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Grafica a cura del Maestro Andrea Sgarzi

Il tema in esame, negli ultimi anni, ha caratterizzato in Italia il dibattito
tra gli addetti ai lavori, si è arrivati alla codificazione di “processi” di
rigenerazione urbana, gestiti e governati dalla “mano pubblica”, al
fine di accrescere i valori economici, culturali, sociali del contesto
urbano o territoriale nel quale si opera, rimediando al degrado urbano, nell'ottica della sostenibilità ambientale, sociale ed economica
degli interventi proposti.
La Regione Lombardia ha approvato nel 2019 la legge n. 18, relativa
alle misure per la rigenerazione urbana e territoriale, di conseguenza
il Comune di Saronno ha pubblicato alla fine del 2020 l'avviso per la
raccolta di segnalazioni motivate ai fini dell'individuazione del patrimonio edilizio dismesso con criticità, sul quale avviare processi di riuso, recupero e riqualificazione.

18 SINDACI SCRIVONO
ALL'ASSESSORE MORATTI

Saronno zona GIALLA
Riaprono i Musei
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La denominazione della delega assegnatami dal Sindaco, vale a dire
“Rigenerazione Urbana”, nella sua semplicità, in maniera concisa e
concreta, dà immediatamente l'idea dell'approccio della nuova Amministrazione comunale verso i temi della pianificazione urbanistica e
della trasformazione del territorio: consumo di suolo zero, riuso e recupero del patrimonio edilizio esistente, attuazione delle misure previste dal vigente PGT nelle aree dismesse, negli ambiti di trasformazione e negli ambiti di riordino e riqualificazione posti lungo il torrente
Lura.

In evidenza

cONSIGLI PER LA LETTURA
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RIGENERAZIONE URBANA

Mostra di Mariagrazia Beruffi
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Seguici su

Sono a disposizione, unitamente al personale tecnico e amministrativo facente riferimento all'assessorato, dei cittadini, dei tecnici, degli
operatori immobiliari, delle associazioni, per fornire risposte e chiarimenti sul tema della rigenerazione urbana.
Alessandro Merlotti
Assessore alla Rigenerazione Urbana
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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
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www.radiorizzonti.org - digitale terrestre canale 880

Ore 11.29, Carla e Niva propongono Storie di Giochi,
dal nascondino al Sudoku, brevi storie di giochi e di
aneddoti che li contraddistinguono

Martedì 9 febbraio
Ore 11.29 con replica ore 21.00,ospite di Gianni Branca,
il Prof. Giuseppe Nigro per parlare del Giorno del Ricordo

Sabato 6 febbraio

Mercoledì 10 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

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
Guendalina Graffigna, direttore dell'Engage Minds Hub
dell'Universita Cattolica che si occupa dello studio
della psicologia dei consumi e della spesa al tempo
del Covid-19
Ore 11.29 con replica ore 21.00, Alimentazione e
Benessere, trasmissione a cura del dott.Paolo Pignattelli
e della dott.ssa Silvia Ambrogio

Domenica 7 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

Lunedì 8 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.
Ore 11.15 in replica ore 19.44 Appuntamento con il
Sindaco, ogni lunedì Augusto Airoldi terrà un
aggiornamento sulla situazione dell'emergenza Covid19 in tema di sanità, istruzione e sicurezza per la
campagna #Saronnosiprotegge

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 6 febbraio: Claudio Borroni – I Grandi compositori
Domenica 7: Daniela Armandola – Milano o Cara
Lunedì 8: Franco Luigi Turconi
L'Orto e il giardino che passione
Martedì 9: Daniela Armandola – I Goti
Mercoledì 10: Pier Angelo Pedersini - Filosofia
Giovedì 11: Daniela Armandola – Milano o cara
Venerdì 12: Claudio Borroni – I grandi compositori
Sabato 13: Pietro Salerno – Francese 4B proiezioni
Domenica 14: Claudio Borroni – I grandi compositori
Lunedì 15: Pier Angelo Pedersini - Filosofia

IL DETTAGLIO
Giovedì 11 febbraio
Ore 10.29 con replica ore 19.13, ospite di Gabriella ed
Emilio il prof. Massimo Tallarini direttore responsabile di
Radiorizzonti in blu
Ore 11.29 con replica ore 21.00, ospite di Gianni Branca,
Damiana Solinas della scuola Le stanze della musica

