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Viva la nostra Repubblica,
viva il 2 Giugno, viva l'Italia!
di Augusto Airoldi, Sindaco
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Secondo quanto emerso
da una recente indagine
svolta dalla Banca Europea per gli Investimenti, il
60% degli italiani è convinto che la ripresa economica debba affrontare
anche gli aspetti legati alla crisi climatica. Allora
forse proprio questo ci lascia il covid: una maggiore consapevolezza della
necessità di collaborare
per affrontare le crisi per
tempo.
E' anche questo dunque
che oggi la Festa della Repubblica ci ricorda, ovvero che tutti noi siamo chiamati a metterci al servizio

della nostra comunità,
onorando la nostra straordinaria Costituzione e rendendo onore ai sacrifici
di vite umane e sofferenze che il nostro popolo, il
popolo italiano, ha dovuto
affrontare.
È stata per me una grande emozione celebrare la
ricorrenza per la prima
volta in piazza, come Sindaco, in un momento di
grande speranza per il futuro prossimo della nostra città e del nostro Paese. Un futuro che i nostri figli e i nostri nipoti ci chiedono di contribuire a costruire grazie alle conquiste di libertà dei nostri
genitori.
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Per le fotografie, si ringrazia Agostino Castelnuovo
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l 2 giugno 1946, data in cui
un intero popolo sceglieva,
per la prima volta, una Costituzione concepita per uno
Stato unitario, costituì un punto
di svolta per l'Italia. Dopo gli
orrori del fascismo e del nazismo, che l'avevano trascinato
nella tragedia della guerra, il
nostro Paese pose le basi di un
ordinamento democratico, che
faceva propri gli ideali coltivati nella lotta di Liberazione e le
speranze diffuse di pace.
Da quel 2 giugno ci separano
75 anni di storia e ci differenzia la continuità istituzionale
che oggi celebriamo. A quella
data ci unisce oggi il desiderio
di riscatto e la speranza in un
futuro migliore di una intera nazione.
Come allora la reazione ai lutti

e alle tragedie della guerra fu
corale, così lo è oggi nei confronti delle morti e delle sofferenze causate dai lunghi mesi di pandemia. Come allora
le diverse forze politiche trovarono un faticoso, ma mirabile punto di sintesi nel dettato
Costituzionale, pur mantenendo le necessarie differenze in
fatto di Governo del Paese, così oggi siamo chiamati a condividere e supportare, anche
a livello locale, l'impegno delle Istituzioni, per allontanare
quanto prima possibile la crisi sociale ed economica causata dal Covid e ridare speranza nel futuro ai cittadini saronnesi e all'intero Paese.
L'anno che ci siamo lasciati alle spalle entrerà nei libri di
storia l’anno come segnato
dall’emergenza sanitaria globale: la reazione alla crisi pandemica è stata immediata, ha
coinvolto ogni ambito della società civile, mettendo in campo le migliori risorse disponibili. Si è così riusciti a contenere il contagio e a sviluppare, in tempi eccezionalmente
rapidi, i vaccini, unico attuale
rimedio per l'intera umanità.
Tra le eredità del coronavirus
ci sarà «probabilmente» una
mutata percezione di quella
c h e è l a n o s t ra p o s i z i o n e
all'interno degli ecosistemi e
della possibilità che qualcosa
possa fermare il nostro modello di sviluppo, anche im-
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Riaperta la piscina saronnese
E' stata riaperta lo scorso fine
settimana la piscina di via Miola, rimasta chiusa per tutto il
periodo di emergenza covid.
Il Sindaco Augusto Airoldi, presente all'inaugurazione insieme alla sua Giunta, ha salutato
questo momento sottolineando
l'importanza di questi spazi
per la socialità, lo spor t e
l'aggregazione dei saronnesi.
Durante i mesi di chiusura forzata, l'impianto natator io è
stato oggetto di un intervento
di manutenzione straordinaria,
possibile grazie ad un importante investimento, di oltre un
milione di euro messo a bilancio dalla partecipata del Comu-

