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Libertà è partecipazione
di Augusto Airoldi, Sindaco

Libertà è partecipazione. 

Sono le parole di un 

grande cantautore co-

me Giorgio Gaber. Per chi fa 

il mestiere di cittadino e anco-

ra di più per chi fa quello di 

amministratore è una frase 

che penso debba rimanere 

sempre accesa al neon nella 

testa, senza mai dimenticarla. 

Non esistono le città guidate 

dal Palazzo, ma solo le città 

guidate insieme ai cittadini. 

Ci sono tanti modi di coinvol-

gere i cittadini nella gestione 

di una città straordinaria co-

me la nostra Saronno e in atte-

sa di ricominciare a poter or-

ganizzare incontri pubblici 

nelle nostre piazze e nei no-

stri cortili, in Comune abbia-

mo avviato negli ultimi giorni 

tre diverse strade per consen-

tire ai cittadini della nostra cit-

tà di costruire insieme sia le 

soluzioni ai problemi quoti-

diani, che condividere le no-

stre scelte e intervenire con i 

cambiamenti del territorio.

In primo luogo abbiamo fatto 

partire, con l'ultimo Consiglio 

Comunale, l'utilizzo di una nuo-

va piattaforma on line (Civi-

cam) per consentire a tutti i sa-

ronnesi di seguire in diretta il 

Consiglio Comunale e parte-

cipare quindi alle scelte e alle 

discussioni sul presente e sul 

futuro della città. E questa piat-

taforma dalle prossime setti-

mane sarà al servizio della cit-

tà per organizzare incontri e 

eventi on line che in questa 

pandemia potranno dare a tut-

ti più opportunità di parteci-

pazione attraverso le dirette 

social sulla pagina del Comu-

ne. 

In secondo luogo abbiamo lan-

ciato in questi giorni una nuo-

va app per gli smartphone 

dei saronnesi. Si chiama Muni-

cipium ed è una strada per i 

cittadini per tenere a portata 

di mano tutti i servizi e le in-

formazioni più interessanti 

dell'amministrazione. Tutti i cit-

tadini potranno trovare infor-

mazioni di servizio, notizie sul-

le nostre scelte, informazioni 

sulle norme e sulle opportuni-

tà per uscire dalla crisi covid, 

gli eventi della città (soprat-

tutto appena ripartono dal vi-

vo) e molto altro. In particola-

re, grazie a questa app, tutti i 

cittadini potranno inviare se-

gnalazioni sulla sicurezza alla 

polizia locale, su rifiuti e am-

biente, su manutenzioni ne-

cessarie e su interventi che ri-

tengono urgenti nella propria 

zona. Una grandissima oppor-

tunità.

E infine la terza azione di par-

tecipazione l'abbiamo avviata 

insieme ad alcuni brillanti 

consiglieri comunali,  all'As-

sessore alla partecipazione, 

verde e mobilità e all 'As-

sessore alla rigenerazione ur-

bana. Si chiama Urbanismo tat-

tico ed è una modalità partita 

con il quartiere Matteotti (ma 

continuerà già in que-

sti giorni in un altro 

quartiere) e coinvolge 

in incontri dedicati, in 

condizioni di sicurezza, 

i cittadini e da un lato 

realizzare insieme azio-

ni di cura e aiuto per il 

territorio e per alcuni 

luoghi preziosi della 

città. Una grandissima 

opportunità per gover-

nare e risolvere in mo-

do partecipato proble-

mi di tutti.

Tre scelte di libertà. 

Tre strade per la parte-

cipazione vera e non re-

torica. Tre cambiamen-

ti reali della città nelle 

mani dei cittadini. 
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Riaprono i Musei 
e il cinema

Le notizie devono essere inoltrate a: saronnocomunicazione@comune.saronno.va.it
entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì
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SaronnoSette
cambia la veste grafica
Con questo primo numero del mese di maggio SaronnoSette 
ritocca la sua veste grafica.
Lasciando intatti i colori che da anni caratterizzano il settimana-
le di informazione, la revisione grafica ha riguardato 
l’uniformità della formattazione, dei font e dei riquadri, una più 
funzionale suddivisione degli spazi tra le pagine e all’interno 
delle pagine, così da fornire ai lettori una maggiore leggibilità.
Continuerete a trovare all’interno del periodo le informazioni 
dall’Amministrazione comunale, dalla città e dalle associazioni.
L’augurio è che questo restyling possa essere apprezzato da 
tutti i cittadini. 
Buona lettura!
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Il Comune di Saronno si avvicina ai 

cittadini e sceglie di comunicare con 

un'applicazione per smartphone: si 

tratta della App Municipium, un 

importante strumento di segnalazio-

ne e di informazione che i cittadini 

possono avere sempre a portata di 

mano.

