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Grafica a cura del Maestro Andrea Sgarzi

I bambini di Saronno in piazza per la pace:
il miglior augurio di buona Pasqua.
di Augusto Airoldi, Sindaco

C

che per me è diventata subito l'immagine della Pasqua
di questo ennesimo difficilissimo anno.

he cosa è per tutti noi la
Pasqua? Il momento in
cui, credenti o laici, abbiamo fede nella possibilità di rinascere anche dalle peggiori vicissitudini. È il grande messaggio, quanto mai contemporaneo,
che ci arriva dalla passione e Resurrezione di Cristo.

In quei volti, in quelle voci,
in quell'entusiasmo ho visto
tutto il futuro e tutte le ragioni per avere fiducia, coraggio e speranza.

L'anno scorso era la fiducia che
la scienza potesse farci uscire
dalla pandemia attraverso i vaccini e il sentimento di coraggio
verso la ripartenza sociale ed
economica dai danni che il Covid ha fatto in tutto il mondo alle
persone, alle famiglie,
all'economia e al lavoro.
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Con questa gioia nel cuore,
auguro buona Pasqua a tutti
voi cari concittadini.

LIONS DAY
Spettacolo per la
Festa della Liberazione
Il “Padre” riscoperto
di Gaudenzio Ferrari

Visita esclusiva
a Venaria Reale
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4000 voci di pace che avrei voluto mettere in collegamento diretto con la Russia perché potessero guardare negli occhi il leader del Cremlino che ha avviato
da più di un mese l'occupazione
dell'Ucraina. Li guardavo, con le
l o ro m a g l i e t t e u n a d ive r s a
dall'altra con i simboli e i colori
della pace, ci parlavo e ascoltavo le loro parole di speranza
nell'uomo, nella sua capacità di
fermarsi davanti all'orrore che
sta compiendo e di ricordarsi

che siamo tutti uguali e tutti
parte della stessa comunità.
Era una bellissima onda di
serenità e di gioia che ha investito la nostra Saronno e
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Per questo, pensavo di potervi rivolgere i miei auguri di buona Pasqua da queste righe, ma qualcosa che è accaduto mercoledì mattina in centro, ha preso il posto di
mille parole, rendendole vive e
tangibili. Ho partecipato da cittadino, prima che da Sindaco, alla

splendida iniziativa organizzata
da 4 Passi di Pace, da ResQ People e da Emergency che ha coinvolto gran parte delle scuole di
Saronno portando nelle nostre
piazze più di 4000 tra bambini,
ragazzi e insegnanti.
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Quest'anno, a quella fiducia e a
quel coraggio, sentiamo di dover
aggiungere una speranza: la speranza che la terrificante guerra
in Ucraina, che ogni giorno ci
mette di fronte a orrori sempre
più intollerabili, trovi una sua rapida conclusione in un accordo
di pace capace di interrompere
questa carneficina assurda che
non risparmia donne, anziani e
bambini.

Grazie, grazie a nome di tutta la città a chi ha organizzato questo bellissimo momento, a tutti i bambini, ragazzi e insegnanti che hanno partecipato con tanta luminosa e coinvolgente passione.
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Il Saronno Rugby trova casa al Matteotti,
sul campo di via San Pietro
di Gabriele Musarò assessore allo Sport e Ilaria Pagani assessore alle Politiche Sociali
E' stata formalizzata pochi giorni fa dalla
Giunta Airoldi la concessione dell'utilizzo
del campo da calcio di via San Pietro al
Saronno Rugby.
L'Amministrazione comunale, in accordo
con la società di calcio che ha in concessione il campo del quartiere Matteotti, la
FBC Saronno 1910, ha deciso di approvare
una subconcessione all'Unione Sportiva
Saronno Rugby ASD, che sta portando avanti un progetto sportivo ed educativo di

ampio respiro.
Gli stessi allenatori che sono a contatto
quotidiano con i bambini e i ragazzi che si
approcciano a questo sport, infatti, sono
anche educatori e, sul campo, è presente
una pedagogista, che ha il compito di
seguire i giovani atleti in un percorso di
crescita educativa oltre che sportiva.
Inoltre, la società ha avviato un progetto di
motricità rivolto ai bambini più piccoli del
quartiere e ai loro genitori, proprio per

offrire indicazioni di base valide a qualsiasi approccio sportivo e, allo stesso tempo,
per insegnare ai genitori come seguire i
propri figli nello sport e nel movimento fisico.
Infine, l'utilizzo dello spazio del campo
sportivo è allargato anche alla promozione
di eventi, da parte della società di rugby,
rivolti al quartiere, per favorire la socialità,
l'aggregazione e la condivisione di esperienze positive all'interno del Matteotti.

