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Seguici su

Grafica a cura del Maestro Andrea Sgarzi

Un anno fa l’emozione e la responsabilità
della scelta dei Saronnesi.
Adesso la determinazione nel rilancio della città.
di Augusto Airoldi, Sindaco
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ramente, per interventi migliorativi in scuole e asili,
uno degli impegni qualificanti del nostro programma elettorale. E’ un risultato incoraggiante, che ci
rende più credibili anche
nella gestione delle risorse che ar r iveranno dal
PNRR e che ci da la carica
per affrontare i prossimi 4
anni insieme ai Saronnesi,
con ancora più fiducia nella possibilità di realizzare
la svolta che ci hanno chiesto un anno fa.
È una grande responsabilità essere Sindaco della nostra città. Ma ancora di più
è entusiasmante. Buon anniversario Saronno.
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lerato sulle vaccinazioni per i
giovanissimi tra i 12 e i 19 anni
che ci auguriamo i genitori portino al nostro hub nelle prossime settimane. Ma di questo anno mi piace ricordare anche tutto il lavoro avviato per realizzare i tanti punti del nostro programma di rilancio di una grande città come Saronno che cominciano a prendere forma e a
diventare progetti realizzati. Da
V i a R o m a a l l ’ a c c o rd o c o n
l’Accademia di Brera, ai tanti
eventi che, nonostante il Covid,
abbiamo cominciato a organizzare in città. non ultimo la Bike
Week che si svolgerà la prossima settimana. E poi i cambiamenti in corso tra sociale e scuola, tra cultura e sport, tra partecipazione e ambiente, tra mobilità e sicurezza, tra digitalizzazione e rigenerazione urbana
delle aree dismesse, tra svilup-