L'App Municipium, creata dal grup-

po Maggioli e già attiva in più di 600 

enti italiani, offre al Comune di 

Saronno la possibilità di inviare ai 

cittadini, grazie all'efficace sistema 

delle notifiche push, comunicazioni 

istantanee relative ad eventi, servizi 

e attività, ma anche interruzione di 

servizi o disagi dovuti a qualsiasi pro-

blematico (eventi e news possono 

essere condivise tra i cittadini trami-

te sms, whatsapp e sui principali 

s o c i a l  n e t wo rk  d i re t t a m e n t e 

dall'App). Inoltre, Municipium forni-

sce un'ampia gamma di servizi per la 

raccolta differenziata porta-a-porta, 

con le informazioni sulla piattaforma 

ecologica, sul ritiro rifiuti ingombran-

ti, sui passaggi dell'azienda incarica-

ta della raccolta rifiuti a domicilio, 

nonché un glossario che spiega come 

differenziare correttamente i rifiuti. 

Oltre a questo, i cittadini possono met-

tersi in diretto contatto con il Comune 

grazie alla comoda funzione delle “Se-

gnalazioni”, tramite la quale inviare 

una segnalazione, geolocalizzata e 

corredata di foto, e, allo stesso modo, 

possono inoltrare i propri suggeri-

menti attraverso la sezione “Idee e 

proposte” inserita in “Segnalazioni”. 

Infine, è offerta l'opportunità di con-

sultare dalla App le mappe dei punti 

di interesse del territorio, aggiornata 

con le informazioni di contatto e gli 

orari di apertura.

I proprietari di immobili acquistati in Edilizia Convenzio-
nata hanno l'opportunità di liberarsi dai vincoli che ne 
limitano la libera commercializzazione.

Il meccanismo che può essere attivato per svincolare il 
proprio appartamento (e quindi procedere ad una vendi-
ta libera e non più sottoposta ai vincoli del contratto di 
edilizia convenzionata) rimane quello del riscatto, che 
potrà avvenire ad un prezzo ridotto, come previsto dalla 
recente normativa statale, rispetto alle condizioni del pas-
sato: si calcola che il costo medio si aggirerà intorno ai 
5.000-6.000 euro.

Per informare meglio i cittadini che potrebbero essere 
interessati, gli uffici comunali contatteranno gli ammini-
stratori di condominio per dare tutte le indicazioni e per 
programmare incontri cumulativi con i proprietari al fine 
di modificare la convenzione firmata a suo tempo per 
l'acquisto della casa, così da ridurre le spese notarili.

La stessa procedura potrà essere messa in campo anche 
nei casi di riscatto del diritto di superficie (che, ad oggi, 
fa sì che l'immobile torni al Comune dopo 99 anni 
dall'acquisto in edilizia convenzionata): sarà possibile 
acquisire il pieno possesso del bene e l'eliminazione dei 
vincoli a fronte di importi ancora più bassi.

Si è tenuta sabato scorso 1^ maggio la prima 

riunione organizzativa del gruppo di lavoro 

coordinato dall’Amministrazione comunale 

e dedicato al tema della riqualificazione 

dell’area del parchetto Amendola al quar-

tiere Matteotti.