Premiazioni al PalaExbo delle classi vincitrici del contest
“Ecoscuola Saronno”
Bando Regione Lombardia
di Franco Casali assessore all'Ambiente
e Gabriele Musarò assessore all'Istruzione
per sostegno eventi sportivi
Si è tenuta nel pomeriggio di mercoledì 13
aprile, alla presenza degli assessori Gabriele Musarò e Franco Casali, la premiazione
delle classi vincitrici del contest “Ecoscuola
Saronno”, il quiz game sull'ambiente promosso dall'Amministrazione comunale, insieme ad Amsa e A2A e rivolto agli studenti
delle classi primarie e secondarie di primo
grado.
Dopo aver svolto una fase di allenamento
attraverso quiz online, a metà marzo si è tenuto il contest vero e proprio, che ha visto i
ragazzi impegnati nei quesiti proposti, ciascuno propedeutico al punteggio conclusivo.
Le classi saronnesi che hanno aderito sono
state 44, dieci della scuola primaria e 34
della scuola secondaria di primo grado, per
un totale di quasi un migliaio di alunni coinvolti.
Le “eco-classi” premiate mercoledì sono
state la 1°C della scuola secondaria di primo
grado Aldo Moro, la 1°A della scuola secondaria di primo grado Aldo Moro e la 2°C
della scuola secondaria di primo grado Collegio Castelli. Un premio speciale per la
migliore classificata delle scuole primarie, la

3°A della Vittorino da Feltre. Soddisfatta l'Amministrazione per questa
prima edizione del contest, che
aveva lo scopo di sensibilizzare i
ragazzi sulle tematiche ambientali,
perché scuola, istruzione e rispetto
per il territorio che ci circonda
vanno di pari passo. Un ringraziamento alle scuole che hanno aderito, agli insegnanti e agli alunni stessi, che hanno dimostrato conoscenza di argomenti cari e prioritari per
l'Amministrazione comunale.
Al termine della premiazione, il
breve spettacolo per i più piccoli.

L'Associazione Saronnese Diabetici ASD, costituita nel 2002 su sollecitazione di Silvana Anghinelli, raccoglie e rappresenta i bisogni delle numerose
persone con diabete del nostro territorio.
Affiliati alla grande famiglia della FAND, difendiamo i diritti e indichiamo i
doveri di chi vive questa malattia cronica che colpisce giovani e maturi in
modo diverso ma importante, perché molte sono le complicanze.
La sede: Scuola Regina Margherita, via S.Giuseppe 36,
venerdì ore 17-19.
La presidente Tamara Grilli risponde al 3298508341.

È prevista una misura a sostegno del mondo
sportivo lombardo per realizzare eventi riguardanti tutte le discipline olimpiche, paraolimpiche e discipline sportive associate. Sono ammissibili a contributo le manifestazioni ed eventi
sportivi con carattere agonistico o dilettantistico
realizzati in Lombardia dal 1° gennaio 2022 al 31
marzo 2023.
La domanda di contributo dovrà essere presentata entro il 6 maggio 2022 unicamente mediante
la piattaforma Bandi Online, prima dello svolgimento dell'iniziativa, ad eccezione di quelle svolte dal 1° gennaio 2022 fino alla data di apertura
del bando.
La misura prevede due periodi di apertura:
- manifestazioni ed eventi realizzati o da realizzarsi dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022
- manifestazioni ed eventi che si realizzeranno
dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023
I contributi per la realizzazione di manifestazioni
ed eventi sportivi potranno essere ricevuti solo
da soggetti aventi sede legale e/o operativa in
Lombardia e rientranti in determinate tipologie
indicate nel bando.