po economico e servizi,
tra giovani e marketing
del territorio. È un lavoro
di squadra, innanzitutto
della Giunta e poi
dell’intera maggioranza
in Consiglio comunale.
Un lavoro iniziato mentre
ci arrivava addosso la seconda ondata pandemica,
che portiamo avanti con
umiltà e impegno. C’è un
numero, credo, che possa
essere indicativo del lavoro di questi 12 mesi: 3 milioni e 5 mila euro. Sono
le risorse che da gennaio
ad oggi abbiamo conquistato vincendo bandi. Sono
risorse importanti, che potremo utilizzare, quasi inte-
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i sono compleanni che
si vivono con più emozione di altri. Il 5 ottobre è stato il primo anniversario di un giorno specialissimo.
Quello in cui Saronno ha scelto
di dare a me e alla squadra
con la quale ho proposto un
progetto di rilancio della città,
la responsabilità di realizzarlo
in cinque anni di governo del
Comune. A ripensarci in queste ore, con le tantissime persone con le quali abbiamo realizzato il percorso fino al 5 ottobre del 2020 in piena pandemia e con cui stiamo iniziando a
trasformare Saronno, provo ancora una grande emozione. E ancora più grande è l’emozione per
le tante cose fatte in un tempo
così breve, ma densissimo, di lavoro insieme ai Saronnesi. Un anno dedicato, prima di tutto, ad attrezzare la città per combattere
al meglio la battaglia contro il
Covid, come avevamo promesso
in campagna elettorale. E lo abbiamo fatto dalle vaccinazioni
antinfluenzali al punto tamponi,
dall’hot spot al trasporto per gli
anziani chiamati a vaccinarsi a
km di distanza. Infine dalle campagne di sensibilizzazione e informazione alla creazione e gestione dell’hub vaccinale Città
di Saronno che sta raggiungendo le 100.000 vaccinazioni, ha
appena avviato la terza dose
per gli anziani e i fragili e acce-
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Variazioni viabilistiche per la Criterium (sabato 16 ottobre)
Conto alla rovescia per la Saronno Bike Week, che trasformerà Saronno
nella città delle due ruote per più di una settimana!
Qui accanto potrete leggere le iniziative in programma, ma è importante
informare i cittadini che, in vista della gara ciclistica nazionale di sabato
16 ottobre (la Criterium che si svolgerà sul circuito cittadino, per le vie
del centro), ci saranno provvedimenti viabilistici che riguarderanno il
territorio comunale.
PERCORSO GARA: Via Milano – Via Caduti della Liberazione – Via
Cantore – Piazza Cadorna (Lato Sud) - Via I° Maggio – Via Legnanino – Via
Varese (tratto compreso tra Via Milano e Via Legnanino) – Via Milano;
- Dalle ore 12.00 pre-chiusure percorso;
- Dalle ore 13.00 alle ore 19.00 predisposizione deviazioni;
- Sino alle ore 13.00 Transito Bus Urbani ed Extraurbani poi percorsi
alternativi;
- Sino alle ore 13.15 Transito residenti ed uscita Passi Carrai;
- Dalle ore 19.00 apertura percorso.
ALTRI PROVVEDIMENTI
- Dalle ore 6.00 alle ore 24.00: per consentire a residenti ed operatori
commerciali soste alternative nella città, tutti i posteggi a pagamento,
le zone disco orario e le zone a pagamento, sono a sosta libera. I
fornitori dei servizi o le attività commerciali che si trovano all’interno
del circuito potranno assestarsi nelle aree limitrofe alle chiusure e nei
relativi spazi a sosta libera. Gli addetti alla manifestazione creeranno
corridoi pedonali vigilati per consentire ed agevolare il transito
pedonale. I clienti dell’albergo “Star Hotel” ed i clienti della attività
commerciali insistenti sul percorso, potranno sostare negli orari della
manifestazione nei posteggi di Piazza Tricolore (Posta) e I° Maggio e
aree limitrofe da Via Pacinotti,Via Padre Giuliani e Via Fiume.
- DIVIETO DI TRANSITO E CHIUSURE dalle ore 13.15 – Via I Maggio
(tratto tra Via Varese e Via Legnanino) – Via Cantore (tratto compreso
tra Viale Rimembranze e Via Caduti della Liberazione lato sud) – Corso
Italia innesto Piazza Cadorna – Via Carcano/Via Caduti della
Liberazione/Via Molino – Via Genova/Caduti della Liberazione – Via
Caronni/Caduti della Liberazione – Piazza Caduti di Nassiria/Via
Caduti della Liberazione – Via Garibaldi/Caduti della Liberazione –
Via Mazzini/Marconi – Via IV Novembre/Milano – Uscita Posteggio
Multipiano Via Milano – Via Morandi/Milano – Uscita Cimitero – Uscita
piattaforma ecologica – Oltre a passi carrai insistenti sul Circuito;
- DIVIETI DI SOSTA: Piazza Repubblica – Via Varese (tratto compreso tra
Via Milano e Via Balaguer lato viale alberato) – Via Milano lato cimitero
– Piazza Cadorna lato est – Via Lanino/Legnanino – Via Pagani (tratto
compreso tra Via Porta e Via Griffanti);
- PIAZZA MERCATO: divieto di sosta dalle ore 6.00 alle ore 19.00;
- DIVIETO DI TRANSITO E CHIUSURE: Via Varese/Lombardia – Via
Varse/Milano - Via Amendola/Fermi – Via Barsanti/Varese – Via
Meucci/Varese – Via Ferraris/Varese – Via Pacinotti/Varese – Via
Balaguer/Varese – Uscita posteggio Aldi su Via Varese – Uscita
posteggio Star Hotel su Via Varese/Balaguer – Via Padre Giuliani
incrocio Galvani/Varese/Fiume – Via Dalmazia/Varese – Posteggio
Piazza Tricolore su Via Varese – Via Varese da tratto Via Novara e Via I°
Maggio – Via Ferrari/Legnanino – Via Varese Carrefour/Via Legnanino
– Uscita posteggio autobus Via Legnanino – Via Lanino incrocio
Legnanino – Via Luini incrocio Via Legnanino;
-