Il gruppo di lavoro di questo progetto di “ur-

banismo tattico” è guidato dal consigliere 

comunale Lorenzo Puzziferri e dall'ar-

chitetto Alfredo Barba, che, sabato mattina, 

nel pieno rispetto delle indicazioni circa il 

distanziamento e le procedure anti-COVID, 

hanno organizzato un incontro in viale 

Amendola, dove è previsto, per il prossimo 

mese di giugno, il restauro della targa “Vil-

laggio Matteotti” (1945), come segnale di 

ripresa dell’attività di rivitalizzazione 

dell’area nell’ottica della sostenibilità. Per 

questa ripresa sono stati coinvolti cittadini e 

associazioni che operano nel quartiere: 

dopo la pulizia effettuata dall’Ammi-

nistrazione, i primi potranno contribuire 

alla sistemazione degli spazi con qualche 

intervento di decoro urbano, le seconde 

con la calendarizzazione degli eventi cultu-

rali e sportivi che, a partire da giugno, ver-

ranno proposti per riportare i giovani e i 

residenti a riappropriarsi dell’area posta 

tra viale Amendola, il parco “Il Gabbiano” 

di via Fratelli Cervi e lo Skate Park di via Da 

Vinci. 

Per la Giunta guidata dal Sindaco Airoldi si 

tratta di un progetto pilota, avviato 

dall’Amministrazione ma che deve neces-

sariamente essere delineato e sviluppato 

dai singoli cittadini e dalle associazioni. 

Questo esperimento di partecipazione, pre-

visto dal programma amministrativo, verrà 

ripreso anche in altri quartieri.

Il prossimo appuntamento è per sabato 8 

maggio alle 10 al parco “Il Gabbiano”.
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Municipium: la nuova app 

per comunicare con i cittadini

Edilizia Convenzionata: 
novità per i proprietari

Partecipazione e sinergia 

per la riqualificazione al Matteotti

di Novella Ciceroni, assessore all'Innovazione Tecnologica di Alessandro Merlotti, 
assessore alla Rigenerazione Urbana
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RIAPRONO I MUSEI
Come previsto da DPCM del 25 aprile scorso e nel pieno rispetto delle 
norme anti-contagio, riaprono in città:

- I percorsi museali dedicati a Giuditta Pasta 
 e a Francesco De Rocchi in Villa Gianetti, via Roma 20 
 MARTEDÌ e GIOVEDÌ dalle ore 15.00 alle ore 18.00; 
 SABATO e DOMENICA, su prenotazione 
 telefonando al numero 3755969767
 dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00. 
- Il Museo della Ceramica Gianetti, via Carcano 9
 MARTEDÌ E GIOVEDÌ  9.00 -13.00 e 15.00 – 18.00; 

MERCOLEDÌ' E VENERDÌ' 9.00-13.00; 
 SABATO 15.00 -19.00 su prenotazione 029602383
- La Quadreria del Santuario riapre su prenotazione alla mail: 

archiviostorico@santuariodisaronno.it
- Il Museo delle Industrie e del Lavoro del saronnese  
 MARTEDÌ E GIOVEDÌ dalle 15.00 alle 17.30
 SABATO E DOMENICA dalle 9.00 alle 12.00 
 e dalle 15.00 alle 17.30

CINEMA SILVIO PELLICO
Via Silvio Pellico 4 www.cinemasaronno.it
tel. 02 9976 8085 fax 02 99768017

NOMADLAND
Drammatico  - durata: 108' - regia : Chloé Zhao
Con  Frances McDormand, David Strathairn, Gay DeForest, 
Patricia Grier, Linda May, Bob Wells, Charlene Swankie, Angela Reyes.
Vincitore di 3 Premi Oscar 2021: Miglior Film, Migliore Regia 
e Migliore Attrice Protagonista
Venerdì 7: ore 19.50
Sabato 8: ore 17.15 – 19.50
Domenica 9: ore 15.00 - 17.15 – 19.50
Lunedì 10: ore 19.50 proiezione speciale in versione originale 
con sottotitoli in italiano
Per consentire il rispetto delle norme vigenti, 
gli spettacoli serali avranno termine entro le ore 21.40

Riparte il Cinema
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MARADONA – EL TANGO INFINITO

Lunedì 10 maggio 2021
Ore 21.00

FREE STREAMING 
www.storiedicortile.it

www.ilmattino.it 

Il 10 maggio del 1987 il Napoli di Diego 
Armando Maradona vinceva per la prima 
volta il Campionato di calcio. In sette anni 
collezionò due scudetti, una Coppa Uefa, una 
Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. 
Maradona aveva letteralmente stregato 
Napoli e i napoletani.  
Un amore incondizionato e ricambiato che 
fece dire a   indimenticato Pino Daniele,
cantautore partenopeo, “Maradona ha 
rappresentato per Napoli qualcosa di molto 
importante: è stato il riscatto, il vanto di una 
città. Quello che ha fatto lui a Napoli lo hanno 
fatto solo i Borbone e Masaniello”.