ne, Saronno Servizi S.p.A., e da un
contributo regionale di 150.000
Euro. In particolare è stato rifatto il
controsof f itto
interno, sono stati
apportati alcuni
miglioramenti
dell'efficienza
energetica e attivato un nuovo
sistema di illuminazione a luci led
che renderà più
conf ortevole l'utilizzo
dell'impianto nelle ore serali.
Ma si è anche intervenuti sulla

re c e p t i o n , s u l b a r
inter no e sull'area
degli spogliatoi con
significativi miglioramenti.
Si è quindi trattato di
un'opera significativa, alla quale la controllata dell'Amministrazione comunale
e Regione Lombardia
h a n n o c o n c o r s o,
ancorché in misura
diversa, a dimostrazione di una collaborazione tra istituzioni
a vantaggio dei cittadini. Una
collaborazione che si è dimostrata altrettanto proficua nel

contrasto alla pandemia da
covid-19, con l'attivazione del
centro tamponi rapidi, dell'hot
spot covid e dell'hub vaccinale
alla ex Pizzigoni. Una collaborazione che l'Amministrazione
comunale si augura potrà essere sempre e ancora produttiva
sia nella difesa e nel rilancio
dell'Ospedale cittadino, sia nel
lungo lavoro finalizzato a portare a Saronno una parte considerevole delle risorse europee
del Recovery fund, risorse che
permetteranno di realizzare
quei progetti che verranno pres e n t a t i a l G ov e r n o e a l l a
Regione.

Local Express:
per fare rete tra i commercianti locali
di Giulia Mazzoldi, assessore alle Attività Produttive
Non è un semplice servizio di
consegna a domicilio di spesa
e/o prodotti. Local Express,
n a t o g ra z i e a l l ' i m p re n ditorialità di giovani saronnesi
e sostenuto dall'Amminis t ra z i o n e c o m u n a l e , è u n
progetto molto ambizioso che
s i re g ge s u l l ' o b i e t t ivo d i
sviluppare una rete commerciale che convinca i cittadini a
r i m a n e re s u l t e r r i t o r i o a d
acquistare.
I l p ro g e t t o L o c a l E x p re s s
appartiene ad un'associazione
di promozione sociale che,

g ra z i e a l l ' a i u t o d i m e z z i
ecologici (una cargo bike e
alcune biciclette), consente ai
commercianti di eff ettuare
consegne a domicilio appoggiandosi ad un servizio
esterno – quello appunto di
Local Express – che è però del
territorio, e che conosce il
territorio, conosce i commercianti e anche la clientela.
Pe r i l m o m e n t o i g i ov a n i
i m p re n d i t o r i c o i nvo l t i n e l
progetto sono cinque, coordinati da Lorenzo Castronuovo,
che si sta occupando della

p ro m o z i o n e d e l s e r v i z i o
attraverso i propri canali social
( Fa c e b o o k e I s t a g r a m ) ,
a t t rave r s o i l s i t o d e l D u c
(Puntoshop.eu) e attraverso il
passaparola tra i commercianti:
è il negozio, infatti, a contattare
l'associazione, che ritira la
merce in negozio e la consegna in bicicletta direttamente a
casa del cliente. L'idea è usare
anche i gruppi Facebook, per
portare nuovi clienti ai commercianti e dare la possibilità
a chi vuole acquistare online di
poterlo fare.

Da parte sua, l'Amministrazione ha da subito creduto nel
progetto, supportando i ragazzi
nella fase di avvio, e seguendo
l'evoluzione di un'iniziativa che
mira a creare un brand per il
commercio di vicinato e che
incentiva si inserisce perfettamente nel quadro di esperienze che favoriscono la mobilità
sostenibile.

