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Dalla Gianetti Ruote
ai limiti che non si devono superare
di Augusto Airoldi, Sindaco
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re possibile e nel peggiore
momento possibile, ovvero
l'indomani della parziale
sospensione del blocco dei
licenziamenti che era stata
stabilita per contrastare la
crisi economica generata

AVVISO DALLA REDAZIONE
SaronnoSette sospende le pubblicazioni fino a
Venerdì 10 settembre.
Le informazioni relative al prossimo numero
dovranno essere inviate entro
lunedì 6 settembre all’indirizzo
saronnocomunicazione@comune.saronno.va.it
Info: 0296710358

in musica
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Con l'Assessore alle Attività produttive Giulia Mazzoldi, sono stato
a Ceriano Laghetto a portare la solidar ietà dell'Amministrazione
saronnese ai lavoratori della "Gianetti Ruote”. Con noi c'erano il Sindaco di Caronno Pertusella Marco

Giudici, il vicesindaco di Solaro
Alessandro Ranier i con
l'assessore all'Urbanistica Maurizio Castelnovo e il consigliere del
Comune di Cogliate Vincenzo di
Paolo. Ad attenderci c'era il Sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto
Crippa. Le informazioni raccolte
hanno dell'incredibile. 152 famiglie che apprendono con un messaggino unilaterale e senza possibilità di replica, nel fine settimana,
che perderanno il posto di lavoro
senza che l'azienda abbia comunicato nulla preventivamente. Non è
la prima volta che un'azienda si
trova in difficoltà, ma ha davvero
pochi precedenti il comportamento della proprietà tedesca. Ci
sono modi diversi di affrontare ed
anche risolvere una crisi, fino ad
ora sembra si sia scelto il peggio-

dalla pandemia. E' un segnale pessimo in una fase così
critica per l'economia, dentro una pandemia non ancora
finita. Da Sindaco, oltre a portare la nostra solidarietà e
vicinanza a tutti i lavoratori
della Gianetti Ruote, ad iniziare dai diversi saronnesi,
continuerò nei prossimi giorni, insieme agli altri amministratori locali, a lavorare per
ottenere dalla Regione e dal
Governo il massimo impegno per trovare una soluzione che non scarichi sui lavoratori responsabilità che non
hanno e che magari trasformi una crisi in una nuova
opportunità di sviluppo produttivo che si avvalga del
talento e della professionalità dei lavoratori che hanno
consentito a quella azienda
di diventare un'eccellenza.
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n questi giorni la stampa nazionale ha acceso i riflettori su una
azienda di Ceriano Laghetto,
ma fondata a Saronno a fine '800
grazie alle capacità imprenditoriali di Giuseppe e Gaetano Gianetti,
esponenti di una famiglia molo
nota in città per la sua generosità.
Parlo della Gianetti Ruote, una
delle eccellenze del tessuto produttivo di questo territorio a cavallo delle provincie di Varese, Monza
e Città Metropolitana di Milano.
152 persone che lavorano e contribuiscono allo sviluppo di una
azienda con molti ordini in portafoglio e clienti importanti, ma che
vengono lasciate a casa con un
messaggio su WhatsApp come se
si trattasse di comunicare che è saltata la cena tra amici. Un dramma
umano e sociale che viene consumato con un metodo cinico, aggravato dalla indisponibilità manifestata dalla azienda a costruire una
normale discussione sia con le istituzioni che con i lavoratori che con
le organizzazioni sindacali e addirittura con Assolombarda. Non a
caso anche il Vice Presidente di
Confindustria ha denunciato la gravità di questa scelta sia nel metodo
che nel merito.
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Anche Saronno con il
Due cantieri in città:
Sindaco Airoldi al convegno FILI, tra via Padre Monti e via Gianetti
di Novella Ciceroni, assessore ai lavori pubblici
per il futuro in Lombardia
E' stata una mattina di lavoro e
di confronto quella che ha visto
impegnato lo scorso venerdì 2
luglio il Sindaco Augusto Airoldi in Regione Lombardia, al convegno organizzato da FNM “FILI
– La Lombardia tesse il suo futuro”, con la presenza da remoto
e in presenza, tra gli altri, del
Presidente di FNM Gibelli, del
Presidente della Regione Fontana, dei Ministri Giorgetti e Gelmini, degli Assessori Regionali
Guidesi, Foroni, Terzi, Cattaneo
e Bolognini, e del Sindaco di
Busto Arsizio e Presidente della
Provincia di Varese Antonelli.
In particolare, il primo cittadino
saronnese è intervenuto plaudendo al Progetto di FNM che
porterà a Saronno un contributo
decisivo per accelerare la trasformazione della città come
polo di attrazione e sviluppo
che l'Amministrazione comunale sta già realizzando. In particolare il Sindaco ha sottolineato
la perfetta sintonia tra il progetto di rilancio economico della
città all'insegna della sostenibi-