Venerdì 12 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 13 febbraio
Ore 10.29 in replica ore 19.13 Dalla parte del cittadino,
ospite di Gianni Branca, l'Assessore alla Rigenerazione
Urbana Alessandro Merlotti
Ore 11.29 in replica ore 21.00 Nel blu dipinto di blu,
programma musicale a cura di Massimo Tallarini

Da lunedì a venerdì Radiorizzonti InBlu propone dalle 16.20
alle 16.40 IL TERRITORIO PARLA, una rubrica in onda sul
circuito nazionale InBlu condotta da Federica Margaritora.
Ogni giorno le radio del circuito presentano e valorizzano i
nostri territori. Radiorizzonti InBlu da qualche settimana ha
iniziato la collaborazione con questo programma nazionale
per dare voce a Saronno attraverso l'intervento Massimo
Tallarini, allargando lo sguardo sul territorio saronnese e le
province confinanti.
Un argomento portato all'attenzione dei radioascoltatori è
stata la questione legata all'Ospedale di Saronno, dando
voce al sindaco Airoldi e al portavoce del Comitato per
l'Ospedale dott. Massimo Beneggi. Una seconda iniziativa è
la formazione per assessori e consiglieri comunali della città,
a cura dell'avv. Pierluigi Gilli, sulle regole della buona amministrazione.
Ogni venerdì pomeriggio, in diretta nazionale, la trasmissione
tratterà l'argomento della presenza delle mafie nel varesotto:
i dati e le inchieste più recenti con una mappatura dei beni
confiscati nel territorio della provincia
Info: staff@radiorizzonti.org
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Ospedale di Saronno: Augusto Airoldi
e altri 18 Sindaci del saronnese
scrivono all'Assessore Moratti
La salvaguardia dell'Ospedale di Saronno ed il suo rilancio sono temi trasversali che interessano tutti i cittadini del comprensorio che gravita sul presidio saronnese e che conta oltre 190.000 abitanti. È in
quest'ottica che dev'essere considerata la lettera firmata da me e da altri 18 sindaci, uniti a sostegno di questa causa al di là dei rispettivi schieramenti politici, e che viene inviata al nuovo assessore alla Sanità e Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. Una lettera che ho predisposto con il contributo di Paolo
Pavan, Sindaco di Rovello Porro e membro del Tavolo dei sindaci per l’Ospedale di Saronno in rappresentanza della bassa comasca.
Una richiesta forte, corale e unica, che è la voce dei 194.500 cittadini di Saronno, Bregnano, Caronno Pertusella, Ceriano Laghetto, Cirimido, Cislago, Cogliate, Gerenzano, Lazzate, Limido Comasco, Lomazzo,
Misinto, Mozzate, Origgio, Rovellasca, Rovello Porro, Solaro, Turate e Uboldo. Nomi di città e paesi che
coprono un territorio vasto, distribuito su ben quattro province e che danno l’idea di quanto grande e intensamente popolata sia l’area che fa riferimento a Saronno per un servizio sanitario essenziale come è un
Ospedale di primo livello.
Si è discusso molto, negli ultimi anni, del futuro dell'Ospedale saronnese, il cui destino è cruciale per un
così importante territorio. È per questo motivo che, in queste settimane, noi sindaci abbiamo lavorato in
maniera trasversale e collaborativa, in modo tale che le preoccupazioni di tutti diventassero un'azione
comune con l'obiettivo di ottenere quello che da più parti si chiede da tempo: risposte precise sul futuro del
presidio saronnese.
I nostri cittadini chiedono di sapere con chiarezza quale sarà il destino del loro Ospedale: quali i reparti che
riapriranno dopo il Covid; quali gli investimenti per il suo rilancio e non solo per le manutenzioni; soprattutto
quali le politiche di assunzione del personale, indispensabile per colmare le lacune che, a brevissimo termine, rischiano di causare la paralisi dell'intero
nosocomio.
Serve una risposta chiara da parte di Regione
Lombardia, che non potrà restare indifferente
alla richiesta che oltre 190.000 lombardi avanzano tramite i loro sindaci e che rimane aperta
ad ulteriori adesioni.
Per questo ci rivolgiamo all'Assessore Moratti
che, siamo certi, darà, in tempi necessariamente rapidi, le risposte che i nostri cittadini si aspettano. Da parte di tutti noi, sindaci firmatari, rimane la disponibilità ad avviare ogni percorso utile
a garantire all'Ospedale di Saronno un futuro
all'altezza delle esigenze dei nostri territori.
Augusto Airoldi
Sindaco di Saronno
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SARONNO ZONA GIALLA
RIAPRONO I MUSEI
Come previsto dal DPCM del 14 gennaio 2021
e nel pieno rispetto delle norme anti-contagio
riapriranno i Musei di Saronno

