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Seguici su

Grafica a cura del Maestro Andrea Sgarzi

Nasce la nuova Rodari.
E adesso al lavoro per realizzare un sogno.
di Augusto Airoldi, Sindaco
Pochi giorni fa abbiamo avuto la
notizia che aspettavamo da tempo:
la nuova Scuola Rodari ha ottenuto
il superfinanziamento di 7 milioni
di euro grazie alla vittoria del
bando di Regione Lombardia
“Spazio alla Scuola”, per il quale
siamo arrivati quarti in tutta la
Lombardia. Un bando che ci ha
dato diritto ad una cifra notevole a
f ondo perduto finalizzata alla
“costr uzione di nuove scuole
tecnologicamente e didatticament e i n n ov a t ive ” e p e r i l q u a l e
abbiamo candidato un progetto
davvero r ivoluzionar io per la
nuova scuola primaria Rodari.

Questo risultato ci consente di
realizzare con la nuova Rodari una
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contratto. E finalmente fra
circa 18 mesi a inizio 2024
partirà il primo lotto di lavori
per la scuola e per la palestra
che saranno consegnate in
tempo utile per l'inizio
dell'anno scolastico 2025-26.
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E la nostra soddisfazione è aumentata anche dal valore aggiunto che
hanno dato con il loro contributo
gli stessi studenti della Rodari,
guidati dai loro insegnanti, che per
la rimodulazione del progetto per
la partecipazione al nuovo bando
hanno presentato una loro “visione” di scuola; una nuova scuola
funzionale, sicura e con spazi di
studio flessibili, per una didattica
moderna. Insomma un successo a
più mani, comprese quelle di chi la
utilizzerà.

vera scuola per il terzo millennio.
Lo abbiamo fatto con un grande
gioco di squadra tra Giunta, Ufficio
Tecnico e progettisti in questi
primi cinque mesi del 2022,
cambiando passo e raggiungendo
un risultato che con il progetto
precedente non ci consentiva di
avere una scuola così bella e che
potrebbe essere un modello in
Lombardia e in Italia. Adesso però
non ci possiamo di certo fermare
perché il difficile comincia ora. Ma
abbiamo chiarissime le idee e il
modo per realizzarle. Ieri, 16
Giugno, abbiamo approvato in
Giunta la delibera di accettazione
dei 7 milioni vinti con il bando e
contemporaneamente la rinuncia
al precedente finanziamento di 4
milioni. Da oggi alla primavera del
2023 abbiamo programmato tutto
l'iter di progettazione definitiva.
Nell'autunno dell'anno prossimo
realizzeremo la gara e faremo il
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E i riconoscimenti al nostro lavoro
in Comune non si fermano qui:
infatti il nostro progetto è stato
giudicato la quarta miglior relazione tecnica, a dimostrazione della
grande attenzione dedicata al
nuovo plesso scolastico Rodari:
nuova scuola, nuova palestra,
nuovo giardino inclusivo.

