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Da lunedì 12 aprile attivo il
centro vaccinale all'ex Pizzigoni
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I nostri antenati latini recitavano quel “mens sana in corpore sano” che
ha insegnato al mondo intero il senso profondo dello sport come chiave
per migliorare noi stessi a partire dal nostro corpo. Le palestre sono
sempre state, per questo, un patrimonio decisivo per la crescita di una
comunità come la nostra a Saronno e per l'investimento sulla salute e
sulla qualità della vita di tutti. Per questo suona come un segno del
destino che da una palestra storica di Saronno come la ex Pizzigoni
venga il contributo decisivo del nostro Comune alla battaglia contro il
Covid 19, sia per i cittadini della nostra città che per moltissimi dei comuni vicini a noi.
Da lunedì 12 aprile infatti è in questa palestra che partono le vaccinazioni che daranno una svolta al ritorno alla normalità che inseguiamo
da più di un anno. Grazie a un lavoro colossale di tante persone straordinarie del nostro Comune, in squadra con i nostri Medici di base, con
gli infermieri, con altri 13 Comuni, con la Protezione Civile, la C.R.I., i
volontari e naturalmente con ATS, ogni giorno per almeno 12 ore,
decollano 5 linee di vaccinazione contemporanee che partono con le
prime prenotazioni per i saronnesi e per i cittadini di altri comuni vicini di
75/79 anni che hanno potuto registrarsi chiedendo questa sede e individuando una data dal 2 aprile con il nuovo sistema adottato da Regione Lombardia dopo il fallimento di quello realizzato con Aria Lombardia.
Purtroppo non si potranno vaccinare nel nostro centro di Saronno gli
anziani ultra ottantenni mandati a Lurate proprio per i malfunzionamenti del vecchio sistema di Aria, che li costringerà a fare anche la seconda
dose di vaccino nella stessa sede della prima. Ma per loro rimarrà sempre attivo il nostro nuovo servizio di trasporto attivato pochi giorni dopo
l'avvio delle chiamate a Lurate.
Siamo orgogliosi di quello che siamo riusciti a fare con la regia del
Comune a Saronno grazie all'aiuto di tante professionalità straordinarie
e di tante persone generosissime della nostra città e dei comuni vicini
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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
Messa festiva ore 7.00 in collegamento con TV2000

Venerdì 9 Aprile
Ore 16.20 nella trasmissione Il territorio parla, in
diretta nazionale sul circuito InBlu, Massimo Tallarini
affronterà il tema Adolescenti in Dad: assenti o
presenti? Si parlerà dei problemi della scuola legati al
nostro territorio. Intervengono gli alunni e la
professoressa Donatella D' Alelio

Sabato 10 Aprile
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

Domenica 11 aprile
Ore 8.10 con replica ore 19.45
Le fiabe di Sissy
con Silvia Mecini
Ore 8.57 Parole in versi
di Marisa Colmegna
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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
Ore 20.55 La Buonanotte a cura di Marisa Colmegna

Lunedì 12 aprile
Ore 9.30 Carlo Legnani intervista
don Armando Cattaneo
Ore 10.03 Sara Giudici de IlSaronno.it
per le notizie del territorio
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Match Point lo sport a cura
di Agostino Masini e Paolo Renoldi.
Ospite questa settimana Davide Rosio
Presidente sezione Arbitri Saronno

Martedì 13 aprile
Ore 11.29 con replica ore 21.00,
ospite di Gianni Branca, Gabriele Musarò,
Assessore all'Istruzione e Sport
Ore 21.30 Life Style
a cura di Damiano Caron
Tra gli ospiti della puntata l'ex tronista
di “Uomini e Donne” Leonardo Greco.