-

-

TRANSITO BUS EXTRAURBANI: Da Nord Est Via Larga/Miola direzione
Piave, Lombardia, Parma, Viale Europa, Via Novara fermata stazione
FNM incrocio con Via Varese, Uscita da Via Varese; Da Nord Est
provenienti da Via Larga, Via Frua, Via Stoppani, Via Don Bellavita, Via
San Francesco, Viale Prealpi, Via Volonterio; Provenienti da Nord Ovest
da Gerenzano, Via Varese, Fermata Stazione, incrocio Varese, I Maggio,
Uscita da Via Novara; Provenienti da Sud Origgio, Caronno Pertusella,
ed Uboldo Ovest, ingresso da Via Novara, Fermata Stazione, incrocio
Via I Maggio;
FERMATE FACOLTATIVE BUS URBANI ED EXTRAURBANI: previste in
Via Novara, Via Varese/Santuario ed in Corso Italia come da
planimetria allegata;
PIAZZA MERCATO: dalle ore 8.00 sino alle ore 20.00 è Stazione
Provvisoria Bus Urbani “Capolinea”, con ingresso da Via Volonterio,Via
Pagani, ed uscita da Via Pagani, Via Volonterio, Viale Prealpi; Fermata
facoltativa sul percorso San Giuseppe, Corso Italia, Via Diaz, Viale
Rimembranze, eccetto autosnodati (con sosta fermata Bus Urbani);
Il transito per la stazione ferroviaria è previsto dal sottopasso pedonale
di Piazza Cadorna e da Viale Rimembranze e Via Cantore;
Il Cimitero di Via Milano è accessibile pedonalmente,
La Piattaforma ecologica di Via Milano è chiusa;
Il Posteggio multipiano di Via Milano non è accessibile in ingresso ed
in uscita dalle ore 13.00 alle ore 19.00;
Il posteggio di Piazza Tricolore è riservato ai residenti ed alle attività
commerciali inserite nell’area del circuito;
Il posteggio di Piazza Repubblica è riservato all’organizzazione, alle
ammiraglie ed alle squadre partecipanti alla manifestazione.
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www.radiorizzonti.org - digitale terrestre canale 880

Sabato 9 ottobre

Martedì 12 ottobre

Sabato 16 ottobre

Ore 10.29 con replica ore 19.13
Dalla Parte del Cittadino
Con Gianni Branca e Angelo Volpi
Ospite Ilaria Pagani,
Assessore alle Politiche per la Famiglia

Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Consigli di giardinaggio con Maria Grazia Buzzetti
Ore 11.29 con replica ore 19.13
Ospite di Gianni Branca
Guglielma Vaccaro parlerà di: Sissi la Principessa triste
Ore 21.30 Life Style condotto da Damiano Caron

Ore 10.29 con replica ore 19.13
Dalla Parte del Cittadino
Con Gianni Branca e Angelo Volpi
Ospitano Pietro Insinnamo
Presidente di Saronno Servizi

Domenica 10 ottobre
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 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 11 ottobre
Ore 9.30 Confronto con la parola
Carlo Legnani e Don Claudio Galimberti
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Match Point trasmissione sportiva.
Saronno Bike Week
Paolo e Agostino ospitano
Gabriele Musarò, Assessore allo Sport e
Franco Casali, Assessore all'Ambiente
Ore 11.10, in replica ore 19.44
“In Comune” Appuntamento
con il Sindaco Augusto Airoldi,
Assessori e Consiglieri
sulla situazione della città
nei vari ambiti di competenza
Ore 11.29, con replica alle 21.00
Carla e Niva propongono
La Storia nei giorni
“Federico il Grande”

Mercoledì 13 ottobre
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Elvira Ruocco conduce il programma
A spasso nel tempo
Un viaggio nei musei del Made in Italy
Ore 11.03 con replica ore 19.44
Iaia Barzani intervista Rossella Menegazzo
docente di storia dell'Arte orientale
Ore 11.29 con replica ore 21.00

Giovedì 14 ottobre
Ore 10.29 con replica alle ore 19.13
Ospite di Gabriella ed Emilio
L'Associazione “Il Sole”
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Appuntamento con il cinema
a cura di Gianni Branca e Alessia Gelso
e la collaborazione di Vittorio Mastrorilli
Ore 17.08 Orizzonti Magazine
“Una scuola così si può fare”
Le scuole ripartono in modo creativo con la radio
Ospite l'Istituto Prealpi