lità ambientale e le molte azioni
già avviate in tal senso dal
Comune da ottobre 2020 e il
progetto FILI che si innesta perfettamente con la riqualificazione dell'area della stazione di
Saronno Centro, con la realizzazione della superciclabile di 72
km che da Milano Cador na
passa per Saronno e arriva a
Malpensa e con una importante
opera di raf f orzamento del
patrimonio arboreo del territorio saronnese. Un'opera che il
Sindaco Airoldi ha inquadrato
come ulteriormente strategica
in considerazione del progetto
di riqualificazione dell'area ex
Isotta Fraschini, r ispetto al
quale è intervenuta, poco dopo
il Sindaco, anche la Presidente
dell'Accademia di Brera, Livia
Pomodoro, che ha definito il progetto saronnese non solo di
recupero urbano, ma di futuro,
attraverso cui si concretizzerà
una prima operazione strategica di disseminazione di Brera in
un luogo magico, com'è quello
dell'ex Isotta Faschini.

Da questa settimana la
zona compresa tra via
P a d re M o n t i e v i a
Gianetti è interessata da
due cantieri di lavoro
molto importanti per la
città.
I l p r i m o c a n t i e re,
allestito dalla mattinata
d i l u n e d ì 5 l u g l i o, è
quello che riguarda la
sistemazione della pavimentazione nobile del
c e n t ro c i t t a d i n o : q u i
l'Amministrazione saronnese ha intenzione di
r i p r i s t i n a re i l m a n t o
stradale che caratterizza
le vie e/o piazze del
centro storico laddove
l e l a s t re d i p i e t ra
naturale si sono deteriorate con il tempo. La
piazzetta Schuster è già
stata adeguata e da ieri
la ditta incaricata è al
lavoro in via Padre Monti.
Il secondo intervento è iniziato
i nve c e m a r t e d ì 6 l u g l i o e

Tanto entusiasmo per la
partenza dei centri estivi
di Ilaria Pagani, assessore alle Politiche Sociali
e Gabriele Musarò, assessore alla Pubblica Istruzione
Erano presenti il Sindaco Augusto Airoldi, e gli
assessori Ilaria Pagani e Gabriele Musarò questa mattina al momento di avvio ufficiale del centro estivo comunale “Re-state Insieme 2021”.
L'iniziativa, messa in campo
dall'Amministrazione grazie al contributo indispensabile di diverse
realtà locali (Danderion, Rembrandt, La Città Sonora, Must e Sportando), riguarda una cinquantina di
bambini, dai sei agli undici anni, per
la settimana inaugurale, ma le adesioni per le successive settimane di
luglio stanno crescendo, a conferma
della fiducia delle famiglie e del
desiderio crescente di stare insieme
dei bambini dopo un anno difficile
dal punto di vista scolastico e
dell'aggregazione.
Le attività proposte sono molteplici:
ludiche e motorie, culturali e artisti-

che, musicali e di teatro. Per informazioni ed
adesioni alle settimane del 12, 19 e/o 26 luglio è
possibile consultare il sito internet comunale.