Consapevoli delle difficoltà
che il contesto nel quale ci
troviamo anche a livello
internazionale può comportare per un progetto così
complesso, monitoreremo
con attenzione le diverse fasi
d i re a l i z z a z i o n e. Q u e s t a
nuova scuola è per noi e per
tutta Saronno una priorità.
Per questo aggiorneremo
periodicamente i saronnesi
sull'avanzamento del progetto. Già sabato 25 giugno, alle
10 del mattino, incontreremo
gli abitanti del quartiere
P re a l p i a l Pa rc o d e g l i
Alpini:* sarà una occasione
p e r p a rl a re a n c h e d e l l a
n u ov a R o d a r i o l t re c h é
ra c c o g l i e re i d e e p e r u n
rilancio del parco stesso.
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Aperte le iscrizioni al centro estivo comunale R-estate Green
Saranno aperte sino al 21 giugno le iscrizioni a R-estate Green
2022, il centro estivo comunale rivolto ai bambini e ai ragazzi dai
6 ai 14 anni.
Qui sotto qualche informazione e sul sito internet del Comune di
Saronno è possibile scaricare i moduli.
Attività proposte: Musica, Teatro, Danza, Sport e Clowneria e
Laboratori ambientali e creativi
Sono previsti due momenti alla settimana per lo svolgimento dei
compiti.
Periodo: da lunedì 4 luglio a venerdì 29 luglio 2022 – 4 settimane
Sede: scuola “Damiano Chiesa” Via Buraschi, 9 Saronno
Quote di iscrizione:
€ 75,00 a settimana per n.1 figlio;
€.120,00 a settimana per n. 2 figli;
€ 50,00 cadauno a settimana da n. 3 figli in poi.
Pagamento:
Il pagamento della quota di iscrizione è da effettuarsi tramite
Bonifico bancario al seguente IBAN
IT16U0103050520000001008367 Banca Monte dei Paschi di Siena
- Tesoreria del Comune di Saronno.
Nella causale della disposizione di bonifico indicare: CF del/la
bambino/a - “Centro estivo comunale 2022”

Running Day: sabato 18 giugno
Tutto è pronto per la 15esima Running Day, che sabato 18 giugno
si correrà sul percorso cittadino in orario serale.
E' la società sportiva A.S.D. Running Saronno ad organizzare la
corsa podistica competitiva individuale, maschile e femminile, di
10 km, con partenza da Piazza Libertà.
Per consentire lo svolgimento della manifestazione, la viabilità
verrà modificata dalle ore 19.30 alle ore 23 dello stesso sabato 18
giugno, mentre i divieti di sosta lungo il percorso saranno in vigore dalle 17.30 alle 23.
Qui di fianco il percorso di gara interdetto al traffico: sul sito internet comunale le ulteriori informazioni viabilistiche.

Iscrizioni
Le domande di iscrizione al centro estivo potranno essere
presentate secondo le seguenti modalità:
- posta elettronica protocollo@comune.saronno.va.it,
indicando in oggetto Centro estivo comunale 2022;
- direttamente all'ufficio protocollo del Comune negli orari
di apertura al pubblico lunedì – venerdì 8.30-12.30.
Per informazioni:
tel 02967101 interno 5
mail istruzione@comune.saronno.va.it
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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

LIGHTYEAR - LA VERA STORIA DI BUZZ
Animazione W. Disney - durata: 100'
regia : Angus MacLane
Mercoledì 15 – Giovedì 16 – Venerdì 17 :
ore 17.30 - 21.00
Sabato 18 : ore 17.30 – 21.00
Domenica 19 : ore 17.30 - 21.00
Lunedì 20 : ore 21.00

IL GIORNO PIU' BELLO
Commedia - durata: 95'
regia : Andrea Zalone
Sabato 18 : ore 21.00
Domenica 19: ore 17.30 – 21.00
Lunedì 20 : ore 21.00

NOSTALGIA
Drammatico - Durata: 118
Regia: Mario Martone
Venerdì 17 ore 21.15
Sabato 18 ore 21.15
Domenica 19 ore 17.30 - 20.45
Mercoledì 22/6 ore 21.00

JURASSIC WORLD: IL DOMINIO
Versione in 2D
Avventura, Azione, Fantasy
Durata: 147
Regia: Colin Trevorrow
Sabato 18 ore 17.30
Domenica 19 ore 17.30

TOP GUN: MAVERICK
Azione - Durata: 131
Regia: Joseph Kosinski
Venerdì 17 ore 21.00
Domenica 19 ore 20.45

THE BLACK PHONE
Film in anteprima
VIETATO AI MINORI DI 14 ANNI
Horror - Durata: 104
Regia: Scott Derrickson
Sabato 18 ore 17.45 - 21.15

ELVIS
Biografico, Musicale
durata: 155'
regia : Baz Luhrmann
Da mercoledì 22 giugno