IL DETTAGLIO
Vi presento don Federico Bareggi: molti lettori già lo conoscono in quanto assegnato presso l'Oratorio di via Legnani e per la
Messa in tutte le chiese di Saronno. Su Radiorizzonti il venerdì alle 11.30, con la replica serale alle ore 21.00, commenta il Vangelo
della domenica. Don Federico è uno dei soci fondatori dell'associazione Orizzonti nuovi (Radiorizzonti), ideatore e conduttore con
i ragazzi de “Il gioco della stella” collegato alla novena natalizia. Durante lo scorso lockdown ha tenuto compagnia agli ascoltatori
con vari programmi in coppia col nostro direttore Massimo Tallarini: TEN, 10 minuti ogni pomeriggio per tutto marzo; BATTI 5, nel
mese di maggio. Don Federico svolge inoltre altri compiti presso i 6 oratori cittadini, insegna all' Istituto Orsoline, coordina gli insegnanti cattolici e fa l'assistente degli scout. Il suo compito è quello di aiutare i ragazzi a crescere nei valori etici, nell’educazione e
conoscenza delle leggi che regolano il nostro convivere civile. Di questi temi Don Federico parla via radio, sostenendo che i ragazzi
di oggi sono migliori di quelle di ieri, più attenti alle novità e più disponibili ad aprire la mente alle sollecitazioni.
Grazie, Don Federico!
Gianni Branca

Mercoledì 14 aprile
Ore 10.29 Elvira Ruocco conduce
Le Ville della Lombardia
Ore 11.03 con replica ore 19.44, Iaia Barzani intervista
Costanza Di Quattro, autrice de La mia casa di
Montalbano

Giovedì 15 aprile
Ore 10.05 Spazio Arte e artisti,
ospite di Teresa Santinelli
l’artista saronnese Sara Di Giovanni
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Appuntamento con il cinema
a cura di Gianni Branca e Marisa Colmegna

Venerdì 16 aprile
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
Massimo Tallarini interviene e informa
sull’Ospedale di Saronno

Sabato 17 Aprile
Ore 10.29 in replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino,
ospite di Gianni Branca
Il Sindaco di Caronno Pertusella
Marco Giudici

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 10: Daniela Armandola – I Goti
Domenica 11: Pier Angelo Pedersini – Filosofia
Lunedì 12: Pietro Salerno – Francese 4 B proiezioni
Martedì 13: Daniela Armandola – Milano o cara
Mercoledì 14: Claudio Borroni – I grandi compositori
Giovedì 15: Claudio Borroni – I grandi compositori
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che saranno i protagonisti di questa impresa nei prossimi mesi. Più funzionerà questa impresa più salveremo vite, più ridurremo la paura e più
faremo ripartire sia il lavoro che l'economia e la società in tutti i suoi
aspetti radicalmente trasformati dalla pandemia. Centinaia di volontari,
decine di medici, decine di infermieri, i nostri agenti della Polizia Locale
(che ogni giorno, ad esempio, saranno anche gli angeli che recupereranno i vaccini e li porteranno al centro della ex Pizzigoni) e tanti altri ci
regaleranno un pezzo di futuro. Grazie a tutti. Forza Saronno.
Il Sindaco
Augusto Airoldi

PRENOTAZIONE VACCINI
Prenota il vaccino anti-covid in base alla fascia d'età stabilita da
Regione Lombardia:
Dal 2 aprile, prenotazioni per i lombardi dai 75 ai 79 anni.
Dal 15 aprile, prenotazioni per i lombardi dai 70 ai 74 anni.
Dal 22 aprile, prenotazioni per i lombardi dai 60 ai 69 anni.
Dal 15 maggio, prenotazioni per i lombardi dai 50 ai 59 anni.
Dal 13 giugno, prenotazioni per i lombardi under 49 anni.
Per prenotare tenete sottomano il documento d'identità, i l codice
fiscale, il numero della tessera sanitaria e il CAP della vostra
abitazione. Si può scegliere una delle seguenti opzioni:
sul sito www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it ;
telefonando al numero verde 800894545, che risponderà dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 tranne giorni festivi;
rivolgendosi ai postini, che possono prenotare per voi
direttamente dal loro smartphone in dotazione;
presso il Postamat di Poste Italiane, inserendo al posto del
bancomat la propria tessera sanitaria.
Con il nuovo portale delle prenotazioni è consentito scegliere la
sede vaccinale, il giorno e la fascia oraria della prestazione:
l'hub allestito nella palestra dell'ex scuola Pizzigoni offre
l'opportunità ai saronnesi e ai residenti nei Comuni limitrofi di
rimanere sul territorio di Saronno.
Una volta effettuata la prenotazione, si consiglia di scaricare il
modulo di consenso e la scheda anamnestica reperibile sul
sito www.mediciinsubria.it.