Progetto Wip a Saronno: i primi risultati
Orientamento scolastico e professionale,
volontariato, servizio civile, incontri con
professionisti, momenti di confronto, laboratorio di webradio: il progetto WIP - Work
in Progress, promosso dal Servizio InformaGiovani in partenariato con altri enti
pubblici e del privato sociale e finanziato
da Regione Lombardia nell'ambito del
Bando “La Lombardia è dei giovani”, raccoglie i primi risultati.
Il bilancio è positivo:
- 100 giovani hanno partecipato al ciclo
di incontri “Se vuoi, puoi! Giovani alla
scoperta di esperienze di cittadinanza,
impegno e volontariato” organizzato
da InformaGiovani, in collaborazione
con il Centro Servizi per il Volontariato
dell'Insubria;
- 15 giovani desiderosi di vivere
un'esperienza all'estero hanno preso
poi parte ad un laboratorio con gli
esperti del Centro Servizi per il Volontariato dell'Insubria, che hanno fornito
consulenza per l'elaborazione di una
candidatura da presentare al Corpo
Europeo di Solidarietà;

- 150 giovani hanno aderito invece al
ciclo di incontri on line “Webinar universitari”, organizzato da InformaGiovani in sinergia con le Scuole secondarie di secondo grado di Saronno e con
il supporto tecnico di ITIS Riva e Fondazione Daimon;
- oltre 70 ragazze e ragazzi delle classi
3e, 4e e 5e delle scuole superiori della
città stanno partecipando a “Community”, percorso di orientamento alle
professioni e al mondo del lavoro;
- 11 giovani sono impegnati con il laboratorio “Spazio alla voce”, organizzato
dall'InformaGiovani in collaborazione
con i professionisti di NeverWas Radio.
Ma W.I.P. non finisce qui: dal 14 al 25 giugno “Giovani in campus” proporrà
un'esperienza di protagonismo e di cittadinanza attiva a ragazzi e ragazze under 18 di
Saronno. E' un'attività organizzata da InformaGiovani con la collaborazione del Settore Ambiente e Lavori Pubblici, il Parco Lura,
il Museo Gianetti e le cooperative sociali
Koinè ed Elaborando.

Per l'edizione 2021, “Giovani in campus”
prevede che i ragazzi e le ragazze siano suddivisi in piccole squadre di lavoro. Ci si
prenderà cura di alcune aree verdi cittadine e del Parco Lura, del giardino del Museo
Gianetti, degli spazi della Biblioteca e di
Casa Morandi, svolgendo attività di manutenzione e verniciatura degli arredi urbani,
giardinaggio, pulizia, imbiancatura. Al termine della settimana, verrà riconosciuto un
buono acquisto da euro 60 da utilizzare in
una realtà commerciale.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a
InformaGiovani (le operatrici ricevono
solo su appuntamento)
02.96704015 – 345.4129575
informagiovani@comune.saronno.va.it
Facebook: InformaGiovani Saronno
Facebook: Progetto WIP
Orari: lunedì dalle 14.00 alle 18.30, dal martedì al giovedì dalle 9 alle 12.20 e dalle 14
alle 18.30, venerdì dalle 9 alle 12.20.
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Appuntamento al Cinema
CINEMA SILVIO PELLICO
Via Silvio Pellico 4 www.cinemasaronno.it
tel. 02 9976 8085 fax 02 99768017

CRUDELIA
Commedia, Fantasy - durata 134' - regia Craig Gillespie
Con Emma Stone, Emma Thompson, Mark Strong
Venerdì 4: ore 20.15
Sabato 5 - Domenica 6: ore 17.30 – 20.15
Lunedì 7: ore 20.45 versione originale con sottotitoli in italiano
Per consentire il rispetto delle norme vigenti,
gli spettacoli serali avranno termine entro le ore 22.40
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In città
Sabato 5 giugno dalle 10.30 alle 18.30

Martedì 8 giugno - ore 20.45

Giovedì 10 giugno ore 18.00

Mondadori Bookstore via Portici 12

L'Isola che non c'è, on line su Jitsi
https://meet.jit.si/isola-8866wzy

Diretta You Tube
http://www.4passidipace.com/

DAL SIONISMO A ISRAELE

FILIPPINE:
QUALI DIRITTI UMANI?