BIBLIOTECA CIVICA
ORARIO ESTIVO
dal 4 luglio al 13 agosto:
aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.45

ESTERNO NOTTE parte 1
Rassegna Happy Cinema - 3€
Drammatico - Durata: 162
Regia: Marco Bellocchio
Mercoledì 22 ore 21.15

dal 15 al 20 agosto: chiuso
dal 22 al 27 agosto:
aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.45
orari di apertura
prenotazione libri e DVD, eventi e iniziative:

tel. 0296701153 – 029609075 biblioteca@comune.saronno.va.it

Qrcode podcast

Radiorizzonti

FM 88

www.radiorizzonti.org - DAB +

Sabato 18 giugno

Martedì 21 giugno

Ore 9.29 Orizzonti Magazine
Gigi e le novità musicali
Ore 10.03 intervista
a un inviato de La Settimana
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino
Ospite di Gianni Branca e Angelo Volpi
l'Avvocato Guglielma Vaccaro
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Nel Blu dipinto di Blu
Programma musicale condotto
da Massimo Tallarini

Ore 9.29 Orizzonti Magazine
Con Gianni e Gigi
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Le ricette di Pinuccia e Sergio
Ore 11.29 Gianni Branca intervista
l’assessore alla Cultura Laura Succi

Domenica 19 giugno
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 15.00 Uazzanane con Lele
Ore 20.33 Santo Rosario
Ore 20.55 La Buonanotte
a cura di Marisa Colmegna
Ore 21.30 Sunday Night
A cura di Lele

Lunedì 20 giugno
Ore 9.29 Confronto con la Parola
Carlo Legnani si confronta con
don Claudio Galimberti
Prevosto di Saronno
Ore 10.03 Sara Giudici de IlSaronno.it
con le notizie del territorio
Ore 10.29 Match Point lo sport locale
con Paolo e Agostino.
Ospite Antonio Sala
opinionista di TeleLombardia
Ore 11.29 ospite di Gianni Branca
Tommaso Guidotti di Varese News

Sabato 25 giugno
Ore 9.29 Orizzonti Magazine
Gigi e le novità musicali
Ore 10.03 intervista a un inviato de La Settimana
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino
Ospite di Gianni Branca e Angelo Volpi
Augusto Airoldi, Sindaco di Saronno

Mercoledì 22 giugno
Ore 9.29 Orizzonti Magazine
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
Bruno Crevato Selvaggi, direttore
dell'Istituto di Studi Storici Postali
Ore 11.29 con replica alle 21.00
Carla e Niva propongono
Signori in carrozza
Ore 21.30 A Tutta Musica
a cura di Stefano, Gigi e Claudio

Giovedì 23 giugno
Ore 9.29 Orizzonti Magazine
Arte e Artisti a cura di Teresa Santinelli
Ore 10.29 ospite di Gabriella e Gigi
il Gruppo Stili di Vita che parlerà
del progetto TerraMater
Ore 11.29 Appuntamento al cinema
Con Gianni Branca e Alessia

Venerdì 24 giugno
Ore 9.29 Orizzonti Magazine
Ore 11.03 Ospite di Gianni Branca
il Metal Coach Morandi
Ore 11.29 Il Vangelo della domenica
con don Angelo Centemeri
a seguire Popoli con Igea Mazzucchelli
Ore 16.35 Il territorio parla
In collegamento nazionale con inBlu 2000

FARMACIE DI TURNO
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In città
70° ANNIVERSARIO AVIS SARONNO

Domenica 19 giugno dalle 17.00

Martedì 21 giugno ore 20.45

AVIS Comunale Saronno OdV festeggia con
due eventi in città:
Sabato 18 giugno dalle 10.00 alle 18.00
in Piazza AVIS angolo Corso Italia
SAGRA DELLE CILIEGIE
in occasione della Giornata Mondiale del
Donatore di Sangue
Giovedì 30 giugno ore 21.15
nei giardini di Villa Gianetti, via Roma 20
concerto con ingresso libero
THE MAMA BLUEGRASS BAND
Info: segreteria AVIS 029621071
www.avissaronno.it