Il Cerchio Colorato Onlus è nato con lo scopo di accompagnare nel percorso di vita bambini, adolescenti, adulti autistici e le loro realtà familiari, relazionandosi con tutta le rete.
Ci occupiamo di percorsi di formazione per insegnanti ed educatori,
sostegno al ruolo genitoriale e percorsi ai siblings.
Crediamo nella specifica individualità di ciascuno e nella bellezza della
diversità.
Crediamo che lavorare con gioia e allegria sia la terapia principale per
tutte le persone.
Info: ilcerchiocolorato@gmail.com - 327 441 1651
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Sabato 16 aprile

Mercoledì 20 aprile

Giovedì 21 aprile

Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino con
Gianni Branca e Angelo Volpi.
Verrà ritrasmessa la trasmissione
dell' Avvocato Ruggero Pavoni
sul tema La crisi dovuta all'invasione dell'Ucraina
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Nel Blu dipinto di Blu
Programma musicale condotto
da Massimo Tallarini

Ore 9.30 Orizzonti Magazine
IN ONDA - Fare radio per fare rete
Ospite l'Associazione Saronnese Diabetici
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Come nasce il Teatro
Programma condotto da Elvira Ruocco
Ore 11.03 con replica ore 19.44
Iaia Barzani intervista Andrea Faccani
Presidente Fondazione Lucio Dalla
che presenta la mostra
Lucio Dalla-Anche se il tempo passa
Ore 11.29 con replica alle 21.00
Carla e Niva propongono
Signori in carrozza
Breve storia di una grande invenzione
Ore 21.30 A Tutta Musica
dalla classica al Jazz al Pop
a cura di Stefano, Gigi e Claudio

Ore 9.30 OrizzontiMagazine
Ospite di Gianni Branca e Angelo Volpi
Santino Zidda della SPI - CGIL
Ore 10.03 ospite Francesca Pozzoli
Assessore ai Lavori Pubblici
Ore 10.29 con replica ore 19.15
IN ONDA - Fare radio per fare rete
Ospite l'Associazione Cristalli D'Argento
in studio il dott. Daniele Etro
Ore 11.29 con replica ore 21.00
Appuntamento al cinema
a cura di Gianni Branca, Marisa e Alessia

Domenica 17 aprile
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 15.00 Uazzanane con Lele
Ore 20.33 Santo Rosario
Ore 20.55 La Buonanotte
a cura di Marisa Colmegna

Lunedì 18 aprile
Programmazione festiva

Martedì 19 aprile
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Il giardinaggio con Maria Grazia Buzzetti
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Pinuccia e Sergio stuzzicano l'appetito
con le loro ricette di cucina
Ore 11.03 in replica ore 19.44
Ospite di Antonella
Giancarlo Bastanzetti
del Lions Host Saronno

TRIDUO PASQUALE
Venerdì 15 ore 15.00
Passione
Venerdì 15 ore 21.00
via Crucis cittadina
Sabato 16 ore 21.00
Veglia e Messa di Resurrezione
Nelle tre mattine alle ore 8.25
collegamento con la Prepositurale
per meditazione in diretta
con don Carlo Lucini

Venerdì 22 aprile
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Benessere con Rosangela Busnelli
Ore 10.29 Non solo cultura a cura di Iaia Barzani
Ore 11.29 Il Vangelo della domenica
con Carlo Legnani e don Angelo Centemeri
a seguire Popoli, con Igea Mazzucchelli
Ore 16.35 Il territorio parla
in collegamento nazionale con in Blu 2000

Sabato 23 aprile
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino con
ospite Daniele Ballabio
Segretario provinciale della UIL
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In città
Martedì 19 aprile ore 20.30

Domenica 24 aprile ore 16.00

Domenica 24 aprile

Centro Associazioni via Parini 54

Teatro Giuditta Pasta

Villa Gianetti via Roma 20

CONCORSO D'ELEGANZA
PER VELOCIPEDI

GRUPPO ALICE ODV

MUSICAL PER BAMBINI

Incontro online dal titolo Emozionando per
confrontare vissuti ed emozioni, partendo
da vari elementi artistici e culturali.
Colloqui individuali su appuntamento.
Si ringraziano tutti coloro che sostengono
il Gruppo Alice destinando il 5x1000
C.F. 94008680129
Info: 3356561302
info@gruppoalicesaronno.it