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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Da lunedì 12 aprile attivo il
centro vaccinale all'ex Pizzigoni
L'inaugurazione ufficiale di sabato 10 aprile trasformerà la palestra
dell'ex scuola Pizzigoni in quella che, nei prossimi lunghi mesi, sarà la
sede delle vaccinazioni di massa per i saronnesi e per i residenti nei
comuni limitrofi.
Il grande lavoro messo in capo nelle ultime settimane ha permesso,
infatti, all'Amministrazione comunale di allestire, all'interno della palestra di via Parini 54, uno spazio idoneo alla vaccinazione di tutte le
categorie inserite nella fase 2 del programma di vaccinazioni predisposto dal Governo.
Da lunedì 12 aprile, il centro sarà aperto per coloro
che hanno in mano la prenotazione effettuata sul portale di Poste Italiane. Una
volta parcheggiata l'auto (il
posteggio antistante riserverà diversi posti per i vaccinandi), i cittadini troveranno al cancello di ingresso un operatore della
Croce Rossa che effettuerà la misurazione della temperatura e, in
base all'orario indicato dalla prenotazione, la Protezione civile consentirà l'accesso. Dopo aver percorso il vialetto, all'entrata della struttura altri due operatori registreranno l'arrivo e forniranno indicazioni
sulle modalità di attesa e quindi di entrata in palestra. Qui, sono state
allestite cinque linee vaccinali in altrettanti box , all'interno del quale il
medico valuterà la scheda anamnestica per scegliere la tipologia di
vaccino più idonea. Una volta effettuata l'inoculazione, la persona vaccinata dovrà attendere 15 minuti in sala d'attesa prima di poter uscire
dalla palestra.
Ogni giorno saranno operativi 60 medici del distretto, che lavoreranno
su turni da 6 ore giornaliere per coprire la fascia oraria di 12 ore e che
saranno affiancati da infermieri volontari: sono ben 14 gli infermieri del
reparto di anestesia dell'ospedale cittadino che hanno offerto la propria disponibilità per l'assistenza vaccinale nell'hub di via Parini, a
dimostrazione del senso di appartenenza comunitario che l'intera città
sta mettendo in campo per questa delicata e decisiva fase di lotta alla
pandemia. A regime, nel centro vaccinale saronnese si calcolano
all'incirca 700 vaccinazioni quotidiane.
Il sito sarà infine presidiato, ogni giorno, dalla Polizia locale di Saronno, i cui agenti sono incaricati del ritiro delle dosi di vaccino conservato all'ospedale di Gallarate, dalla Protezione civile, dai volontari di
Saronno Amica, che garantiranno assistenza, forniranno indicazioni e
saranno d'aiuto alla cittadinanza.
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Incontri di orientamento
con docenti universitari
Le scuole secondarie di secondo grado di Saronno, in collaborazione con il Servizio Informagiovani del Comune, hanno organizzato un ciclo di webinar on line con alcuni docenti universitari
per offrire spunti di analisi e riflessione su determinate aree
disciplinari. Non si tratta di open day, ma di incontri in cui i
docenti “raccontano” (e si raccontano) il proprio corso di laurea
in un’ottica “di contesto e di significato”.
Prossimi appuntamenti:
venerdì 16 aprile ore 21: webinar di FISICA
prof. Puddu Emiliano
Scuola di Ingegneria, Università LIUC di Castellanza;
lunedì 19 aprile ore 17.30: webinar di ECONOMIA
prof. Balduzzi Paolo – Università Cattolica di Milano;
venerdì 23 aprile ore 21: webinar di INGEGNERIA
prof.ssa Signorini Maria Gabriella – Politecnico di Milano
Tutti gli webinar sono gratuiti, su iscrizione.
Info: 0296704015
informagiovani@comune.saronno.va.it