Auditorium Aldo Moro Viale Santuario 15

Villa Gianetti via Roma 20

Sabato 18 giugno dalle 11.30 alle 12.30
Mondadori Bookstore via Portici 12

INCONTRO CON L'AUTORE
Piergiorgio Pulixi presenta il suo nuovo
libro La settima luna nel cortile libreria.
Modera la scrittrice Livia Sambrotta.
Info 02 49797408

Sabato 18 giugno
Biblioteca civica viale Santuario 2

FACCIAMO I FUMETTI
Dalle 14.00 alle 18.00
Dal tramonto all'alba, il tempo della notte
La narrazione del fumetto è ritmo, tempo
scandito dal disegno, rappresentazione di
spazi e luoghi.
Insieme a Francesco Pirini e Lucio Ruvidotti
lavoreremo sull'ambientazione, scoprendo i
colori delle atmosfere della notte. Poi le infileremo in una tavola a fumetti.
Iscrizione gratuita e obbligatoria
Dalle 19.00 alle 20.30
Incontriamo chi i fumetti li fa
L'ospite di sabato sarà Lorena Canottiere,
fumettista e illustratrice.
Partecipazione libera e gratuita
fino ad esaurimento posti.
Info: 0296704015
informagiovani@comune.saronno.va.it
www.facebook.com/informagiovani.saronno

PER NON DIMENTICARE
TESTIMONIANZE DAL MYANMAR
Il coordinamento 4 Passi di Pace in collaborazione con Associazione per l'amicizia
fra Italia e Birmania Giuseppe Malpeli organizza un incontro di solidarietà secondo il
programma
ore 17.00 Introduzione con musiche e canti
ore 17.30 Testimonianze
ore 19.00 Danze espressive e rituali della
tradizione Birmana
ore 20.30 Proiezione del film
Vita agli arresti di Aug San Suu Kyl
Note d'arpa a cura di Gabriella Monti
Durante l'evento esposizione di manufatti
artigianali birmani
Info 348 563 4309
www.4passidipace.com

Domenica 19 giugno
BICIPACE
Organizzata dai Circoli Legambiente e
FIAB della Lombardia, manifestazione in
bicicletta all'insegna della Pace, dell'
Ambiente e della Solidarietà: un impegno
quanto mai necessario in questo momento
storico. Percorso da Piazza Libertà a Saronno alla Tensostruttura di Castano Primo,
dove i ciclisti provenienti da numerose
altre località troveranno un pranzo sano e
naturale, animazione per bambini, musica
e banchetti informativi. Ritrovo in piazza
Libertà alle 8.30, rientro a Saronno libero,
in bici o in treno da Turbigo.
Info 3347514124
www.facebook.com/Bicipace/

Domenica 19 giugno dalle 7.30 alle 14.00
Piazza del Mercato

MERCATINO DEL COLLEZIONISMO
& DELLE COSE VECCHIE
Ogni terza domenica del mese,
a cura di ProLoco Saronno.
Info 3913950237 mail@prolocosaronno.it

FESTA DELLA FILOSOFIA
Prosegue il ciclo La parola ai giovani: visioni
del mondo, a cura degli studenti universitari e
dei giovani dottorandi, con Emanuele Severino
e la riflessione sulla tecnica, presentato da
Arianna Miraglia.
Info e prenotazioni:
www.festadellafilosofia.it
www.alboversorio.it
alboversorio@gmail.com

