
§ controllo frequentazione aree a verde, parchi e
utilizzo giochi bimbi quando non consentito
Per quanto sopra i controlli sono stati effettuati
per informare i cittadini su ciò che era consentito
oppure no e per sensibilizzarli sull' uso della
mascherina (e come indossarla correttamente)
non per evitare una sanzione, ma perché è un
dispositivo di protezione individuale (DPI)

LEGA LOMBARDA SALVINI
gazebo " Ripartiamo insieme"
La Sezione di Saronno della Lega Lombarda organizza un gazebo per il tesseramento sostenitori
2020. Il segretario federale Matteo Salvini invita
tutte le persone a scendere in piazza per sottoscrivere la tessera 2020 della Lega e sostenere la
nostra azione politica. Raccoglieremo le firme a
sostegno di due iniziative: stop cartelle esattoriali
e stop sanatoria clandestini.
Sarà inoltre l'occasione per condividere con i cittadini le attività politico-amministrative saronnesi
e ricevere eventuali segnalazioni.
Info: legasaronno.com
facebook: @LegaSaronno

Domenica 5 luglio ore 9.30
Piazza AVIS (già Piazza Volontari del Sangue)

LEGA LOMBARDA SALVINI
gazebo " Ripartiamo insieme"
La Sezione di Saronno della Lega Lombarda organizza un gazebo per il tesseramento sostenitori
2020. Il segretario federale Matteo Salvini invita
tutte le persone a scendere in piazza per sottoscrivere la tessera 2020 della Lega e sostenere la
nostra azione politica. Raccoglieremo le firme a
sostegno di due iniziative: stop cartelle esattoriali
e stop sanatoria clandestini.
Sarà inoltre l'occasione per condividere con i cittadini le attività politico-amministrative saronnesi
e ricevere eventuali segnalazioni.
Info: legasaronno.com
facebook: @LegaSaronnotti
per raccolta differenziata

§ Supporto a Provincia per esigenze varie.
§ Consegnate alle farmacie cittadine di mascherine per anziani (+65 anni).
§ Presidio in Stazione ferroviaria Saronno Centro
per distribuzione di mascherine a viaggiatori
sprovvisti o richiedenti
§ Presidio in Ospedale Saronno per rilevamento
della temperatura corporea ad utenza esterna in
ingresso
§ Presidio al mercato cittadino per controllo corretto utilizzo dei varchi di entrata/uscita, corretto
utilizzo DPI e mantenimento distanza
§ Consegna domiciliare di pc e tablet a studenti
scuola secondaria di primo grado per didattica a
distanza
§ Consegna 'kit DPI' ai medici di base
§ Imbustamento e consegna mascherine ai nuclei
famigliari contestualmente alla consegna sacchetti per raccolta differenziata
§ Supporto informativo e psicologico a coloro che
hanno contattato telefonicamente la Protezione
Civile: dal 23 marzo sono state ricevute circa
300 chiamate, di cui il 98 % inerenti alla emergenza Covid-19
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Sabato 11 luglio – ore 21.30
ODIO L'ESTATE
Italia 2020 - Durata 110' – Commedia
Regia Massimo Venier
con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti,
Lucia Mascino, Carlotta Natoli
Le regole per una vacanza perfetta: non si parte senza
il canotto, non si parte senza il cane, ma soprattutto
non si prenota la stessa casa. Aldo Giovanni e
Giacomo partono per le vacanze estive, non si
conoscono e non potrebbero avere delle famiglie e delle vite più diverse: …

Domenica 12 luglio – ore 21.30
BOMBSHELL - LA VOCE DELLO
SCANDALO
U.S.A. 2019 - Durata 108' – Biografico, Drammatico
Regia Jay Roach
con Nicole Kidman, Charlize Theron, Margot Robbie,
Kate McKinnon, Allison Janney
Ispirato a una storia vera, racconta l'incredibile storia
delle donne che hanno spodestato Roger Ailes, l'uomo
che ha contribuito a creare il più potente e controverso
impero dei media di tutti i tempi, Fox News.