Lunedì 10 maggio, per omaggiare il grande 
ca lc ia tore  argent ino  recentemente 
scomparso, saranno chiamati a raccolta 
personaggi di spicco del mondo dello 
spettacolo e dello sport. 
L'evento sarà trasmesso in streaming gratuito 
sul sito e sulla pagina facebook del 
quotidiano “Il Mattino” e su youtube dal sito 
del Festival Storie di Cortile. 
La direzione artistica è curata dal giornalista 
de “Il Mattino” Federico Vacalebre e dal 
cantautore Andrea Parodi, in collaborazione 
col Festival Storie di Cortile e Radio 
Popolare.
Non sarà solo un tributo a Maradona, ma un 
viaggio suggestivo nel Sud del mondo tra 
Napoli e Buenos Aires, tra sogni, passione, 
rivoluzioni e riscatto sociale.
Storie, aneddoti e canzoni: dalla bottega 
d'arte presepiale dei fratelli Scuotto ai 

murales dei quartieri di Napoli 
con  in ter vent i  d i  Mass imo 
Ranieri, Edoardo Bennato, Marisa 
Laurito, lo scrittore Maurizio De 
Giovanni, i rapper Clementino e 
Vincenzo Oyoshe, il  regista 
Alessandro Siani e le fotografie di 
Sergio Siano. 
L'arte è sempre stata una lente 
privilegiata per guardare e 
raccontare la realtà. 

L'evento prelude al Festival 
Storie di Cortile che si svolgerà 
questa estate (si spera finalmente  
in presenza) con l'obiettivo di 
portare musica e storytelling 
nelle corti di vari paesi della 
Brianza, dove spesso le piazze 
sono rotatorie e parcheggi. 
Niente può sostituire la socialità e 
la bellezza di eventi reali. 

PARTECIPANO
ALLA DIRETTA:
ALBERTO FORTIS 
feat GIANNI STOCCO
ALFINA SCORZA 
ANDREA PARODI
CLAUDIA MEGRE'
DARIO SANSONE (FOJA)
EDOARDO BENNATO
FRANCESCO BACCINI
GANG 
feat DANIELE SEPE 
GIUA 
GLI ALIENI 
(EMILIA ZAMUNER 
& SERGIO MAGLIETTA)
GLI STADIO 
JAMES MADDOCK
JESSE DE NATALE
JOE BARBIERI
MUSICA DA RIPOSTIGLIO 
NELLO DANIELE 
RAFFAELE KOHLER
RAIZ & RADICANTO
VALERIO JOVINE 
VINCENZO OYOSHE 
ALESSANDRO RENICA
ALESSANDRO SIANI
ANDREA CARNEVALE
CLEMENTINO
DIEGO MARADONA JR
EMANUELE FILIPPINI
FABIO TAVELLI
FEDERICO VACALEBRE 
FERRUCCIO SPINETTI
FRANCESCO DE LUCA
FRATELLI SCUOTTO 
GIANCARLO CORRADINI
GIOVANNI GALLI
GIUSEPPE INCOCCIATI
IGOR PROTTI 
JORIT
JVAN SICA
MASSIMO RANIERI
MAURISA LAURITO
MAURIZIO DE GIOVANNI
MICHELE GIUGLIANO
NANDO ORSI 
PATRIZIO RISPO 
PINO SACRIPANTI 
SANJA LUCIC 
SERGIO SIANO 
TONY LAUDADIO
TOTO' DI NATALE

http://www.storiedicortile.it
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Giovedì 13 Maggio 
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Gianni Branca e Marisa Colmegna ospitano
Giovanni Rotondi di SaronnoServizi ssd