Domenica 19 giugno dalle 18.00
Giardino di Villa Gianetti via Roma 20

FESTA DELLA MUSICA
Si festeggia a Saronno la Festa della Musica
2022, organizzata dall'Associazione
La Rivincita.
Esibizione degli artisti emergenti della Scuola
di canto La vita è bella di Rachele Zingoni e
degli allievi di Danzarte.
Mostra di Rosa Rutigliano, fotografa.
Esporranno Gigi e Francesco Ceriani.
Magic John show con il prestigiatore
John Librizzi.
Si esibiranno per l'occasione giovani talenti
saronnesi e artisti indipendenti.
Ingresso libero su prenotazione.
Info e prenotazioni: 3333907913
(dalle 9.00 alle 13.00)
associazionerivincita@gmail.com

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA
CONTRO I TUMORI
Si cercano volontari da inserire nel proprio
organico inerente a trasporti e presenze presso strutture ospedaliere.
Info: 3312625297

segue a pagina 7
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LA VOCE AI GRUPPI CONSILIARI
SARONNO
CON LE FAMIGLIE

Ci sono diversi punti dell'ultima variazione di
bilancio approvata dal consiglio comunale che vanno
nella direzione del servizio e dell'aiuto alle famiglie.
Ci sono gli oltre 19 mila
che vanno a finanziare i
campus estivi comunali, organizzati per il secondo
anno consecutivo dall'amministrazione, c'è il
finanziamento della Ludo Scuola estiva organizzata
per i bambini delle scuole dell'infanzia che ha
permesso l'ammissione di tutti e 167 richiedenti.
Contr ibuti questi che aiuteranno le f amiglie
Saronnesi di avere il necessario supporto per i mesi
estivi.
Ci sono 670 mila € (e ne arriveranno molti altri) per il
“caro bolletta” che andranno a calmierare i rincari
dovuti all'aumento dei prezzi dell'energia, i 133 mila €
per il contrasto dell'emergenza abitativa e la
riduzione del 5 % della parte variabile delle tariffe
Tari che costituiranno un aiuto soprattutto le famiglie
in maggiore difficoltà.
Questi sono solo alcuni dei passi che sosteniamo per
rendere la nostra Città sempre più accogliente e
vivibile per tutti.

IL 2021 DI AIROLDI:
L'ANNO DEL NULLA

Ci chiediamo cosa abbia fatto l'amministrazione per
la nostra città nel 2021. È finito il tempo di dire che
non va bene niente e la colpa è tutta da addebitare
alle Amministrazioni in carica che si sono succedute:
raccontateci come è cambiata la nostra città in
questo anno e mezzo di vostra gestione.
La maxi-variazione di bilancio dell'agosto 2021 ha
pompato 5 milioni di euro nel bilancio previsionale
2021, quello Leghista approvato senza modifiche nel
dicembre 2020 dal PD e da Airoldi, però a conti fatti
non si capisce per cosa siano stati spesi questi 5
milioni visto che le relazioni degli assessori non
evidenziano nulla, se non ordinarie e ripetitive
attività, e nella parte investimenti si legge di opere
pubbliche non avviate per mancanza di fondi.
Strano, stranissimo, visto che i soldi erano stati messi
a bilancio.
Ci dicano come hanno speso o investito questi 5
milioni di euro perché la città non ha beneficiato di
nessun miglioramento né immediato e tangibile, né
di progettualità per il futuro.
In sintesi, il 2021 di Airoldi sarà ricordato come
l'anno del NULLA.

L'ITALIA C'È.
LUDOSCUOLA ESTIVA
DECOLLA!
Dopo il successo dello scorso anno, la Ludoscuola
estiva incontra il favore dei genitori che scelgono di
affidare i figli a questo servizio. Lisalberta Castaldi,
Presidente dell'Istituzione Zerbi: “Fino a 2 anni fa
l'istituzione accoglieva al massimo 100 iscrizioni.
Oggi accogliamo 170 piccoli cittadini. Per far fronte a
tutte le richieste, abbiamo predisposto il servizio
presso due strutture e non più una sola e utilizzeremo
gli asili Marzorati e Vittor ino Da Feltre. Con
l'assessore Gabriele Musarò abbiamo collaborato
per il raggiungimento del risultato”. La nostra lista
civica rimane determinata a proseguire il suo lavoro
di sostegno alle famiglie.