Lunedì 13 luglio – ore 21.30
BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL WORLD
TOUR [2020]
I migliori film di avventura, di esplorazione e di sport
outdoor sul grande schermo da uno dei più prestigiosi
film festival.
(restano validi i biglietti già acquistati per la serata
prevista per il 23 marzo al Cinema Silvio Pellico utilizzabili su indicazioni ricevute dall'organizzazione)
Per informazioni su eventuali disponibilità di posti, chiamare il num.
328.6619831 o rivolgersi in prevendita al cinema Pellico il giorno stesso
dell'evento
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CENTRI ESTIVI COMUNALI

Mercoledì 15 luglio – ore 21.30
GLI ANNI PIÙ BELLI
Italia 2020- Durata 129' – Commedia
Regia Gabriele Muccino
con Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart,
Claudio Santamaria, F. Centorame
La storia di quattro amici Giulio, Gemma, Paolo, Riccardo,
raccontata nell'arco di quarant'anni, dal 1980 ad oggi,
dall'adolescenza all'età adulta. Le loro speranze, le loro delusioni, i
loro successi e fallimenti sono l'intreccio di una grande storia di amicizia e amore
attraverso cui si raccontano anche l'Italia e gli italiani. Un grande affresco che racconta
chi siamo, da dove veniamo e anche dove andranno e chi saranno i nostri figli.

Giovedì 16 luglio – ore 21.30
BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL WORLD TOUR
[2020]
I migliori film di avventura, di esplorazione e di sport outdoor sul
grande schermo da uno dei più prestigiosi film festival. (restano
validi i biglietti già acquistati per la serata prevista per il 23 marzo
al Cinema Silvio Pellico - utilizzabili su indicazioni ricevute
dall'organizzazione)
Per informazioni su eventuali disponibilità di posti, chiamare il num. 328.6619831 o
rivolgersi in prevendita al cinema Pellico il giorno stesso dell'evento

Sabato 18 luglio – ore 21.30
7 ORE PER FARTI INNAMORARE
Italia, 2020 - Durata 104' – Commedia
Regia Giampaolo Morelli
con Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Diana Del Bufalo, Fabio
Balsamo, Massimiliano Gallo.
Valeria, donna avvenente e dal carattere deciso ma da sempre
disillusa sull'amore, è un'implacabile maestra di rimorchio per
uomini single ai quali insegna l'arte della seduzione, convinta che le relazioni fra le
persone siano mosse da semplici stimoli biologici. Giulio è un giornalista di economia,
uomo serio e po' prevedibile, convinto invece che in amore non si possano attuare delle
strategie.

Domenica 19 luglio – ore 21.30
IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE – ANTEPRIMA
NAZIONALE
Francia, 2019 - Durata 117' – Commedia
Regia Alexandre de La Patellière, Matthieu Delaporte
con Martina García, Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Zineb Triki,
Thierry Godard.
La storia di due uomini, Arthur e César, grandi amici da lungo
tempo.La loro amicizia dura sin dai tempi della scuola e,
nonostante gli anni, i due sono rimasti sempre in buoni rapporti. Arthur lavora come
ricercatore nel campo della medicina, è un uomo molto organizzato e attento che
ogni norma venga rispettata. César, invece, è l'esatto opposto: ha un carattere un
po' arrogante e spericolato…

Con l'emanazione delle linee guida contenute nel
D.P.C.M. 17 maggio 2020 all. 8 e quelle regionali
dell'ordinanza n. 555 del 29 maggio 2020 è stato
possibile attivare l'apertura dei centri estivi
comunali. L'offerta di questi servizi è così
strutturata:
1) L'Istituzione comunale P. Zerbi : centro
estivo ludo-scuola per i bambini dai 3 ai 6 anni
nel periodo dal 22 giugno al 31 luglio con
orario di ingresso 8.00/9.00 e di uscita
15.00/16.00. 100 posti disponibili distribuiti su
tre strutture: Don Marzorati, Montesanto e
Cavour.
2) Al quartiere Matteotti è attivo da anni il CAG
TAM-TAM, il centro di aggregazione giovanile.
Durante l'emergenza COVID gli educatori
hanno mantenuto i rapporti con i ragazzi
tramite videochiamate e proposto loro alcune
attività on-line. Ora l'attività in presenza, per
circa 35 bambini/ragazzi dai 6 ai 14 anni, si
realizza in un centro estivo nell'immobile di via
Avogadro e nell'area verde circostante.
Si svolgeranno in sicurezza attività ricreative,
sportive e didattiche con uscite sul territorio nei
parchi cittadini e Parco del Lura.
· Rapporto 1 educatore a 7 bambini dai 6 ai 11 anni,
1 educatore a 10 dai 11 ai 14 anni,
· come da dpcm.
· Pranzo fornito da mensa esterna con porzioni
singole termo sigillate usa e getta.
· Orario ingresso 7.45/9.00
· Orario uscita 16.30/17.30