Un pacco sorpresa dalla Biblioteca

La Biblioteca Civica offre ai propri iscritti, sia adulti che bambini, un
nuovo servizio per la scelta dei libri, consapevole che la lettura è
una fonte preziosa di benessere da sostenere soprattutto nei
periodi difficili.
Pensato per chi non ha familiarità con la prenotazione on line e per
chi si trova in difficoltà nello scegliere senza poter accedere agli
scaffali, il PACCO SORPRESA viene confezionato su misura
grazie all'intuito e alla creatività dei bibliotecari.
Ogni pacco contiene 7 libri (per i bambini 10 libri), scelti tra le novità,
i bestsellers, i classici, i saggi, offrendo ai lettori l'opportunità di
scoprire strade diverse rispetto alle proprie preferenze letterarie.
COME FARE per richiedere un PACCO SORPRESA:
- telefona (029609075 – 0296701153) o invia una mail a
biblioteca@comune.saronno.va.it
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.
Restano sempre attivi i servizi di prestito su prenotazione, sia
tramite l'area personale previa registrazione su
http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it/ sia telefonando in
biblioteca (029609075 – 0296701153).
La biblioteca è aperta lunedì dalle 14 alle 18.20,
da martedì a venerdì dalle 9 alle 12.20 e dalle 14 alle 18.20.
Come stabilito dall'ultimo DPCM la biblioteca resterà chiusa al
sabato fino a nuove disposizioni.
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ASTOR PIAZZOLLA cento anni di tango
Un personaggio baffuto che suona
una strana fisarmonica chiamata
bandoneòn. E' l'immagine di Astor
Piazzolla che lo scorso 11 marzo
avrebbe compiuto 100 anni.
Musicista e compositore argentino
che ha saputo fondere tango, jazz e
riminiscenze classiche, Astor
Piazzolla ebbe un forte legame con
l'Italia, non solo per le origini pugliesi
e toscane della famiglia, ma perchè
a Milano, così come a Parigi, trovò un ambiente a lui congeniale per
esprimere il suo concetto di tango che in patria non venne accettato
immediatamente. Piazzolla nasce a Mar De Plata nel 1921 e vive
l’infanzia a New York dove inizia lo studio del bandoneòn sotto la guida
del maestro Bela Wilda (alunno di Sergej Rachmaninov). Ben presto
viene invitato da Carlos Gardel, il più famoso interprete di tango
argentino, a incidere brani musicali e a suonare nelle orchestre come
bandeonista e arrangiatore. Perfezionandosi a Parigi in direzione
orchestrale, tiene concerti e tournèe in Argentina, Brasile e Stati Uniti
rivoluzionando il tango e attirandosi le
più severe critiche in patria. Si
trasferisce nuovamente a New York
continuando la sua ricerca musicale,
l'attività di arrangiatore e di
concertista formando nuovi gruppi
ed orchestre. In questo periodo
conosce Aldo Pagani,
musicista e manager
comasco, che diventa ben
presto il suo agente per
l'Europa e il suo editore. Dagli anni '70 tiene concerti anche
in Italia, partecipa a festival e a trasmissioni RAI insieme a
Mina e in recital con Milva. Nei concerti a Milano lo
accompagna il pianista Arnaldo Ciato.
Il nuovo tango di Piazzolla ha ormai ottenuto consensi in
Europa, in America del Nord e finalmente anche in
Argentina, dove viene soprannominato El Gato per la sua abilità ed
ingegno musicale. Il nuovo tango si differenzia dal tango originale
perché incorpora elementi jazz e fa uso di dissonanze ed altri elementi
innovativi, oltre l'uso di strumenti che non venivano utilizzati nel tango
tradizionale come l'organo Hammond, il flauto, la marimba, il basso e la
chitarra elettrici.
E' in questi anni che realizza a Milano l'album Libertango, uno dei
suoi dischi più famosi, con l'orchestra formata da musicisti italiani che
comprende due tra i più apprezzati esecutori del periodo: Pino Presti al
basso elettrico e Tullio De Piscopo alla batteria, che lo
accompagneranno in altre significative avventure musicali.
Autrice dei testi in italiano delle sue composizioni è Angela Denia
Tarenzi. L'attrice-cantante Edmonda Aldini gli dedica interamente il
disco Rabbia e Tango.
Altri grandi artisti di fama mondiale interpretano la sua musica, dal
chitarrista Al di Meola al violinista Gidon Kremere, dalla direttrice
d'orchestra Aleandra De La Parra all'organista Caneron Carpenter. Fra
gli artisti che vantano lunghe collaborazioni con Piazzolla, oltre agli
italiani citati, va ricordato il jazzista statunitense Gerry Mulligan.