SPAZIO GIOVANI:
UNA GRANDE OPPORTUNITÀ
PER LA CITTÀ
Obiettivo Saronno – insieme ad Idee in Comune
Gerenzano ed Idee in Comune Busto – ha da poco
presentato un progetto politico al servizio delle
comunità locali. Nato dall' incontro tra queste tre
liste civiche - già presenti sul territorio varesino Obiettivi in Comune si prefigge lo scopo di creare
una rete che possa sostenere ogni realtà locale ad
organizzarsi per dare risposte ai bisogni dei
cittadini, qualunque sia la dimensione del comune o
l'orientamento ideologico di riferimento. Obiettivi in
Comune si prefigge di essere la RETE delle liste
civiche del territorio lombardo, promuovendo la
partecipazione sociale e la cooperazione come
strumenti essenziali per la co-produzione di ogni
tipo di servizio utile ai cittadini. Obiettivi in Comune
invita tutte le liste civiche del territorio lombardo a
fare Rete unendosi ad Obiettivi in Comune e a
lavorare insieme e con Etica per Realizzare, Esserci
e Co-creare, con il solo fine della crescita delle
potenzialità del nostro territorio e la creazione di
comunità realizzate, attraverso il lavoro di amministratori locali competenti.

VINTO UN NUOVO BANDO
PER LA RODARI

Il Comune di Saronno ha vinto un finanziamento da 7
milioni di euro dal bando di Regione Lombardia
denominato "Spazio alla scuola, che potrà essere
investito per il rifacimento della scuola Rodari. Il
nuovo progetto da 9 milioni di euro - prima erano 5 dà la dimensione della qualità superiore del nuovo
intervento.
Ci teniamo a ringraziare l'Assessora ai Lavori
Pubblici Francesca Pozzoli per il risultato conseguito,
frutto di un lavoro svolto con grande serietà e
competenza, valorizzato dalla sua capacità di
relazionarsi con gli uffici comunali e dalle professionalità specifiche che può spendere sulla delega.
Certamente questo risultato non chiude la partita: è
ora ancor più necessario continuare a lavorare sodo
per portare a compimento il progetto, dalla prima
all'ultima pietra.

UN'ESTATE
PIENA DI EVENTI

Concerti, mostre, cinema, conferenze, laboratori per
bambini e f este per i giovani: il programma
dell'Amministrazione per l'estate è r icco di
appuntamenti, da giugno a settembre. Si parte con i
primi incontri della Festa della filosofia e con la
rassegna
Music Express: ogni giovedì in centro città le scuole
musicali ci invitano a gustare la musica e a stare
fuori per l'aperitivo prima dello shopping serale. A
luglio aprono il "Cinema sotto le Stelle" e la mostra
di architettura dedicata a Enrico Marini. Ci saranno
anche il festival Birre vive, serate di silent disco e tre
grandi concerti nel parco di Villa Gianetti. E ad
agosto non mancherà l'atteso concer to di
Ferragosto.
Numerosi anche gli eventi delle associazioni
patrocinati dal Comune: dalla festa della musica il
19 giugno, al concerto per il 70 anni di Avis, alla
Festa sull'aia con il Gruppo Sant'Antonio.