INCONTRO CON L'AUTORE
Incontro con l'autore Riccardo Landini e
firma-copie del suo libro:
Segreti che uccidono.
Info: 02 49797408
mondadorisaronno@libero.it

Dal 5 al 8 giugno
GRUPPO ALICE ODV
I colloqui individuali sono possibili in presenza, previo appuntamento, nella sede
provvisoria al piano terra della Biblioteca
Civica, viale Santuario 2. Gli incontri di
gruppo proseguono su piattaforma online:
Sabato 5 giugno ore 15.00:
GIOVANINSIEME
percorso multidisciplinare per giovani
adulti anche con lieve disabilità.
Sabato 5 giugno ore 15,30: LEGGENDO.
Condotto da Liliana Rizzo sul romanzo Le
assaggiatrici di Rosella Postorino.
Lunedì 7 giugno ore 20.30:
FAMIGLIE IN RETE
per familiari di tossicodipendenti.
Martedì 8 giugno ore 20.30:
EMOZIONANDO
Attraverso arte e letteratura, con Liliana
Rizzo confronto e riflessioni su sentimenti
e passioni
Info: 3356561302
info@gruppoalicesaronno.it

L'ennesimo riaccendersi del conflitto fra
israeliani e palestinesi, con le manifestazioni che sono seguite anche nella nostra
città, spinge alla riflessione sulle radici
storiche e psicologico-politiche di questa
tragica vicenda.
Serata di approfondimento condotta da Giuseppe Uboldi sulle questioni fondamentali
e più controverse della storia del sionismo
e della nascita dello stato di Israele.

Sabato 19 giugno dalle 18.00 alle 21.00
Giardino di Casa Morandi – Bar Galli
Ingresso via varese angolo viale Santuario 2

Il Coordinamento cittadino 4 Passi di Pace
organizza un incontro di approfondimento
sui Paesi senza pace e diritti umani. Intervengono: Don Alessandro Vavassor i,
responsabile Pastorale Migranti Zona IV,
Beatrice De Biasi, responsabile Comunicazione e Progetti Fondazione Altromercato. Seguiranno testimonianze dalle
Filippine. Coordina Giorgio Pozzi, Il Sandalo equosolidale
Info: 3485634309

FESTA DELLA MUSICA
Associazione La Rivincita organizza un
viaggio nella musica pop-rock italiana ed
internazionale alla scoperta di talenti
emergenti. Sul palco Andrea Pacini, Gloria Zaccaria, Alessandra Di Feo, Francesca
Santoro, Elisa Bertolini, Shanyl Bergamasco, Arianna Calcaterra, Luigi Risolo, Anastasia Verkhovtsev, Sara Marinelli. Ospiti:
Emanuela Carcano, giornalista; Frabrizio e
Alice Vendramin, pittori;Sammy Varin, RPL
progetto AvanChair; John Librizzi, prestigiatore illusionista.
Ingresso gratuito solo con prenotazione
obbligatoria:
associazionerivincita@gmail.com
3333907913 (dalle 9.00 alle 13.00)

Estate 2021
viaggia con la biblioteca
Il Sistema Bibliotecario di Saronno ripropone in
versione digitale il Taccuino di Viaggio 2020,
dedicato alle letture estive per la scuola primaria, con nuove proposte di lettura e suggerimenti per navigare nel Web esplorando musei,
siti archeologici, parchi naturali e stazioni spaziali…
Tutti i libri segnalati sono disponibili per il prestito presso la Biblioteca
Civica di Saronno e le altre biblioteche del sistema, e sono prenotabili su
http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it o telefonicamente
029609075 – 0296701153.
Il link per viaggiare con il Taccuino si trova
sulla pagina FB cittàdisaronno-cultura del Comune di Saronno.

Paolo Gulisano parla di Dante
Affianca all'attività di medico un impegno culturale di saggista e scrittore che ha raggiunto livelli di elevato prestigio
anche in ambito internazionale nel campo della letteratura
fantasy e della cultura celtica, tanto da essere consacrato
come uno dei più attenti conoscitori del mondo e della cultura delle isole britanniche. Collabora con diversi quotidiani e
riviste, fondatore e Vicepresidente della Società Chestertoniana.
La sua conferenza ha come tema il viaggio, sia reale che immaginario, un
argomento che da sempre ha affascinato la narrativa e nella Divina Commedia trova il più celebre esempio. Ma il viaggio agli inferi non è solo
un'avventura: è anche una discesa nell'abisso del cuore dell'uomo.