MUSEO DELLA CERAMICA GIANETTI
Via Carcano 9
Martedì e Giovedì
9.00-13.00 /14.00-18.00
Mercoledì e Venerdì
solo segreteria 9.00 - 13.00
con prenotazione per garantire ingressi contingentati
02 9602383 – segreteria@museogianetti.it

PERCORSI MUSEALI DI VILLA GIANETTI
GIUDITTA PASTA LA DIVINA
Collezione Giorgio Cavallari
Collezione Francesco De Rocchi
Via Roma 20
Martedì e Giovedì
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
con prenotazione per garantire ingressi contingentati
375 5969767 – segreteria@museogianetti.it

QUADRERIA DEL SANTUARIO
Da lunedì a venerdì solo su prenotazione:
archivio@santuariodisaronno.it
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Consigli per la lettura
dalla Biblioteca
LEZIONI DI VOLO E DI ATTERRAGGIO
Roberto Vecchioni
La scuola di Roberto Vecchioni
prima di tutto è un luogo in cui
s'insegna senza impartire lezioni. I ragazzi hanno coraggio,
desideri, paure, e una sete dentro che non si spegne mai.
Sono irrequieti, protervi, insicuri: in una parola veri. Si chiamano come i più celebri pittori
della storia, ma sono solo esseri umani in cerca di se stessi. E
il professore, quel Roberto Vecchioni che insegnava negli anni
Ottanta in uno storico liceo milanese, è colto, originale, ma
soprattutto appassionato, sempre disposto a quell'incantesimo
che balena diverso ogni giorno.
Che parli della morte di Socrate, del viaggio di Ulisse o di un verso di una poetessa contemporanea, i suoi occhi brillano e la voce va su e giù come un canto. Dietro, c'è il sentimento di chi è cresciuto tra le parole e sa
che, con quelle stesse parole, i suoi ragazzi affronteranno la
vita. Se è vero che solo quel che si vede con la coda dell'occhio
può toccarci nel profondo, come scriveva E. M. Forster, Roberto
Vecchioni con queste Lezioni di volo e di atterraggio ci offre
esattamente quel che si vede con la coda dell'occhio: un'altra,
potentissima, forma di verità. Raccontare storie, e lasciar parlare anche il silenzio. Pungolarsi, emozionarsi, cercare verità
alternative. Perché una lezione sia davvero magica ci vuole
qualcuno che sappia trasmettere il suo sapere e qualcuno che
sappia ascoltarlo. Occorre volare, e poi atterrare, tutti insieme.
Così, mentre lo specialissimo professore che abita queste pagine parla di Socrate o di Ulisse, viaggiando leggero nel tempo –
dalla guerra di secessione a Fabrizio De André, dal Vangelo a
Spoon River, da Saffo ad Alda Merini –, veniamo tutti trasportati
in un altrove dove la cultura è qualcosa di vivo, di scintillante,
che fa luce – da sempre e per sempre – sul nostro buio.
Quindici racconti indimenticabili, quindici lezioni innamorate
destinate a colpire il cuore e il cervello. «È gioco, sfida, provocazione. È gettare un sasso e contare i cerchi che si allargano
sull'acqua. Porte che si aprono su altre porte, senza mai fermarsi alla prima.

Continua il servizio
PACCO SORPRESA della Biblioteca
offerto alle famiglie con bambini da 0 a 14 anni.
Telefonando in Biblioteca (02 96701153)
o scrivendo a : salaragazzi@gmail.com
nel giro di tre giorni il pacco sorpresa
è pronto da ritirare
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Abbiamo bisogno di speranza, ovviamente.
Ma ancora più che sperare
abbiamo bisogno di agire.
Quando iniziamo ad agire,
la speranza è dappertutto
Greta Thunberg