Le sue numerose composizioni,
circa 3000, includono lavori per
orchestra, opere per chitarra
classica solista e varie altre
composizioni che sono ancora oggi
dei classici del tango per il pubblico
argentino, come Balada para un loco e Adiós Nonino, dedicata al
padre.
In omaggio alle sue origini italiane è
stata recentemente inaugurata una
piazzetta nel centro di Massa
S a s s o r o s s o , f r a z i o n e d i Vi l l a
Collemandina in Garfagnana (LU),
intitolata Largo Astor Piazzolla. Si
trova a poca distanza dalle abitazioni
nelle quali vissero i nonni di Astor
Piazzolla. Nella piazza è stata
collocata un'opera donata dal Museo
del Parco di Portofino.
Il Maestro Hugo Aisemberg e l'Associazione Musicale di Pesaro
hanno fondato il Centro Astor Piazzolla con lo scopo di promuovere la
diffusione del tango e della cultura argentina. Oltre a gestire un
archivio di libri, video, dischi, fotografie e spartiti, il Centro promuove
l'organizzazione di concerti, seminari e corsi di perfezionamento.
Tra le iniziative del centenario l’omaggio del
Mediterraneo Radio Festival, concerti in
streaming, il nuovo disco Piazzolla Stories
e il documentario
P i a z z o l l a , l a
rivoluzione del tango
che uscirà nei cinema
non appena possibile.

Libertango
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In città
GRUPPO ANZIANI INFORMA
Al martedì e al giovedì la Segreteria di via G.
Marconi 5 è a disposizione dei soci per le prenotazioni dei vaccini anti-Covid secondo le modalità e la tempistica di Regione Lombardia.
Il nostro recapito telefonico è 029609133.

RACCOLTA FIRME EUROPEA
PER VACCINI SENZA BREVETTI
La Società della Cura del saronnese organizza
un presidio legale e autorizzato in Piazza Libertà
sabato 10 aprile dalle 12.00 alle 12.00 per la
raccolta di firme (serve documento di identità) e
informazione sulla Campagna per avere vaccini
senza profitti, per una gestione adeguata della
pandemia anche nella nostra Regione e per
sostenere le richieste all’amministrazione saronnese sul mantenimento dell’Ospedale di Saronno. Verrà presentato inoltre un documento di proposte per il Recovery Planet, per utilizzare i soldi
Europei in arrivo (e non solo) e per uscire
dall'economia del profitto e costruire la società
della cura.
Info: FB laSocietà della Cura Saronno
societadellacurasaronno.saronno@gmail.com
noprofitonpandemic.eu/it/
Associazione Paolo Maruti Onlus V.lo S. Marta 9

CORSO INFORMATICA PER UFFICIO
Sabato 8 maggio inizia il corso previsto in presenza per un totale di 40 ore in 10 lezioni, tutti i
sabati dalle 9.00 alle 13.00
CORSO MINDFULNESS
Sabato 8 maggio inizia il corso previsto con somministrazione e-learning, 8 ore in otto lezioni,
tutti i sabati dalle 10.00 alle 11.00
Tutte le informazioni disponibili in segreteria
029603249 info@associazionemaruti.it
www.associazionemaruti.it

Dal 10 al 13 aprile
GRUPPO ALICE ODV

Giovedì 15 aprile ore 18.30
EMERGENCY: NESSUNO ESCLUSO

I colloqui individuali sono possibili in presenza,
previo appuntamento, nella sede provvisoria
presso la Biblioteca Civica al piano terra, viale
Santuario 2. Gli incontri di gruppo proseguono
su piattaforma online:
Sabato 10 aprile ore 15.00: GIOVANINSIEME
percorso multidisciplinare per giovani adulti
anche con lieve disabilità.
Lunedì 12 aprile ore 20.30: FAMIGLIE IN RETE
per familiari di tossicodipendenti.
Martedì 13 aprile 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