Venerdì 15 ottobre
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Elia e i viaggi nel mondo
Ore 11.29 con replica ore 21.00
Il Vangelo della domenica
Letto da Carlo Legnani
E commentato da don Angelo Centemeri,
a seguire Popoli, con Igea Mazzucchelli

Mercoledì 13 ottobre ore 10.30 presentazione in video conferenza sulla Pagina Facebook
del sito www.ilsaronno.it del nuovo libro di
Giuseppe Radice. Partecipano l'autore,
A n ge l o P ro s e r p i o, A n ge l o Te t t a m a n z i ,
Giuseppe Nigro, Gigi Biffi. Conduce Sara
Giudici. Il volume sarà disponibile presso la
Libreria Mondadori, via Portici, la cartolibreria Argentina in via S. Giuseppe e la Merceria
Maria Linda di vicolo Pozzetto. Il ricavato
della vendita sarà interamente devoluto alla
Conferenza Femminile S. Vincenzo de Paoli e
alla Mensa per i bisognosi dell'associazione
Amici di Betania.
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In città
Dal 9 al 17 ottobre

Fino al 24 ottobre dalle 14.30 alle 17.30

Museo Mils via Don Griffanti 6

Casa di Marta via Petrarca 1 ang. via Piave

SEMPLICE TERRA… AL MUSEO

DANTE E LA DIVINA CUCINA

Mostra delle opere ( disegni e fotografie)
del Concorso Frutta e verdura dei nostri
or ti e fr utteti . Aper tura mar tedì e
giovedì dalle 15.30 alle 18.30, sabato
dalle 15.00 alle 18.00 Domenica dalle
9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30
Domenica 10 ottobre, nell'ambito della
manifestazione Impara l'arte dal nonno
Semplice Terra sarà presente con il
l a b o ra t o r i o p e r b a m b i n i d e l n o n n o
orticoltore. Ingressi ore 11.15, 14.30 e
16.15 solo su prenotazione 3311546265
culturaeventi@comune.saronno.va.it

Casa di Marta, Società Storica saronnese,
M e rc a t o C o n t a d i n o, C a n t a s t o r i e e
A c c a d e m i a d e l l a C u c i n a d i Va re s e
organizzano la mostra Dante e la Divina
Cucina, un percorso per conoscere i gusti
gastronomici ai tempi del sommo poeta e
non solo. Visite guidate su prenotazione al
n. 3295958385

Sabato 9 ottobre dalle 16.00 alle 19.00
Mondadori Bookstore via Portici 12

Centro Associazioni via Parini 54

GRUPPO ALICE ODV
Sabato 9 ottobre ore 15.00:
GIOVANINSIEME.
Percorso multidisciplinare per giovani
adulti anche con lieve disabilità.
Lunedì 11 ottobre ore 20.30:
FAMIGLIE IN RETE.
Gr uppo di confronto e sostegno per
familiari di tossicodipendenti.
Giovedì 14 ottobre ore 20.45:
COS'E' FAMIGLIA?

Primo incontro con le psicologhe Chiara
Colombo e Silvia Bosio sulle relazioni
interpersonali. Ingresso gratuito con
prenotazione e green pass.
Info: 3356561302
info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it

Sabato 16 ottobre ore 18.30
Starhotels Grand Milan Via Varese 23

IL MEDICO CHE GUARIVA DAL COVID
CON IL PLASMA IPERIMMUNE
L'associazione “La Rivincita” presenta il
libro Giuseppe De Donno: il medico che
guariva dal Covid con il plasma iperimmune. Relatore il giornalista Antonino
D'Anna, autore del volume. Partecipano Giulio Cainarca, Luigi Neri e Barbara Carniti.
Ingresso gratuito e green pass obbligatorio
Preferibilmente con prenotazione:
associazionerivincita@gmail.com
3333907913 dalle 9.00 alle 13.00
segue a pagina 6

INCONTRO CON L'AUTORE
Incontro con l'autrice Livia Sambrotta e
firma-copie del suo libro Non salvarmi
Info: 0249797408
mondadorisaronno@libero.it

Domenica 10 ottobre
Santuario B.V. Miracoli

VISITE GUIDATE AL SANTUARIO
Riprendono le visite guidate al Santuario
primo turno ore 15.00
secondo turno ore 15.30.
Si raccomanda di presentarsi con tutti gli
accorgimenti previsti secondo le vigenti
disposizioni di legge.