riguarda il marciapiede di via
G i a n e t t i , d ove ve r ra n n o
coperte le buche e le crepe,
sistemati i cordoli e le pendenze, inseriti i cavidotti della
fibra ed effettuata la predisposizione per l'illuminazione
pubblica: l'opera rientra in
quelle previste per la messa in
s i c u re z z a d e i m a rc i a p i e d i
cittadini.
Per consentire lo svolgimento
delle opere in programma,
sono state necessar ie due
ordinanze stradali che regolamentino la viabilità per tutta la
permanenza dei cantieri: nel
tratto della via Padre Monti
c o m p re s o t ra v i a Po r t i c i e
piazza Indipendenza sono
vietate la sosta e la circolazione, mentre vengono garantiti il
passaggio pedonale con
percorso protetto e l'accesso
alle abitazioni e alle attività
c o m m e rc i a l i ; p e r q u a n t o
concerne la via Gianetti, anche
qui il transito è consentito solo
a i re s i d e n t i , m e n t re l a v i a
Tommaseo resterà a doppio
senso di circolazione per la
durata dei lavori ed è quindi
stata qui interdetta temporaneamente la sosta.
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T-Riciclo:
La palestra a cielo aperto
la pulizia stradale è ecologica Buona la prima per l'iniziativa Casali hanno da subito appoggiadi Franco Casali, assessore all'Ambiente
Dallo scorso weekend e
sino alla fine di settembre
la pulizia stradale diventa
ecologica nel fine settimana.
Un nuovo veicolo di pulizia
manuale, denominato TRiciclo, passa, inf atti, il
s a b a t o p o m e r i gg i o e l a
domenica mattina per le vie
del centro cittadino, dove è
stato attivato un servizio di
igiene ambientale più
puntuale, preciso e non

inquinante.
Il T-Riciclo è, inf atti, un
mezzo ad alimentazione
fotovoltaica, che si muove
rapidamente e liberamente
- in zone a traffico limitato e
aree pedonali - per raccog l i e re p i c c o l i r i f i u t i e
svuotare i cestini.
Il servizio attivato da Amsa
e d a l l ' A m m i n i s t ra z i o n e
saronnese sarà in vigore
sino al 26 settembre.

“Una palestra a cielo aperto”,
promossa da A.S.D. Polisportiva
Repax, in collaborazione con il
Comune di Saronno. Il progetto,
nato in tempi di lockdown, unisce
diverse tematiche care ai soggetti
che propongono l'iniziativa; infatti
l'obiettivo primario è stato quello
di creare un appuntamento all'aria
aperta per favorire il benessere
fisico e ritornare a fare esercizio
in presenza dopo mesi di lezioni
on line, a questo si è unita la
necessità di valorizzare un parco
in centro che spesso non viene
considerato ma che mer ita
l'attenzione della città. Grazie a
queste finalità l'assessore allo
sport Gabriele Musarò e
l'assessore all'Ambiente Franco

to il progetto. Iniziativa che ha
visto la par tecipazione come
sponsor, nel centesimo anno della
sua attività, dell'agenzia Ferrario
Assicurazioni – Italiana Assicurazioni che, con il suo contributo, ha voluto che gli appuntamenti
fossero gratuiti per i partecipanti,
in quanto da sempre sostiene uno
stile di vita orientato al benessere,
premiando chi lo persegue in
maniera attiva e dinamica.
Gli appuntamenti proseguiranno
fino al 24 luglio ogni mercoledì
alle 19.45 e ogni sabato alle 8.30
presso il Parco dei Bersaglieri in
Via XXV Apr ile a Saronno. La
partecipazione è gratuita previa
registrazione on line sul sito
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MUSICA DA RIPOSTIGLIO…
PERCHÉ DA CAMERA
CI SEMBRAVA ECCESSIVO
Si chiamano Musica da Ripostiglio, perché “da camera” gli
sembrava eccessivo. Sono in quattro e danno spettacolo, facendo divertire il pubblico con un repertorio a metà strada tra lo
scanzonato e l'impegnato, tra l'inedito e il citato.
L'ironia non fa difetto a questo gruppo nato dal ventennale
sodalizio artistico tra il cantautore Luca Pirozzi e il chitarrista
Luca Giacomelli, a cui si sono aggiunti Raffaele Toninelli al
contrabbasso ed Emanuele Pellegrini alla batteria e alle
percussioni. Una singolare proposta, quella dei Musica da
Ripostiglio che spazia tra canzoni originali e classici italiani
(Conte, Carosone, Celentano) in un'atmosfera tipicamente retrò
in cui lo swing dei primi anni del '900 si tinge di influenze gitane
e latino-americane con un accurato lavoro sui testi, originali e
irriverenti.
I Musica da Ripostiglio divertono, improvvisano, con
freschezza e semplicità, con una proposta emozionante e
originale, in grado di coinvolgere un pubblico di tutte le età.
Musica da Ripostiglio, dunque, a Saronno, per allietare la serata
di Ferragosto ai saronnesi che saranno presenti in città.
Ancora la suggestiva cornice di Villa Gianetti si presta ad un
nuovo evento musicale domenica 15 agosto alle ore 21.00
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (dal 20 luglio)
fino all’esaurimento dei 200 posti disponibili secondo la
normativa vigente. Buon Ferragosto in musica!
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www.radiorizzonti.org - digitale terrestre canale 880