Venerdì 14 Maggio 
Ore 11.29 con replica ore 21.00
Il Vangelo della domenica
commentato da don Federico Bareggi, 
a seguire Popoli, con Igea Mazzucchelli Venerdì 7 Maggio 

Ore 16.20 Il territorio parla  
in diretta nazionale con Radio InBlu
Francesca Volonté parlerà 
della Fondazione Casa di Marta

Sabato 8 Maggio 
Ore 10.29 con replica alle 19.13
Gianni Branca ospita
Stefano Giusto di FIAB Saronno
Ore 11.29 con replica alle 21.00
Nel blu dipinto di blu 
condotto da Massimo Tallarini

Domenica 9 Maggio
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
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 20.55 La Buonanotte
a cura di Marisa Colmegna 

Lunedì 10 Maggio
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 trasmissone sportiva
a cura di Agostino Masini e Paolo Renoldi
Ore 11.15 in replica ore 19.44
Appuntamento con il 
Sindaco di Saronno Augusto Airoldi
Ore 11.29 con replica alle 21.00
Carla e Niva propongono
La Storia nei giorni  

Martedì 11 Maggio
Ore 9.30 all'interno di Buona giornata,  
Il giardinaggio con Maria Grazia Buzzetti 
Ore 10.29 Le ricette di cucina 
di Pinuccia e Sergio
Ore 11.29 in replica alle 21.00
Gianni Branca ospita lo scrittore 
Mauro Biagini autore di libri gialli
Ore 21.30 Life Style 
condotta da Damiano Caron
Si parlerà di croudfunding e cultura

Mercoledì 12 maggio
Ore 10.29 Elvira Ruocco 
conduce Le Ville della Lombardia 
Ore 11.03 con replica ore 19.44, 
Iaia Barzani intervista
Il professor Francesco Belletti autore di 
Giovani, famiglia e futuro attraverso la pandemia
Ore 11.29 con replica ore 21.00, 
Alimentazione e Benessere 
a cura del prof.  Paolo Pignattelli 
e la dott.ssa Silvia Ambrogio

Da lunedì a domenica ore 17.00
L’UNITRE ALLA RADIO
Sabato 8: Pier Angelo Pedersini - FILOSOFIA 
Domenica 9: Daniela Armandola - MILANO 
Lunedì 10: Claudio Borroni - COMPOSITORI 
Martedì 11: Claudio Borroni - COMPOSITORI 
Mercoledì 12: Paolo Pignattelli - 
ALIMENTAZIONE
Giovedì 13: Claudio Borroni – COMPOSITORI
Venerdì 14: Pietro Salerno – FRANCESE 

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
Messa festiva ore 7.00 
in collegamento con TV2000

Radiorizzonti FM 88  www.radiorizzonti.org - digitale terrestre canale 880

FARMACIE DI TURNO
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In città
GRUPPO ALICE ODV
I colloqui individuali sono possibili in pre-
senza, previo appuntamento, nella sede 
provvisoria presso la Biblioteca Civica al 
piano terra, viale Santuario 2. Gli incontri di 
gruppo proseguono su piattaforma online
Sabato 8 maggio ore 15.00:
GIOVANINSIEME
percorso multidisciplinare per giovani 
adulti anche con lieve disabilità.
Lunedì 10 maggio ore 20.30: 
FAMIGLIE IN RETE
per familiari di tossicodipendenti. 
Martedì 11 maggio ore 20.30:
EMOZIONANDO
Partendo da vari elementi culturali, con 
Liliana Rizzo la possibilità di confrontare 
vissuti ed emozioni. 
Info: 3356561302
info@gruppoalicesaronno.it 
www.gruppoalicesaronno.it

LILT: SETTIMANA 
DELLA PREVENZIONE  
Sabato 8 maggio i volontari della Lega Ita-
liana Lotta contro i Tumori saranno presenti 
in piazza Libertà per informare e sensibi-
lizzare sulla prevenzione,  lo strumento più
efficace contro i tumori. L'associazione  pro-
pone confezioni di olio extra vergine 
d'oliva in cambio di un contributo a soste-
gno delle proprie attività. 
LILT delegazione di Saronno 
lilt_saronno@alice.it 
3312625297 