GRETA E IL PIANETA DA SALVARE
Tra i tanti libri ispirati alla storia di Greta Thunberg e alla
sua missione di salvare il pianeta, eccone uno che con una
narrazione semplice e scorrevole mira a coinvolgere i bambini della scuola primaria, per
renderli responsabili del loro
futuro.
Greta qui viene immaginata
come un'alunna della scuola
primaria che vuole ispirare i
suoi coetanei a diventare
#GreenHeroes, supereroi per
la Terra: diventare eco-eroi
significa aiutare la Terra, che
ha un bel febbrone a causa
dell'inquinamento, con le azioni quotidiane da casa, da scuola,
con gli amici.
Questa sfida verde, con un percorso rivolto agli alunni delle
scuole durante l'intero anno scolastico, ha il suo gran finale nel
progetto #UnAlberoUnaScuola, perché avere un amico “con le
radici piantate a terra” significa combattere lo smog dell'aria
che respiriamo.
Per entrare nella “Squadra del Libro per la Terra” e organizzare
incontri ed eventi:
- scrivere a EarthBookTeam@gmail.com per qualsiasi info
(mamme, papà e scuole);
- seguire la pagina Facebook Earth Book Team,
La squadra del libro per la terra
(https://facebook.com/EarthBookTeam/),
dedicata al libro e al suo progetto #UnAlberoUnaScuola.

A CASA E A SCUOLA:
DA DOVE COMINCIARE?
Aderisci alle campagne di Puliamo il mondo.
Legambiente organizza iniziative
di pulizia di parchi pubblici a cui si può partecipare tutti.
https://www.puliamoilmondo.it/index.php/
partecipa/adesioni-luoghi-e-programmi
Il sito di Legambiente propone strumenti e risorse per diventare una scuola sostenibile, coinvolgendo tutta la comunità
scolastica in un percorso verso la sostenibilità.
https://www.legambiente.it/sos-clima-la-tua
-scuola-protagonista-del-cambiamento/

Sala Ragazzi
Biblioteca Civica

GRETA E I GIGANTI
Greta vive in una bellissima foresta
minacciata dalle attività dei Giganti,
che fin dalla loro comparsa, hanno
abbattuto gli alberi per costruire
case, villaggi e città, e ora della foresta non è rimasto quasi nulla.
A nome degli abitanti della foresta è
un lupo che si rivolge a Greta per
chiedere aiuto: "La foresta è distrutta
e non sappiamo dove andare.
I Giganti stanno facendo a pezzi la
nostra casa!"
Non si è mai troppo piccoli per fare la
differenza, ecco qualche suggerimento:
- Documentati più che puoi sul cambiamento climatico. Parlane con
i tuoi amici e chiedi a loro di impegnarsi a cambiare abitudini.
- Fatti accompagnare da qualche adulto a una manifestazione per il
clima, così anche tu potrai scendere in campo contro i Giganti.
- Chiedi ai tuoi insegnanti di poter scrivere (con tutta la classe) a un
membro del Parlamento o del Governo per invitarlo a fare di più
contro il cambiamento climatico.
- Muoviti a piedi, in bicicletta, con l'autobus o in treno invece di
usare automobili e aerei.
- Cerca di convincere la tua famiglia a mangiare meno carne e chiedi di acquistare alimenti prodotti vicino casa piuttosto che in paesi
lontani.
- Prenditi cura delle tue cose: se si rompono, riparale invece di
acquistarne di nuove, e prestale ai tuoi amici.
- Pratica e promuovi il riciclo creativo, utilizzando materiali di recupero che possono trovare nuova vita grazie alla tua creatività, contrastando lo spreco.
Forse penserai che sei troppo piccolo per fare una grande differenza,
ma se ci mettiamo d'impegno tutti insieme
POSSIAMO CAMBIARE IL MONDO!

GRETA E LE ALTRE
«Astrid ha spiato la ragazza da lontano
per un po'. Se ne sta immobile, davanti
al Parlamento svedese, infagottata in
un impermeabile giallo, le lunghe trecce
che le penzolano ai lati di un viso rotondo, con un'espressione seria. Con le
mani regge un cartello su cui è tracciata a grossi caratteri scritti a mano la frase: SCIOPERO SCOLASTICO PER IL
CLIMA».
Inizia così l'amicizia tra Astrid, aspirante
giornalista, e Greta Thunberg, l'attivista
ambientalista candidata al Premio Nobel
per la pace: Astrid intervista Greta per il
blog della scuola, vuole saperne di più,
su di lei e sulla sua storia.
Così, il racconto del suo impegno per il
clima si intreccia alla sua storia personale, passata e presente, in un dialogo
che evoca flash back sulla sua infanzia
e informazioni utili a comprendere le
ragioni della sua lotta.
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In città
Sabato 6 febbraio
IL SANDALO EQUOSOLIDALE
Al via la campagna soci de Il Sandalo presso la
bottega di Corso Italia 58 -Vicolo S. Marta. Una
giornata aperta alle iscrizioni in tutta sicurezza
con orario 9.30 – 12.30; 16.00 – 19.00
Diventare soci significa dare forza ad una economia giusta, condividere in prima persona le finalità, partecipare alla vita dell'associazione e, se si
desidera, essere volontaria/o. È un gesto importante di sostegno economico per garantire le iniziative di formazione, informazione, comunicazione e sostegno ai progetti.
L'iscrizione è valida 1 anno solare.
Info 02 96280295 info@ilsandalo.eu
www.ilsandalo.eu