Rappresentazione de La Bella e la Bestia a
cura della Compagnia teatrale Cuori con le
Ali. Ingresso € 8 interamente devoluto ai progetti missionari dell'Associazione Aiuti Terzo
Mondo. Prevendita presso i negozi Lupis Calzature, Merceria Linda, L'angolo del Goloso,
e la biglietteria del Teatro Giuditta Pasta.
Info: 3355976485
info@aiutiterzomondo.org

Domenica 24 aprile
LIONS DAY

Piscina di Saronno via Miola 5

I Lions Club Saronno Host, Saronno del
Teatro, Saronno Insubr ia e Leo Club
Saronno organizzano la manifestazione
internazionale Lions Day con due eventi
in città:
Gara podistica al Parco Lura, ritrovo ore
9.00 partenza ore 10.00
Iniziative varie per adulti e bambini in
Piazza Volontari del Sangue con possibilità
di screening della vista e misurazione della
glicemia gratuiti dalle 10.00 alle 17.00

Domenica 24 e lunedì 25 aprile
XXXI TROFEO CITTA' DI SARONNO
Rari Nantes Saronno A.S.D. in collaborazione con SaronnoServizi S.S.D. organizza il 4°
Memorial Lan, manifestazione di nuoto
agonistico per società iscritte alla F.I.N.
Inizio gare: domenica ore 15.30, lunedì ore
8.30 e 15.00. Manifestazione a porte chiuse
in diretta streaming.
Info: www.rarinantessaronno.it
rarinantessasonno
rnsaronno

L'Associazione Italiana Velocipedi organizza a Saronno la nuova edizione lombarda
del Concorso. Si partirà con gli accrediti e
una prima esposizione la mattina, dalle
9.30 circa, a cui seguirà una visita fino al
Museo dell'Industria e del Lavoro Saronnese (MILS).
Dopo pranzo, a partire dalle 15.30 circa, ci
sarà una sfilata per le vie del centro a cui
seguirà l'assegnazione dei premi, sempre
in Villa Gianetti.
I vincitori saranno ammessi di diritto al
Concorso Nazionale di Eleganza per Velocipedi al Parco Sigurtà di Valeggio sul Mincio.
segue a pagina 7

Pasolini 100: mostre,
rassegna di film e conferenza
Pier Paolo Pasolini (1922- 1975) è stato probabilmente l'intellettuale
più intransigente, acuto e scomodo del secondo Novecento italiano.
Nella veste di scrittore, giornalista, opinionista, attivista e regista ha
dispiegato il suo pensiero in una moltitudine di opere e documenti
che lo rendono una delle figure cardine del dibattito culturale
nazionale e internazionale del secondo dopoguerra.
Partendo dall'oggettiva constatazione che Pasolini è stato uno dei
personaggi pubblici più fotografati del suo tempo, la mostra
PierPaolo Pasolini nelle fotografie di Vittorio La Verde allestita
all'esterno di Villa Gianetti costruisce un percorso basato su
testimonianze fotografiche inerenti la sua presenza. Il volto di
Pasolini diventa così “la mappa” per leggere aspetti del suo lavoro,
della sua personalità, del suo pensiero e delle sue scelte.
All'interno della Villa la mostra Io, PierPaolo Pasolini, a cura di
Casa Testori, si compone di sei video che mettono in scena
altrettanti capitoli dell'agire pasoliniano. Una mostra non per
parlare di Pasolini, ma per sentir parlare Pasolini.
L'impostazione teorica che inquadra la figura dell'autore è affidata
al prof. Giuseppe Uboldi che parlerà sul tema: Pasolini, profeta o
reazionario? Completerà la proposta una rassegna di film e
documentari che testimoniano l'aspetto artistico, poetico e sociale
della sua produzione nella versione restaurata dalla Cineteca di
Bologna.
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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

MULTISALA SARONNESE
Via San Giuseppe 21 - www.multisalasaronnese.it
Tel. 02.96280190

GLI IDOLI DELLE DONNE
Commedia - durata: 91'
regia : Lillo, Greg, Eros Puglielli
Sabato 16 - Domenica 17 - Lunedì 18:
ore 17.30 – 21.00
Martedì 19 : ore 21.00