Venerdì 11 giugno - ore 21.00
on line su Google Meet
https://meet.google.com/egv-hxeu-zuy

DIMORE SIGNORILI
DEL SARONNESE E DINTORNI
L'Isola che non c'è propone un incontro a
cura del prof. Sergio Beato alla scoperta
delle dimore antiche e delle ville di campagna, segno del prestigio sociale delle
famiglie nobiliari.
segue a pagina 7
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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 5 giugno
Ore 10.10 all'interno del programma
Buona giornata, Gigi Volpi intervista il
dott. Federico Ceppellini, Amministratore
di Clindent, nuova realtà a Saronno
nel settore Odontoiatrico
Ore 10.29 in replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino
Cassa integrazione e blocco dei licenziamenti
Ne parleranno Gianni Branca
e l'Avvocato Ruggero Pavoni
Ore 11.29 in replica ore 21.00 Nel blu dipinto di blu
programma musicale a cura di Massimo Tallarini

Domenica 6 giugno
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 10.00 Santa Messa
Ore 11.00 Irene …la ladra di libri
il piacere della lettura a cura di Irene Baldini
Ore 11.30 con replica ore 21.00
Radiorizzonti Express
con Linda, Gigi e Giuliana
Ore 20.33 Santo Rosario
Ore 20.55 La Buonanotte
a cura di Marisa Colmegna

FM 88

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno

www.radiorizzonti.org - digitale terrestre canale 880

Lunedì 7 giugno

Giovedì 10 giugno

Ore 9.30 Carlo Legnani intervista
don Armando Cattaneo Prevosto di Saronno
Ore 10.03 Sara Giudici de IlSaronno.it
per le notizie del territorio
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Match Point trasmissione sportiva.
Agostino Masini e Paolo Renoldi
ospitano il responsabile operativo
del G.S. Robur Saronno Giorgio Nocera
Ore 11.15 in replica ore 19.44
Appuntamento con il
Sindaco di Saronno Augusto Airoldi
Per aggiornamenti Covid-19
Ore 11.29 con replica alle 21.00
Carla e Niva propongono
La Storia nei giorni

Ore 10.28 con replica ore 19.13
Ospite di Gabriella ed Emilio
il direttore di One TV Mandunzio Primiano
Ore 11.03 in replica ore 19.44
Giorgia Monti e Patrizia Omati
dell' Associazione LUDA
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Appuntamento con il cinema
a cura di Gianni Branca
Marisa Colmegna e Vittorio Mastrorilli

Martedì 8 giugno
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 21.30 Life Style condotto da Damiano Caron

Mercoledì 9 giugno
Ore 10.29 Elvira Ruocco
conduce Le Ville della Lombardia
Ore 11.03 con replica ore 19.44
Iaia Barzani intervista Paolo Mastandrea
docente di latino a Cà Foscari
autore del saggio Falsi di Dante
opere di dubbia attribuzione.
Ore 11.29 con replica ore 21.00
Paolo Pignattelli e Paolo Gulisano
presentano l'evento
Dante e la discesa negli inferi.
Viaggio nell'abisso del cuore umano
per il 7° centenario dantesco

Venerdì 11 giugno
Ore 11.29 con replica ore 21.00
Il Vangelo della domenica
commentato da don Federico Bareggi
a seguire Popoli, con Igea Mazzucchelli
Ore 16.20 Il territorio parla
in diretta nazionale con Radio InBlu
a cura di Massimo Tallarini
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Nel blu dipinto di blu
programma musicale
condotto da Massimo Tallarini

Sabato 12 giugno
Ore 10.29 in replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino
Ospite di Gianni Branca
l’Assessore ai Lavori Pubblici
Novella Ciceroni

Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 19.00 alle 20.00
dal lunedì al venerdì, il sabato dalle 10.00 alle 12.00.
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In città
Sabato 12 giugno ore 16.30
Santuario B.V. Miracoli

CONCERTI SPIRITUALI
In festo purissimi cordis Beatae Mariae Virginis, concerto del Gruppo Vocale S. Bernardo e Johannes Skudlik all'organo.
Ingresso libero e contingentato secondo
la normativa anticovid vigente.