Sabato 10 luglio

Lunedì 12 luglio

Mercoledì 14 luglio

Ore 10.29 Dalla parte del cittadino
A cura di Gianni Branca
Ospite l'Avvocato Guglielma Vaccaro
I postumi del Covid e le conseguenze
sulla società

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 Gabriele Musarò
Assessore allo Sport
Ore 11.29 con replica alle 21.00
Carla e Niva propongono
La Storia nei giorni
La presa della Bastiglia

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
Stefania Auci, autrice del volume
L'inverno di Leoni - La saga dei Florio
Ore 11.29 con replica ore 21.00
Alimentazione e Benessere
a cura del dottor Paolo Pignattelli

Domenica 11 luglio
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

Martedì 13 luglio
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 11.29 in replica ore 21.00
ospite di Gianni Branca
l'Architetto Francesco Mariani
per aggiornamenti sui lavori
di ristrutturazione
della chiesa di S. Francesco
Ore 21.30 Life Style
condotto da Damiano Caron

Per il mese di agosto Radiorizzonti continua a tenere
compagnia a tutti coloro che restano in città con programmi di attualità, musica e informazione.
Appuntamento fisso alle ore 8.25 con la S. Messa feriale,
alle ore 20.33 il S. Rosario e la S. Messa festiva alle ore
10.00 dalla prepositurale.
Tutti i giorni notiziari Flash ogni ora dalle 9.00 alle 18.00
Radiorizzonti torna con i programmi in diretta lunedì 30
agosto e augura agli ascoltatori buone ferie.

Giovedì 15 luglio
Ore 9.00 Buona Giornata con Gianni Branca
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Appuntamento con il cinema
a cura di Gianni Branca e Alessia Gelso

Venerdì 16 luglio
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Rina Sormani Economia e Finanza
Ore 11.03 in replica ore 19.44
A scuola di digitale a cura di Elena Cilento
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

Sabato 17 luglio
Ore 10.29, con replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino
Gianni Branca ospita l'Assessore
alla Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili
Gabriele Musarò
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Nel Blu …..emozioni estate
programma musicale
condotto da Massimo Tallarini

La rassegna prosegue fino al 12 settembre
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LA VOCE AI GRUPPI CONSILIARI
FILI:
UN'OPPURTUNITÀ ECOLOGICA

Il progetto FILI recentemente lanciato da Regione
Lombardia e Trenord, che interesserà anche la
stazione di Saronno, prevede la piantumazione di
800.000 alberi e la creazione di una "superstrada
ciclabile" di ben 72 km per collegare Malpensa a
Milano Cadorna.
Un tuffo nel futuro dopo decenni nei quali chi
governa la nostra regione si è concentrato su altro,
come dimostrano i fallimentari progetti Bre.Be.Mi e
Pedemontana, autostrade che hanno devastato i
territori che attraversano, a cominciare dal bosco
della Moronera a noi prossimo. Un cambio di
prospettiva, forse in vista del 2023, che dice che
oggi per avere consensi serve fare cose "green".
A questo proposito, vale la pena citare la delibera
c h e l ' a s s e s s o re a l l a R i ge n e ra z i o n e U r b a n a
Alessandro Merlotti ha recentemente steso come
base per tutte le interlocuzioni con gli attuatori
immobiliari di Saronno, che parla chiaramente di
"resilienza ambientale". Rispetto al 2009 ci sentiamo
decisamente meno soli.