LA FIGLIA OSCURA
Commedia drammatica
durata: 121'
regia : Maggie Gyllenhaal
Sabato 16 : ore 17.30
Domenica 17 : ore 21.00
Lunedì 18 : ore 17.30

ANIMALI FANTASTICI
I SEGRETI DI SILENTE
Avventura, Fantasy - Durata: 143
Regia: David Yates
Venerdì 15 ore 17.30 - 21.15
Sabato 16 ore 14.40 - 17.30 - 21.15
Domenica 17 ore 14.40 - 17.30 - 21.15
Lunedì 18 ore 14.40 - 17.30 - 20.30

Rassegna PASOLINI 100 :
Conferenza “Pier Paolo Pasolini :
profeta o reazionario?”
a cura del prof. Giuseppe Uboldi
a seguire proiezione del film LA RICOTTA
col patrocinio del Comune di Saronno
Ingresso libero
durata: 35' - regia : Pier Paolo Pasolini
Giovedì 21 : ore 20.45
THE LOST CITY
Avventura, Azione - durata: 92'
regia : Adam Nee, Aaron Nee
Da venerdì 22
DOWNTON ABBEY II
Una Nuova era
Commedia - durata: 107'
regia : Simon Curtis
Da venerdì 29

BLA BLA BABY
Commedia - durata: 94'
regia : Fausto Brizzi
Sabato 16 : ore 21.00
Domenica 17 : ore 17.30
Lunedì 18 - Martedì 19 : ore 21.00
IL SESSO DEGLI ANGELI
Commedia - durata: 92'
regia : Leonardo Pieraccioni
Da venerdì 22

TRA DUE MONDI
Drammatico - Durata: 106
Regia: Emmanuel Carrere
Venerdì 15 ore 21.00
Sabato 16 ore 21.00
Domenica 17 ore 21.00
Lunedì 18 ore 20.30
SONIC 2 IL FILM
Azione, Avventura, Commedia
Durata: 122
Regia: Jeff Fowler
Venerdì 15 ore 17.45
Sabato 16 ore 17.15
Domenica 17 ore 17.45
Lunedì 18 ore 15.15 - 17.45

TROPPO CATTIVI
Avventura, Animazione
Durata: 100
Regia: Pierre Perifel
Domenica 17 ore 15.15
AINBO SPIRITO DELL'AMAZZONIA
Rassegna Happy Family
Animazione, Avventura
Durata: 84
Regia: Richard Claus, José Zelada
Sabato 16 ore 15.00
FANTASTIC BEASTS
THE SECRETS OF DUMBLEDORE
In lingua originale con sottotitoli in italiano
Avventura, Fantasy
Durata: 143
Regia: David Yates
Mercoledì 20 ore 21.00
LICORICE PIZZA
Rassegna Happy Cinema
Drammatico
Durata: 133
Regia: Paul Thomas Anderson
Mercoledì 20 ore 15.30 - 21.15
THE BATMAN
Rassegna Happy Cinema
Azione, Drammatico
Durata: 176
Regia: Matt Reeves
Giovedì 21 ore 21.15
BABY BOSS 2 AFFARI DI FAMIGLIA
Rassegna Happy Family
Animazione, Commedia
Durata: 100
Regia: Tom McGrath
Sabato 23 ore 15.00
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In città
Lunedì 25 aprile ore 15.30

Sabato 30 aprile dalle 15.00 alle 18.00

Cinema Teatro Prealpi

Chiesa di San Francesco

256 SECONDI PIOVONO BOMBE

RI-SCOPERTE DI PRIMAVERA:
VISITE GUIDATE A SAN FRANCESCO

In occasione della Festa della Liberazione,
Anpi Saronno con la compagnia teatrale
Must invitano la cittadinanza alla rappresentazione teatrale 256 secondi piovono
bombe sul tema della guerra e del suo
effetto sui civili, oggi attuale più che mai.
Ingresso libero con prenotazione:
anpisaronno2@gmail.com

Sabato 30 aprile
BICICLETTATA NEI LUOGHI
DELLA RESISTENZA
FIAB Ciclocittà e ANPI Saronno organizzano
un'escursione in bicicletta nei luoghi della
memoria e della Resistenza saronnese.
Ore 9.20 ritrovo in Piazza Libertà, partenza
ore 9.30, arrivo ore 12.30 alla Casa del Partigiano, via Maestri del Lavoro 2, rinfresco.
La prima visita toccherà i luoghi in cui sono
situate le Pietre d'Inciampo a ricordo di
Luigi Caronni e Pietro Bastanzetti.
La seconda tappa è una visita alla expolveriera di Ceriano Laghetto con Giovanni Bloisi, viaggiatore solitario portatore
della testimonianza di pace.