ASSOCIAZIONE PAOLO MARUTI
Vicolo Santa Marta 9
CORSI DI LINGUE
Inglese in corso
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

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 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

Lunedì 15 febbraio
IL SALOTTO LETTERARIO DELL'ITC ZAPPA
Non più alle 15.30 ma alle 17.00 avrà inizio il
quarto appuntamento del SALOTTO LETTERARIO: la prof.ssa Teresa Radice presenterà
il libro di Rosella Postorino, Le assaggiatrici.
L'incontro si terrà on line attraverso la piattaforma
Zoom. Per partecipare: link
https://us02web.zoom.us/j/89411121037?pwd=
OHQvaFlaeERUUmEwa1prTmhjSmFSZz09,
Meeting ID: 894 1112 1037 - Passcode: 0GVrfn.
L'accesso è libero e gratuito fino ad esaurimento
posti.

Dal 6 al 13 febbraio
GRUPPO ALICE ODV
I colloqui individuali sono possibili in presenza,
mentre gli incontri di gruppo sono ancora su piattaforma online:
Sabato 6 febbraio ore 15.00
GIOVANINSIEME, percorso nell'ambito del teatro, del movimento corporeo e dell'arte circense,
per giovani adulti anche con lieve disabilità.
Lunedì 8 febbraio ore 20.30
FAMIGLIE IN RETE, per familiari di tossicodipendenti.

Sabato 13 febbraio ore 15.30
LEGGENDO
Incontro condotto da Liliana Rizzo sul romanzo
Le assaggiatrici di Rosella Pastorino .
La lettura come strumento di interiorizzazione.
Info: 3356561302 - info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it

SERVIZIO CIVILE 2021
Il bando per il Servizio Civile Universale offre a
giovani dai 18 ai 28 anni la possibilità di fare
un'esperienza di servizio per 12 mesi, con un
impegno settimanale di 25 ore e una indennità
mensile di euro 439,50. È possibile presentare la
domanda al bando fino alle 14.00 di lunedì 15
febbraio 2021. Sono disponibili posti presso:
Il Comune di Saronno
1 posto in Biblioteca, progetto “Liberi di leggere”
1 posto all'Ufficio Cultura, progetto “Buone prassi
di turismo sostenibile e sociale”
1 posto all'InformaGiovani, progetto “In azione”
codice 157543
3 posti alle Scuole Materne, progetto “In azione”
Info: 02.96704015
informagiovani@comune.saronno.v
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: www.domandaonline.serviziocivile.it
02 9602383
AUSER Volontariato Saronno
1 posto per il progetto: "Cittadinanza attiva - Diritti
e consapevolezza per l'inclusione sociale"
0296709009
auser.volontariato.saronno@gmail.com
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10-19 FEBBRAIO 2021
Giardini di Villa Gianetti, via Roma 20
Mostra fotografica

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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BANDO DI
SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE 2020
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Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e per il Servizio Civile
Universale ha pubblicato il Bando di Servizio Civile Universale.
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.
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.
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

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.
Mercato Contadino - sabato
Mercato settimanale - mercoledì
Mercato zonale Cassina Ferrara - venerdì
Mercatino ultima del mese - domenica 28 febbraio

FARMACIE DI TURNO
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InformaGiovani
02.96704015 – whatsapp 3454129575
informagiovani@comune.saronno.va.it

La mostra IL FAVOLOSO GIANNI
è allestita presso la Scuola Gianni Rodari
ad uso esclusivo degli alunni e degli insegnanti.

Prossimamente la mostra è a disposizione
delle altre scuole.
Prenotazioni: 0296710358
cultura@comune.saronno.va.it