Sabato 19 giugno ore 21.15
Giardini di Villa Gianetti via Roma 20

CELTIC HARP ORCHESTRA
Nell'ambito delle celebrazioni per il 700°
anniversario della morte di Dante Alighieri concerto
Tutte quelle vive luci. Ingresso libero
con prenotazione obbligatoria
a: culturaeventi@comune.saronno.va.it
02 97810261

SPORTELLO
DI ORIENTAMENTO LEGALE
Il Servizio presso il Comune di Saronno
fornisce gratuitamente orientamento e
informazione in materia legale su Tutela
della persona, eredità e successioni,
casa, famiglia, lavoro, commercio.
Solo su appuntamento 0296710264 (dalle
8.00 alle 14.00). Lo Sportello di orientamento Legale sospenderà l'attività nei
mesi di luglio e agosto.
Sarà di nuovo possibile prenotare un
appuntamento dal mese di settembre.
Info: sportellolegale@comune.saronno.va.it

LILT LEGA ITALIANA LOTTA
CONTRO I TUMORI
Lilt - Lega italiana tumori ricerca volontari
da inserire nel proprio organico con mansioni di diverso tipo.
Un'ottima occasione per arricchirsi umanamente.
La LILT si trova presso Casa di Marta, via
Petrarca 1, angolo via Piave.
Info: 331 2625297
lilt_saronno@alice.it
Associazione Paolo Maruti Onlus
Vicolo Santa Marta 9

SPORTELLI GRATUITI DI SOLIDARIETÀ
Lo sportello di Consulenza Finanziaria e
Risparmio Familiare torna a disposizione dei cittadini tutti i martedì dalle 10.00
alle 12.00 su appuntamento.
Lo Sportello di Ascolto e Supporto Emotivo e lo Sportello di Orientamento Legale
torneranno invece attivi dal prossimo settembre rispettivamente al venerdì dalle
14.40 alle 19.00 e al lunedì dalle 10.00 alle
12.00, sempre su appuntamento.
Info: 029603249
info@associazionemaruti.it
www.associazionemaruti.it

GRUPPO ANZIANI
Ultime disponibilità per il soggiorno ad
Ischia dal 16 Settembre, 1 o 2 settimane
secondo esigenze. Per info e prenotazioni
recarsi in segreteria, aperta il martedì e il
giovedì dalle 9.30 alle 11.30 in via Marconi 5. 029609133. Aperti i Corsi di scacchi
per tutte le età .
Info: 3711179430

Mercoledì 9 giugno ore 21.00
Cinema Silvio Pellico

LIBERAZIONI FILM FESTIVAL
Riprendono le proiezioni inter rotte
l'ottobre scorso con il film XIII emendamento
di A.DuVernay sulla criminalizzazione
degli afroamericani negli U.S.A.
Ingresso € 5.00 Seguirà dibattito

FOTOGRAFA UN SARONNESE
Fino al 10 giugno sono aperte le iscrizioni
al concorso fotografico le cui opere finaliste saranno esposte nelle vetrine dei negozi in Centro Saronno. Tutte le informazioni
sul sito www.fotografaunsaronnese.com

PROLOCOSARONNO
ProlocoViaggi riprende l'attività con un
interessante programma di nuovi viaggi.
Info: 3515764172
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FARMACIE DI TURNO

Distribuzione sacchi
raccolta differenziata 2021
Da lunedì 7 giugno al 3 luglio prossimo presso la ex Asl di via Manzoni 23 sarà effettuata la distribuzione annuale dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti.
La distribuzione avverrà nei giorni stabiliti in base alla lettera alfabetica del cognome degli utenti iscritti a ruolo e in regola con il
pagamento della Tari.
La sede sarà aperta con i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 9
alle 12, il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 18.

Tre’ donn fann ol mercaa de Saronn
Mercato Contadino
sabato
Mercato settimanale
mercoledì
Mercato zonale
Cassina Ferrara
venerdì

Mercatino dell’antiquariato
e delle cose vecchie
domenica 20 giugno
Mercatino ultima del mese
domenica 27 giugno
Si ricorda infine che il sistema permetterà il ritiro soltanto a coloro
che non lo avranno già effettuato presso i distributori automatici
installati accanto al Municipio.