Sabato 30 aprile ore 16.30
Chiesa di S. Giuseppe via Torricelli 23

CONCERTI SPIRITUALI
La Comunità Pastorale Crocifisso Risorto
organizza il concerto In festo Sancti Josephi
con Omar Zoboli, oboe; Sergio Delmastro,
clarinetto; Gabor Meszaros, fagotto.
Info: 029602379 www.chiesadisaronno.it

Le guide volontarie di Cantastorie saranno
a disposizione per raccontare storia e arte
in San Francesco. Le eventuali offerte saranno destinate ai restauri degli affreschi e al
progetto ChieseAperte.
Info: cantastorie.saronno@gmail.com
www.cantastoriesaronno.it

Mercoledì 20 aprile ore 21.00
Auditorium Aldo Moro Viale Santuario 15

UNIVERSITA’ DELLE MIGRAZIONI
Incontro con l'autore e conduttore del fortunato programma "Radici" , in onda su RaiTre,
Davide Demichelis. La sua lezione su "Guerre e migrazioni in 4 continenti" ci racconta,
Ucraina inclusa, il nesso tra i conflitti armati
e i movimenti umani, con testimonianze di
persone fuggite da 4 paesi in guerra.
Ingresso libero. Info: 3358480240
fb Università delle Migrazioni.

Sabato 14 maggio
VISITA ESCLUSIVA A LA VENARIA REALE
La Comunità Pastorale Crocifisso Risorto
con l'associazione Cantastorie, la Fondazione Comunitaria del Varesotto e il Centro
Conservazione e Restauro La Venaria Reale
organizzano una visita ai laboratori del centro di restauro e alla reggia.
Quota iscrizione: €45, ridotto €40
Info e iscrizioni presso la segreteria parrocchiale Piazza Libertà 2
cantastorie.saronno@gmail.com

Dal 2 al 4 giugno
PELLEGRINAGGIO
NEL SUD DELLA FRANCIA
La Comunità Pastorale Crocifisso Risorto
organizza il pellegrinaggio I santuar i
mariani del sud della Francia e le figure spirituali del Santo Curato d'Ars e di San Francesco di Sales.
Iscrizioni presso la parrocchia Sacra Famiglia
029605426 donalbertocorti@gmail.com

Dal 14 al 20 giugno
CAMPANIA:

IL TOUR DELLE MERAVIGLIE
Il Club 32 organizza un tour con visite ai
luoghi più suggestivi: isola di Procida, Reggia di Caserta, seterie reali di San Leucio,
ville romane, museo dei treni a Pietrarsa,
Villa Imperiale di Capri. Minicrociera sulla
costiera amalfitana con tappe a Positano,
Amalfi, Maiori e Minori.
Programma completo e info: 3804367283
club32@netmail.it

Dal 2 al 9 agosto
PELLEGRINAGGIO IN GERMANIA
La Comunità Pastorale Crocifisso Risorto
organizza il pellegrinaggio Germania Sui
Passi di Lutero: Berlino, Postdam, Dresda,
Norimberga, Ratisbona, Erfurt e Weimar.
Info e programma completo presso le
segreterie parrocchiali
Iscrizioni presso la parrocchia Sacra Famiglia
029605426 donalbertocorti@gmail.com
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FARMACIE DI TURNO

SPORTELLO DI CONSULENZA LEGALE GRATUITO
E' possibile chiedere appuntamento in Municipio
su problematiche legali (tutela della persona,
eredità/successioni, vendita/affitto casa, separazione/divorzio …)
Chiamando 0296710264 (lun-ven dalle 8.00 alle 14.00
o scrivendo a : sportello legale@comune.saronno.va.it
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