INCONTRI CON L'AUTORE 
Sabato 8 maggio dalle ore 10.00 alle ore 
19.00 presso Mondadori Bookstore, via Por-
tici 12, incontro con Elisabetta Cametti e fir-
ma-copie del suo libro Muori per me. 
Domenica 9 maggio secondo incontro 
dalle 10.00 alle 19.00 con Lorenzo Sartori e 
firma-copie del suo libro 
Il filo sottile di Arianna. 
Info: 0249797408    
mondadorisaronno@libero.it 

RICORDIAMO LA NAKBA
Sabato 15 maggio alle 18.00
in diretta Youtube
 https://youtu.be/ui-LM3yL11E
Il Coordinamento saronnese 4 passi di Pace 
organizza l 'incontro sul tema Ricordiamo 
la nakba. Intervengono Edigia Beretta, 
madre di Vitorio Arrigoni e presidente 
della Fondazione Vik Utopia Onlus; Diego 
Siracusa, scrittore e saggista, esperto della 
situazione mediorientale; Serena Baldini, 
vicepresidente Associazione Vento di Ter-
ra, Avv. Ugo Giannangeli, BDS Lombardia. 
Coordina Cesare Di Giacomo, associazione 
GIVIS.

CRISTALLI D'ARGENTO: 
NUOVA ASSOCIAZIONE
L'associazione no profit  Cristalli d'Argento 
nasce dal desiderio  di aiutare chi è fragile 
o sta attraversando un momento di solitudi-
ne. Un gruppo di volontari che hanno a 
cuore gli anziani e le loro problematiche, 
che lavorano o hanno esperienze dirette 
nelle RSA come operatori, rappresentanti 
delle istituzioni e parenti delle persone 
ospiti, intendono portare aiuti concreti, 
umani e materiali.
Info: cristallidargentoaps@libero.it

SALOTTO LETTERARIO 
Lunedì 17 maggio alle ore 17.00 nuovo 
appuntamento del Salotto Letterario 
dell'ITC Gino Zappa: il prof. Stefano De 
Palma presenterà il libro di Kent Haruf, 
Benedizione.
L'incontro si terrà on line attraverso la piat-
taforma Zoom. 
Per partecipare: link 
https://us02web.zoom.us/j/89411121037?
pwd=OHQvaFlaeERUUmEwa1prTmhjSmF
SZz09, 
Meeting ID: 894 1112 1037
Passcode: 0GVrfn. 
L'accesso è libero e gratuito fino ad esauri-
mento posti.
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Tre’ donn fann ol mercaa de Saronn
Mercato Contadino 
sabato

Mercato settimanale 
mercoledì

Mercato zonale Cassina Ferrara 
venerdì

Mercatino ultima del mese 
domenica 30 maggio

I mercati saranno soggetti alle norme anti covid vigenti.

Dalla Biblioteca Civica
Continua il servizio PACCO SORPRESA 
confezionato su misura per adulti e bambini
Per richiedere un PACCO SORPRESA:

-  telefona (029609075 – 0296701153) o invia una mail a
  per gli adulti,biblioteca@comune.saronno.va.it
  per bambini e ragazzisalaragazzi@gmail.com
  indicando nome e cognome del destinatario;
-  segnala, se lo desideri, le tue preferenze: 
 un genere, un autore, un argomento;
-  quando riceverai la comunicazione potrai recarti 
 in biblioteca a ritirare il tuo pacco.

Sono sempre attivi i servizi di prestito su prenotazione, sia  su
http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it/ 
sia telefonando in biblioteca (029609075 – 0296701153).

Orari in vigore dal 3 maggio:
lunedì 14 - 18.20, 
da martedì a venerdì 9 - 12.20 e 14 - 18.20, sabato 9 – 13.45.
Negli orari di apertura sarà possibile solo ritirare libri 
e DVD prenotati, nonché i pacchi sorpresa.

ATTENZIONE: 
come disposto dal D.L. n° 
52 del 22/04/2021, a partire 
dall’8 maggio, il sabato 
l’accesso sarà consentito 
solo su prenotazione 
telefonica ai numeri 
029609075 e 0296701153.

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.