Ci sarà anche la possibilità di fare esperimenti
di giardinaggio nell'area verde a disposizione
del C.A.G.
3) Saronno Servizi propone da qualche anno
un campus estivo per i ragazzi dai 6 ai 14
anni. Le attività svolte sono principalmente
ludico-sportive e si svolgono utilizzando
diverse strutture: piscina comunale, palestra
ex scuola Pizzigoni, campo sportivo via Biffi,
palestra Paladozio, Palaexbo (ex
bocciodromo) comprendente tensostruttura,
palestra, piazzale esterno. L'ampio periodo di
apertura, dal 15 giugno al 5 settembre, e
l'estensione dell'orario dalle 7.45 alle 17.30
consentono alle famiglie di usufruire del
campus anche in modo frazionato e a
seconda del bisogno.
Tutti i progetti sono stati realizzati nel rispetto
delle linee guida nazionali e regionali.
Queste non sono comunque le uniche offerte
presenti sul territorio.
L'Amministrazione Comunale ha inoltre
autorizzato l'attivazione di altri centri estivi presso
enti privati, ma solo alcuni hanno aperto l’attività
per la scarsità di adesioni.

02-25061292 segreteria.palaexbo@saronnoservizi.it
Negli orari di chiusura della reception del Palaexbo
sarà possibile iscrivere il proprio bambino/i presso la
reception della Piscina di Via Miola 5Contatti: tel.02-25548010-piscina@piscinadisaronno.it

Palaexbo di via Piave 1 dal 15.06.2020 AL 04.09.2020Dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.30

Torna il Teatro
Per la stagione estiva il Teatro Giuditta Pasta di Saronno
ripropone all'aperto alcuni spettacoli non andati in scena
causa emergenza Covid-19
Giardino di Casa Morandi ( ingresso via Varese)
Spettacoli ore 21.30
Biglietti esclusivamente on-line
www.teatrogiudittapasta.it
Venerdì 10 luglio FABIO TREVES: 70 IN BLUES
Un concerto della band per celebrare come si conviene il
suo leader che festeggia 70 anni di vita dedicata al blues.
Venerdì 17 luglio Laura Negretti in BARBABLÙ 2.0.
Uno spettacolo coraggioso, con una forte tematica sociale di
grande attualità come la violenza sulle donne, quella che si
consuma tra le pareti di casa.

Venerdì 24 luglio PARIS BLUES
Mario Mariotti e la sua formazione propongono un
progetto musicale ispirato all'omonimo film del 1961 di
Martin Ritt, rivisitando le celebri e stupende creazioni del
geniale autore afroamericano Duke Ellington e del suo
collaboratore Billy Strayhorn.
Venerdì 31 luglio doppia relica alle 18.30 e alle 21.30
NON C'È MAI PACE TRA GLI ULIVI
Antonio Ornano, un grande comico racconta piccoli e grandi
meccanismi della nostra vita.

In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno all'interno
della sala teatrale.
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DISTRIBUZIONE SACCHETTI
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E MASCHERINE
La distribuzione annuale dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, in
questo periodo di emergenza, non sarà eseguita come di consueto all'interno del
palazzo comunale ma avrà luogo a partire dal 9 GIUGNO al 18 LUGLIO 2020 presso
sei punti di distribuzione come da tabella allegata. Nell'ottica di ridurre gli
assembramenti, i cittadini dovranno recarsi nei rispettivi punti di distribuzione
rispettando necessariamente l'ordine di appartenenza della propria zona. L'elenco
delle vie che fanno parte delle rispettive aree è presente all'interno del calendario per
la raccolta rifiuti. Sarà possibile ritirare i sacchi solo agli utenti in regola con il
pagamento della TARI anno 2019. I cittadini dovranno avere con sé la carta
regionale dei servizi (CRS) di un componente maggiorenne del nucleo familiare e
tramite la presentazione di quest'ultima, sarà possibile ritirare la fornitura anche per i
parenti.
Con la distribuzione dei sacchetti verranno inoltre distribuite le mascherine
fornite al Comune dalla Regione Lombardia e imbustate grazie all'ausilio della
Protezione Civile di Saronno. Verranno consegnate un numero di mascherine pari
al numero dei componenti del nucleo familiare sempre con l'ausilio della CRS.
Al momento del ritiro, si richiama l'utenza al mantenimento delle distanze
interpersonali di almeno un metro e all'utilizzo di mascherine e guanti, nel
rispetto delle disposizioni vigenti per l'Emergenza Coronavirus.
I cittadini dovranno recarsi nei punti di distribuzione della propria zona di
appartenenza, nei giorni ed orari sotto indicati:

Gli orari di distribuzione
saranno i seguenti:

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno
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Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno

controlla le farmacie
di turno a Saronno
sul sito
www.farmaciediturno.org

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

40 anni di attività
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