OSPEDALE E FINANZIAMENTI:
GRAZIE LEGA, GRAZIE LOMBARDIA

Da Regione Lombardia ennesima rassicurazione
sull'ospedale di Saronno. Dopo essere stato
l'argomento più caldo e strumentalizzato dall'attuale
m a gg i o ra n z a p e r p o t e r v i n c e re l e e l e z i o n i ,
addossando ad Alessandro Fagioli e a Regione la
colpa della presunta chiusura imminente del
presidio ospedaliero cittadino, dal Pirellone arriva
l'ennesima conferma che l'ospedale di Saronno non
chiuderà, né sarà ridimensionato, restando un
presidio di primo livello. Tutto ciò a conferma di
quanto detto dalla Lega ad ogni livello istituzionale,
compreso l'ex sindaco Alessandro Fagioli che ha
sempre rassicurato in tal senso portando 30 milioni
di investimento proprio da Regione. Va segnalato
inoltre l'impegno concreto di Regione Lombardia
che stanzierà finanziamenti per famiglie e imprese,
favorendo la ripartenza post emergenza Covid19.
G ra z i e A t t i l i o Fo n t a n a , G ra z i e L e ga , G ra z i e
Lombardia

CONSARONNO CONTINUA A
REALIZZARE GLI IMPEGNI
PRESI COI CITTADINI
L ' A s s e s s o re M u s a r ò , e s p o n e n t e d e l l a l i s t a
ConSaronno, sta organizzando il 12 di settembre, la
"Giornata dello Sport al Centro". Le associazioni
sportive, nel centro cittadino, presenteranno le loro
peculiarità.
Per quanto riguarda i ragazzi, nascerà l'assemblea
dei giovani, che sarà propedeutica alla costituzione
della consulta che avrà il compito di proporre idee e
progetti dalla base e sarà individuato formalmente
lo spazio giovani,il luogo fisico in cui i ragazzi
avranno modo di trovarsi per esprimere idee,
progetti, attività, in linea con la costruzione di un
giovane cittadino consapevole delle sue potenzialità
e capacità per migliorare la città che vive. Un nuovo
tassello del programma delineato dal nostro
presidente Pierluigi Gilli.

OSPEDALE: IL SINDACO AIROLDI
PORTA LA QUESTIONE IN REGIONE

L'importanza dell'Ospedale di Saronno per un
comprensorio di quasi 200.000 persone è stata
confermata dalla lettera firmata da 19 sindaci del
territorio e inviata a Regione Lombardia. Grazie
all'impegno dei sindaci del territorio, oltre che alla
mobilitazione del personale dell'ospedale e della
società civile, guidata dal Comitato per la tutela
dell'Ospedale, nel corso di un incontro tra il Sindaco
Airoldi, il Sindaco di Rovello Pavan e il Direttore
Generale Welfare di Regione, Giovanni Pavesi, sono
arrivate le prime rassicurazioni: l'Ospedale rimarrà
ospedale di primo livello e a breve tutti i sindaci
firmatari della lettera saranno convocati in Regione
per avere un riscontro preciso sugli investimenti,
sulle indispensabili assunzioni di personale e sulla
riapertura dei reparti chiusi e/o di cui è stata ridotta
l'operatività. Un impegno preciso, sul quale
vigileremo attentamente.

SICUREZZA, COMMISSIONE
SECRETATA E POCHE RISPOSTE

Settimana scorsa si è tenuta la prima commissione
sicurezza. A differenza della gran parte delle
commissioni si è tenuta in presenza e a porte chiuse.
Non solo è non stata neanche registrata o verbalizzata. Semplicemente il sindaco ha preso appunti. Su un
tema così importante, così d'attualità
l'Amministrazione rinuncia alla trasparenza coi
cittadini quella di cui tanto ha parlato in campagna
elettorale.
Molte perplessità la scelta dell'Amministrazione di
secretare la commissione proprio in un momento in
cui la città avrebbe bisogno di essere rassicurata.
Quello che preoccupa è l'atteggiamento del primo
cittadino che ha bollato i due episodi avvenuti in
centro come "casi isolati dovuto a situazioni
congiunturali". Non crediamo sia un approccio
funzionale per fare una risposta alle istanze di
sicurezza che arrivano dai saronnesi.
Fratelli d'Italia Saronno