Domenica 10 ottobre alle ore 16.00
Salone Metica Istituto Padre Monti
via Legnani 4

DA SCUGNIZZU A RE DEI TENORI
L'Associazione Amici della Lirica Giuditta
Pasta è lieta di riprendere l'attività con un
concerto dedicato ad Enrico Caruso nel
centenar io della scomparsa. Con la
partecipazione di Emanuele Servidio,
tenore, Alberto Mastromarino, baritono,
C a rl o A o n z o a l m a n d o l i n o, A n d re a
Albertini al pianoforte, Corrado Gambi,
attore.
Info: 3469582197 - 029602304
(ven dalle 16.00 alle 18.00)
segr.gpastasaronno@libero.it

Domenica 10 ottobre ore 16.00
Auditorium Aldo Moro viale Santuario 15

DANTE, IL VOLTO, L'ARTE E
La DIVINA COMMEDIA
Come gli artisti hanno visto il Sommo
Poeta e come hanno cercato di rendere
per immagini il suo immortale poema.
R e l a t o re L u c a F r i g e r i o, s c r i t t o re e
giornalista, redattore dei media della
Diocesi di Milano, per i quali cura la
sezione culturale.
Info: 029603249
info@associazionemaruti.it
www.associazionemaruti.it

All’inaugurazione saranno presenti i ragazzi dell’Accademia del Profondo per la
presentazione del loro recente lavoro sull’Inferno di Dante e Giulia Cavallini, figlia
dell’artista, con la testimonianza della singolare esperienza vissuta dal padre
nell’ex-manicomio di Trieste, dove Franco Basaglia aveva esercitato fino alla
chiusura dell’ospedale. Letture di testi da Luciano Bianciardi, Carlo Cassola e Mauro
Furgeri, amici di Furio Cavallini.
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In città
Mercoledì 13 ottobre dalle ore 21.00
Auditorium Aldo Moro viale Santuario 15

SALVARE VITE IN MARE.. A SARONNO
S e r a t a d i p re s e n t a z i o n e a l l a c i t t a d i n a n z a
dell'associazione ResQ - People Saving People e
della sua nave impegnata nei salvataggi di persone
nel Mediterraneo.
A Saronno è nato un "equipaggio di terra" per
sostenere l'attività di ResQ per azioni ed interventi a
f avore della vita e dei dir itti umani. Relator i:
Corrado Mandreoli, vicepresidente di ResQ e
Cecilia Strada, responsabile della comunicazione
di ResQ. Entrambi porteranno la loro testimonianza
diretta sull'operatività della nave e sui pr imi
salvataggi in mare effettuati.
Info: 3358480240

Venerdì 15 ottobre ore 20.45
L'ISOLA CHE NON C'E'
Primo incontro online FOCUS dedicato romanzi del
genere distopico, sul classico 1984 di George Orwell
condotto da Ferdinando Cortese. In prossimità
d e l l ' i n c o n t ro c o m u n i c h e re m o i l l i n k p e r i l
collegamento.
Sabato 16 ottobre ore 9.15
Visita guidata alla Certosa di Garegnano. Ritrovo ore
9.00 al parcheggio di via Toti con auto proprie in car
sharing. Prenotazione obbligatoria via mail (max 30
persone).
Domenica 17 ottobre ore 16.00
Nella sede di via Biffi 5 cineforum a cura di Stefano
Giusto, dedicato al cinema americano, con il film
Lincoln di Steven Spielberg.
Prenotazione obbligator ia via mail. (max 25
persone).
Info: isola.saronno@gmail.com