Il Coordinamento 4 Passi di Pace partecipa e
invita alla diretta su You Tube
https://youtu.be/EL0HmSPbDbA
sul progetto di Emercency Nessuno escluso
Intervengono Marco Latrecchina, Responsabile
Italia del progetto, Massimo Malara, Coordinatore Volontari di Emergency Milano.
Coordina Saul Benati, volontario del gruppo
Emergency di Saronno

Venerdì 16 aprile ore 20.45
L'Isola che non c'è

I POPULISMI
Incontro a cura di Giuseppe Uboldi sul tema:
“Uno spettro si aggira per il mondo: il populismo”. Un secondo incontro, con particolare riferimento alla crisi delle sinistre, si terrà venerdì 7
maggio.
La partecipazione è aperta a tutti. Il link per il collegamento è https://meet.jit.si/is-PP1-2wxzq
Info: http://www.isola-saronno.net/home

FOTOGRAFA UN SARONNESE
Dai un volto alla città',
scopri i suoi protagonisti.
Con questo slogan si è aperto il bando del concorso Fotografa un Saronnese promosso da Fondazione Giuditta Pasta. Finalità dell'iniziativa è
l'uso della fotografia per evocare un particolare
legame tra il soggetto (persona) e la città di
Saronno. A fine concorso (giugno) le opere
saranno ospitate in mostra nelle vetrine dei negozi che avranno aderito all'iniziativa per essere
votate dal pubblico. Bando, regolamento di partecipazione e iscrizioni su:
www.fotografaunsaronnese.com
FB: Fotografa Un Saronnese
Istagram: @saronnofus

ASSEMBLEA SOCI AVIS SARONNO
E' convocata per venerdì 16 aprile alle ore
20.45 l'annuale assemblea degli associati alla
nostra sezione comunale. Le modalità dettagliate verranno comunicate in base all'evolversi
delle norme anti contagio.
Quest'anno l'assemblea assume particolare
importanza per il rinnovo del Consiglio direttivo e
delle cariche associative.
Info: Segreteria AVIS Saronno 3488882386
saronno.comunale@avis.it - www.avissaronno.it

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
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Fare la raccolta differenziata alle porte
del parco è un segno di civiltà
Il posizionamento da parte del Comune di Saronno di nuovi cestini per la raccolta
differenziata in prossimità degli ingressi del Parco Lura risponde all'esigenza dei cittadini
di potenziare i punti di raccolta rifiuti nei pressi del Parco.
Questa iniziativa costituisce un ulteriore anello del processo educativo con cui il Parco e
l'Amministrazione comunale intendono coinvolgere la popolazione per promuovere una
fruizione responsabile degli spazi naturali e rurali. Un'iniziativa che si affianca alle attività
già previste con le scuole, attraverso i percorsi di educazione ambientale, con i giovani,
con la proposta dei campus estivi, e con le famiglie, attraverso le attività e gli eventi natura.
L'educazione ambientale trova nella pulizia del Parco, delle zone naturali, campi, Torrente
Lura e corsi d'acqua minori un tema particolarmente sentito ed oggetto di iniziative
organizzate periodicamente con le associazioni di volontariato. Ad esempio, con la
Giornata del Verde Pulito, che ogni anno attiva centinaia di persone in tutta la Valle del
Lura. A fianco di queste azioni strutturate, ve ne sono altre, altrettanto importanti, che
vedono l'attività civica silenziosa di chi, durante le proprie uscite nel Parco, raccoglie
volontariamente i rifiuti abbandonati da altri.
I nuovi contenitori per la raccolta differenziata sono uno strumento utile per contrastare il
degrado ambientale, ma il miglior comportamento possibile rimane quello della cura
dell'ambiente operata direttamente dal cittadino, sia con la riduzione della produzione di
rifiuti, sia portando alla propria abitazione per un conferimento corretto quelli prodotti
durante le uscite nel Parco.
Franco Casali
Assessore all'Ambiente
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Tre’ donn fann ol mercaa de Saronn

FARMACIE DI TURNO

Mercato Contadino
sabato

Mercato zonale Cassina Ferrara
venerdì

Mercato settimanale
mercoledì

Mercatino ultima del mese
domenica 25 aprile

I mercati saranno soggetti alle norme anti covid vigenti.
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