LAVORI PUBBLICI A PIENO RITMO:
FOCUS SU PARCHI, SCUOLE,
MARCIAPIEDI
Proseguiranno per tutto il mese i lavori al Parco de
Rocchi (chiuso dal 5 al 26 luglio) molto frequentato
dai saronnesi-che lo conoscono anche come Parco
dei Frati-annuncia l'assessore ai Lavori pubblici
Novella Ciceroni. Dopo la ricostruzione del muro
erroneamente abbattuto, saranno riparate altre
porzioni di muro ammalorate e la copertura della
pensilina d'ingresso. Si procederà anche al
rifacimento dei vialetti pedonali e dell'impianto
illuminante, a ripristinare la pavimentazione
antitrauma intorno ai giochi per l'infanzia ed alla
verniciatura dei cancelli. Inoltre, sono già in corso
vari interventi sull'edilizia scolastica di pertinenza
comunale (Aldo Moro, scuole dell'infanzia di Via
Cavour e via Montesanto) e dei marciapiedi di
fronte alle scuole. Un'attenzione forte di Obiettivo
Saronno e di tutta l'amministrazione per i più piccoli
e per l'istruzione, confermata anche dalla volontà di
aver organizzato il campus estivo comunale per la
fascia dai 6 agli 11 anni.

NO ALLE DISCRIMINAZIONI

Il Consiglio Comunale, in armonia con la delibera di
giunta del 13 maggio che ha sancito l'adesione alla
rete RE.A.DY (Rete nazionale delle pubbliche
amministrazioni anti- discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere), ha approvato a
larga maggioranza una mozione volta a sollecitare,
ascoltando tutte le preoccupazioni e fugando tutti i
dubbi, l'approvazione senza ulteriori indugi del
disegno di legge n. C. 107, n. S. 2005 (noto come
"DDL ZAN"), colmando un vuoto giuridico di tutele
ormai ingiustificabile. Come recita la mozione
approvata: “è quantomai urgente dotare il nostro
ordinamento di uno strumento legislativo che possa
combattere e punire le discriminazioni fondate sul
sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale,
sull'identità di genere e sulla disabilità”
Saremo sempre in prima linea per attivare e
promuovere politiche di contrasto a qualunque tipo
di diseguaglianza e discriminazione di carattere
socio-economico e culturale.

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
Venerdì 9 luglio alle ore 19.00

Venerdì 9, Sabato 10, Domenica 11 luglio

Sabato 10 luglio dalle 10.00 alle 18.00

Il Sandalo Equosolidale - Barbablù
Corso Italia/Vicolo S. Marta

Sala Nevera di Casa Morandi
Viale Santuario 2

Corso Italia

APERITIVO AL POMODORO
CAPORALATO-FREE
Secondo appuntamento con i Laboratori
del Gusto de Il Sandalo Equosolidale.
L'evento sarà interamente dedicato al
pomodoro.
Ritor na la collaborazione con il bar
Barbablu, a fianco della bottega, che
preparerà deliziose pietanze con protagonista la passata di pomodoro di Pomovero,
proveniente da una f iliera solidale,
b i o l o g i c a e l i b e r a d a l c a p o r a l a t o.
Necessaria la prenotazione a
info@ilsandalo.eu.
L'iniziativa è promossa nel rispetto delle
norme vigenti
Info: 3534153175 www.ilsandalo.eu

LEONI IN CAMPUS
6° Summer Camp Multisport per ragazzi
(classi dal 2008 al 2014) presso il Centro
Sportivo Robur Ugo Ronchi dal 5 luglio al
6 agosto e dal 23 agosto al 10 settembre
Orari:
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00
Info: 3403171401
gsrobur1919@gmail.com
ctc.robursaronno@gmail.com
www.centrosportivorobur.com

MOSTRA THE ARTDRUGSTORE
Mostra di illustrazione firmata
TheArtDr ugstore, giovane realtà nata
dalla voglia di promuovere l'operato di
artisti italiani emergenti. L'evento vede
coinvolti una trentina di lavori e punta alla
massima espressione artistica di ciascun
ragazzo. L'ingresso è libero e gratuito
Venerdì 9 luglio dalle 16.00 alle 20.00
Sabato 10 luglio dalle 14.00 alle 23.30
Domenica 11 luglio dalle 14.00 alle 20.00.
Info: theartdrugstore@gmail.com
Instagram: @theartdrugstore