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

Nuovo CINEMA PREALPI
Piazza Prealpi 1 www.cinemasaronno.it
tel. 02 9624 8850

IL MATERIALE EMOTIVO
Commedia drammatica - durata: 101' - regia :
Sergio Castellitto
Con Sergio Castellitto, Bérénice Bejo, Matilda De
Angelis
Giovedì 7 – Venerdì 8 : ore 21.00
Sabato 9 : ore 17.30 – 21.15
Domenica 10 : ore 15.00 - 17.30 – 21.00
Lunedì 11 : ore 21.00

RESPECT
Biografico, Musicale - durata: 145' - regia : Liesl Tommy
Con Jennifer Hudson, Forest Whitaker, Marlon Wayans,
Tituss Burgess, Audra McDonald, Mary J. Blige, Hailey
Kilgore, Marc Maron, Kimberly Scott
Venerdì 8 : ore 21.00
Sabato 9 : ore 21.00
Domenica 10 : ore 17.30 – 21.00

EVENTO : OCEAN FILM FESTIVAL 2021
una rassegna che presenta i migliori corto e medio
metraggi provenienti da tutto il mondo per la tutela
e il rispetto degli oceani
Docu-film - durata: 150'
Giovedì 14 : ore 20.00
LA GRANDE ARTE AL CINEMA :
VENEZIA – INFINITA AVANGUARDIA
Docu-film - durata: 101' - regia : Michele Mally
Venerdì 15 Ottobre : ore 15.30 – 21.00
EVENTO : DE ANDRE'#DEANDRE'
Storia di un impiegato
Docu-film - durata: 95' - regia : Roberta Lena
Mercoledì 27 Ottobre : ore 21.00

SPACE JAM : New Legends
Avventura, Animazione - durata: 115'
regia : Malcolm D. Lee
Con LeBron James, Sonequa Martin-Green, Don Cheadle,
Martin Klebba, Cedric Joe, Fedez, Eric Bauza, Carlton
Myers
Sabato 9 : ore 17.30
Domenica 10 : ore 15.00
LA GRANDE ARTE AL CINEMA : VENEZIA
INFINITA AVANGUARDIA
Docu-film - durata: 101' - regia : Michele Mally
Lunedì 11 Ottobre : ore 15.00 – 21.00
THE LAST DUEL
Drammatico, Storico - durata: 152' - regia : Ridley Scott
Con Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Ben Affleck,
Ian Pirie, Harriet Walter, Nathaniel Parker, Sam Hazeldine,
Michael McElhatton, Clive Russell
Da Giovedì 14 ottobre
EVENTO : DE ANDRE'#DEANDRE'
Storia di un impiegato
Docu-film - durata: 95' - regia : Roberta Lena
Lunedì 25 Ottobre : ore 21.00
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In città
SCACCHISARONNO
Il Club Adulti si ritrova tutti i mercoledì alle ore 20.30
presso l'Oratorio Regina Pacis 1° piano.
Info: 3711179430
scacchisaronnova@gmail.com

Sabato 23 ottobre
GITA GRUPPO ANZIANI
Gita giornaliera con autobus GT al Santuario della
Madonna della Corona con Santa Messa e pranzo. Nel
pomeriggio visita a Bardolino e Lazise. Rientro in
s e ra t a . I n f o r m a z i o n i e p re n o t a z i o n i p re s s o l a
segreteria di via Marconi 5
029609133
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30.

Domenica 17 ottobre
P.zza Avis C.so Italia

CASTAGNATA CAI SARONNO
Gita al rifugio CAI di Macugnaga per la castagnata.
Viaggio in pullman, salita in funivia al rifugio. Partenza
ore 7.30 dal parcheggio della sede di via Parini 54
Iscrizioni in sede entro martedì 12 ottobre. 02 9602874
(mar e ven dalle 21.00 alle 23.00)

Sabato 9 e Domenica 10 ottobre dalle 9.00 alle 19.30
Piazza AVIS

ILLUMINIAMO LA SCUOLA
I volontari di Mission Bambini saranno presenti in
piazza distribuendo al pubblico, in cambio di una
piccola donazione, la matita per petua lumina
realizzata in edizione speciale. I fondi raccolti sono
destinati alla creazione di uno spazio "Mission
Bambini" all' interno di scuole primarie sul territorio
nazionale. #illuminiamoLaScuolaInsieme
Info: 3332103381
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