5 MILIONI DI EURO GRAZIE AL
PNNR PER SPORT E CULTURA
COME VERRANNO SPESI?
Nell' ultimo consiglio comunale è stato discusso il
rendiconto. Come consigliere e capogruppo di Fratelli
d'Italia ho chiesto all'amministrazione spiegazioni su
vari punti. Con rammarico non ho avuto risposta, ahimè
una costante della giunta Airoldi. Ho fatto semplici
domande senza entrare nel tecnicismo del bilancio. Ho
domandato perché non sono stati trovati i fondi per la
realizzazione di un nuovo corpo colombari nel cimitero
della Cassina Ferrara, essendo iscritti a bilancio un
totale di 300.000 euro ma, la dicitura parla chiaro:
"intervento non eseguito per mancanza di risorse".
Purtroppo nessuna risposta. Stessa dicitura per
l'intervento non eseguito nell'area ricreativa sportiva
da interare a quella già esistenze in via Sampietro e
anche qui silenzio. Ora sono stati incamerati ben 5
milioni di euro grazie ai fondi del PNNR da destinare a
sport e cultura, e ho chiesto come la giunta Airoldi
vuole impiegare questi fondi. Non mi aspettavo una
risposta circostanziata intervento per intervento ma
almeno di sapere le linee guida, i progetti a grandi
linee, invece silenzio. Spero per il bene della nostra
amata Saronno che anche in questo caso non si perda
tempo ed emergano idee e obbiettivi concreti.
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In città
Centro Associazioni via Parini 54

GRUPPO ALICE 40° ANNIVERSARIO
In autunno si festeggeranno i 40 anni di attività con un evento speciale per illustrare
vecchie e nuove iniziative. Riprenderanno
anche tutti i gruppi di condivisione sospesi
durante l'estate. Sono sempre possibili colloqui individuali su appuntamento per
situazioni di difficoltà relazionali.
Info 3356561302
info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it

Mercoledì 22 giugno ore 21.00

Giovedì 23 giugno ore 19.00

Dal 28 giugno al 28 luglio

Piazza Volontari del Sangue

Biblioteca civica viale Santuario 2

MUSIC EXPRESS
Ogni giovedì sera fino al 28 luglio musica e
shopping.
Negozi saranno aperti fino alle 23.00
Primo concerto con One Foundation, quartetto saronnese che attinge dalla black
music americana, reinterpretando classici
più e meno noti degli interpreti di spicco,
con momenti di jam strumentali e brani inediti. In caso di maltempo i concerti si terranno a Villa Gianetti, via Roma 20.
Ingresso libero.

Via Larga 7

AMNESTY INTERNATIONAL A SARONNO
Incontro informativo sulle diverse possibilità di contribuire al lavoro di Amnesty International. L'incontro è aperto a tutti.
Info: Giordano Melosi 3474617707
giordano.melosi@gmail.com

Martedì 28 giugno ore 20.30
Teatro Giuditta Pasta

20° AUSER A TEATRO
Auser Saronno, in occasione del ventennale
di attività a favore della comunità saronnese, invita ad uno spettacolo benefico per
sostenere le spese del laboratorio Alzhauser Caffè. La Compagnia Filodrammatica
Gallaratese mette in scena la commedia
comica brillante Il Morto è vivo di O.De
Santis, regia di G. Melchiori
Info: Auser 02 96709009

locandina

SOGNI DI CARTA & C
La Biblioteca civica organizza un laboratorio
artistico esperienziale sulle storie per bambini dai 5 ai 7 anni residenti a Saronno a cura di
Rossella Calvi. Ogni martedì e giovedì dalle
16.30 alle 18.30.
Iscrizione obbligatoria e gratuita compilando
entro il 21 giugno il modulo disponibile in
Biblioteca. Le iscrizioni verranno accolte in
ordine di arrivo e fino all'esaurimento dei
posti disponibili
(10 bambini con adulti di riferimento).
Info: 029609075 0296701153
salaragazzi@gmail.com

Sabato 9 e domenica 10 luglio
Oratorio Parrocchia Sacra Famiglia

FESTA DELL'AIA
Il comitato Gruppo Storico Sant' Antoni da
Saronn, in attesa della 14° tradizionale rievocazione storica, organizza la prima edizione
della Festa dell'Aia, con sfilata del corteo storico e gruppo sbandieratori, rappresentazione
scenica della battitura del grano e stand
gastronomici.
Info: 3518836631
info@santantoniodisaronno.it
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