Domenica 12 settembre
Piazze e vie del centro

SPORT AL CENTRO
L'Assessorato allo Sport del Comune di
Saronno, in collaborazione con la Consulta
S p o r t iva , p ro p o n e S p o r t a l C e n t ro.
La manifestazione prevede la realizzazione di aree attrezzate e campi da gioco
nelle vie e piazze del centro, per consentire ai ragazzini di provare a cimentarsi
nelle diverse discipline sportive proposte
dalle Associazioni Saronnesi.
Le ASD cittadine non inserite nella Consulta Sportiva che intendessero partecipare
all'evento, potranno contattare l'Ufficio
Sport
0296710288
sport@comune.saronno.va.it

SARONNO IN AZIONE
GAZEBO IN CORSO ITALIA
Saronno in Azione incontra i saronnesi
per rilanciare l'indagine relativa alla
sicurezza urbana, r itor nando ad un
confronto diretto con i cittadini dopo mesi
di distanza obbligata. L'intento principale
dell'iniziativa è raccogliere suggerimenti
e impressioni in merito a servizi educativi, servizi alla persona e sicurezza.
Al gazebo verranno portate anche le
proposte di Azione per convertire le
risorse del Next Generation EU in reali
investimenti per il nostro Paese, dai
capitoli dedicati a bambini, giovani e
donne.
Info: gruppo@azionesaronno.it
Facebook: Saronno in Azione

Sabato 10 luglio
Mondadori Bookstore Via Portici 12

INCONTRO CON GLI AUTORI
D a l l e 1 0 . 0 0 a l l e 1 3 . 0 0 i n c o n t ro c o n
l'autrice Giulia Nebbia e firma-copie del
suo nuovo libro London blood.
D a l l e 1 5 . 0 0 a l l e 1 9 . 3 0 i n c o n t ro c o n
l'autore Sergio Cova e firma-copie del suo
nuovo libro Le lacrime del commissario.
Info: 0249797408
mondadorisaronno@libero.it
segue a pagina 10
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In città
Sabato 10 luglio
REFERENDUM
Dalle ore 9.30 alle ore 12.30 il M5S di
Saronno sarà presente in Piazza Liberta
per raccogliere firme a sostegno del
referendum "eutanasia libera "
Si invita la cittadinanza a recarsi al
gazebo per la firma con un documento
d'identità. Per i soli residenti è possibile
firmare anche presso l'ufficio elettore del
Comune di Saronno.

PRANZO SOCIALE GRUPPO ANZIANI
In occasione del Ferragosto 2021 si terrà
un Pranzo Sociale al quale sono invitati
soci e simpatizzanti. L'appuntamento è
per Domenica 8 agosto presso un noto
ristorante cittadino.
Prenotazioni e iscrizione in segreteria, via
Marconi 5, martedì e giovedì dalle 9.30
alle 11.30.
Info: 029609133

CAI SARONNO INFORMA
Aperta la palestra di arrampicata in via
Roma con frequenza libera per i soci
martedì e giovedì dalle 18.30. Riapertura
del rifugio di Macugnaga e uscita di escursionismo per adulti Domenica 18 luglio.
A settembre minicorso di arrampicata per
ragazzi, arrampicata libera per adulti e
nuove uscite di escursionismo adulti e di
alpinismo giovanile.
Info: www.caisaronno.it

FESTA DELLA CERAMICA

VIII MEMORIAL CORRADO GIACHINO

Proseguono le mostre dedicate alla
ceramica:
?_L'INTERIORE ASTRATTO
Opere degli studenti del Liceo Artistico
F. Melotti di Cantù.
fino al 13 luglio
in Villa Gianetti via Roma 20
martedì e giovedì 15.00/18.00
sabato e domenica 10.00/12.30
15.00/18.00

As.V.A.P. 4 , Il Clan/Destino e Auser
Saronno organizzano la nuova edizione
del Concorso nazionale di Poesia e
narrativa per opere inedite in lingua
italiana di autori residenti in Italia e
all'estero. Il tema: COLTIVIAMO IL
NOSTRO GIARDINO DEI SOGNI
Sezioni Poesia e Racconto. Scadenza
presentazione opere il 31 dicembre 2021.
Il bando è consultabile sui siti:
www.memorialcorradogiachino.it
www.autoriitaliani.it
www.asvap4.it
www.concorsiletterari.it

PASSAGGI D'ARTE A SARONNO
Esposizione di opere
nei negozi del centro.
Fino al 18 luglio
UGO LA PIETRA:
PASSAGGIO DI TERRE
Galleria Il Chiostro Arte Contemporanea,
viale Santuario 11
da martedì a sabato 10.00/12.30
giovedì e venerdì 15.30/18.30
domenica su appuntamento.
Fino al 18 luglio
CONTACT MMXX
Opere di P. e F. Bartoloni,
G. Resmini, L. Pellegrino
Museo della Ceramica G. Gianetti
via Carcano 9
fino al 20 luglio
Info: 029602383
www.festadellaceramicasaronno.com

GRUPPO ALICE ODV
Nel mese di luglio e agosto sono possibili
i colloqui individuali, previo appuntamento. Gli incontri di gruppo riprenderanno
dopo la pausa estiva.
Info: 3356561302
info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it
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ORARI ESTIVI BIBLIOTECA CIVICA

Associazione Paolo Maruti
vicolo Santa Marta 9

OPEN DAY CORSO ASA
Open Day e riunione preliminare Venerdì
17 settembre ore 18.00 presso la sede di
vicolo S.Marta 9. E' possibile partecipare
senza alcun impegno confermando la
propria presenza. I tutor illustreranno il
p e rc o r s o f o r m a t i v o. I n i z i o C o r s o
Mercoledì 22 settembre dalle 18.00 alle
22.00 Le lezioni si terranno da lunedì a
venerdì con lo stesso orario. Le ore di
tirocinio previste dal percorso si svolgono
presso strutture convenzionate.
Info: 029603249
info@associazionemaruti.it
www.associazionemaruti.it

CENTENARIO DI MARIA LATTUADA
L'8 settembre del 1921 nasceva a Saronno
Maria Lattuada, una personalità importante per la nostra città. Il Comitato promotore del Centenar io sta raccogliendo
testimonianze di quanti l'hanno conosciuta al fine di non perdere il suo prezioso
pensiero e la sua illuminata testimonianza
a favore della Città di Saronno.
D ive r s e i n i z i a t ive c o n n o t e ra n n o l a
celebrazione del centenario dalla data di
nascita a tutto l'anno a seguire. Come
nello stile di Maria Lattuada il bene si può
fare anche a piccoli passi.
Info: 3482603218
mirofre@gmail.com www.sulleormedi.it

BANDO PER IL SOSTEGNO
AL TERZO SETTORE
La Fondazione Car iplo con altr i enti
erogatori, ha pubblicato un nuovo Bando ,
con scadenza il 29 luglio 2021, per il
sostegno dell'attività ordinaria di alcuni
soggetti di terzo settore, per consentire la
tenuta della loro capacità organizzativa in
varia misura pregiudicata dall'emergenza
sanitaria e per la prosecuzione delle
attività di interesse generale da essi svolte.
Il Bando prevede la concessione di contributi a fondo perduto (in conto esercizio
2021) con la specifica finalità di dare
continuità all'attività ordinaria dell'ente.
Il Bando si rivolge ad alcune tipologie
specifiche di enti del terzo settore. Le
richieste pervenute verranno valutate in
maniera comparativa, in base alla sofferenza economica generata dalla pandemia e al radicamento territoriale delle
organizzazioni.
Questa opportunità non si sovrappone e
non esclude la partecipazione ai bandi
diretti della Fondazione Comunitaria del
Va re s o t t o m a i nv i t a a c o n s i d e ra rl a
affinchè il nostro territorio possa efficacemente accedere a questo strumento.
Tutte le informazioni sono reperibili al sito
https://www.fondazionevaresotto.it/bandi
/insieme-per-sostenere-il-terzo-settorein-difficolta/

Biblioteca Civica:
dal 9 al 14 agosto
dalle 8.30 alle 13.45
dal 16 al 21 agosto
CHIUSO
dal 23 al 28 agosto
dalle 8.30 alle 13.45
Servizio Informagiovani:
CHIUSO dal 2 al 20 agosto
VILLA GIANETTI
Via Roma 20
Chiusura dal 9 al 22 agosto

Info : 02 96701153 – 02 9609075
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FARMACIE DI TURNO

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 18 luglio
Mercatino ultima del mese
domenica 25 luglio
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