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2 02 2022. E' ripartito il percorso di ascolto e confronto
con i commercianti di Saronno in un momento chiave
per la ripresa della città
di Augusto Airoldi, Sindaco
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nostri quartieri con le loro
attività economiche e
l'ascolto delle loro positività sulla situazione della
città e dei loro stimoli a migliorarci laddove ci siano
problemi, è una ulteriore
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strazione e Commercio sia ripartite il 2 02 2022!
Del rilancio dell'economia e
del lavoro (e quindi anche moltissimo del commercio) abbiamo parlato nella riunione che,
con tutta la Giunta abbiamo,
avuto con Confartigianato per
avviare, con loro e con tutti gli
imprenditori e le altre categorie economiche della città, un
progetto concreto e operativo
per il rilancio della attrattività
di Saronno. Un percorso ambizioso, ma che potrebbe portare a generare nuovi posti di lavoro e nuova attività economica e qualità della vita nella nostra città nei prossimi anni e a
farlo con un'azione congiunta
tra Comune e associazioni.
Per questo la ripartenza del nostro confronto settimanale con
i saronnesi che rendono vivi i

carica di energia per il lavoro che ogni giorno facciamo in Comune per Saronno.
Il percorso di ascolto continuerà nelle prossime settimane con gli altri commercianti del centro e a
breve ripartiremo anche
per concludere il giro di
incontri nei quartieri che
avevamo interrotto a causa della quarta ondata di
pandemia dalla quale, ci
auguriamo, si comincia a
vedere l'uscita leggendo i
dati che ci fornisce quotidianamente ATS. A settimana prossima allora.
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volte nei numer i c'è
qualcosa di magico o almeno ci piace pensarlo.
Così è, forse, anche per il giorno in cui questa settimana abbiamo ripreso una iniziativa
che rappresenta molto bene la
nostra modalità di guidare Saronno insieme alla città e non
dal Palazzo. Mercoledì 2 febbraio abbiamo fatto ripartire
dal centro storico (dove ci eravamo fermati prima di Natale)
il nostro appuntamento settimanale di incontro e confronto
con i commercianti, direttamente nei loro negozi. Una iniz i a t iva p a r t i t a c o n l ' a r r ivo
dell'assessore alle attività produttive Domenico D'Amato e
che sta interessando tutti i quartieri della città. Questo è il secondo anno quindi di un percorso che porteremo avanti per
tutto il nostro mandato amministrativo e che aiuta la Giunta a
capire davvero, dalle parole e
dai bisogni dichiarati dai commercianti, sia le problematiche
più rilevanti delle diverse zone
della città che la situazione economica e professionale che vivono. E, tornando ai numeri e
per sorridere un po', è curioso
che questa seconda “stagione”
di un metodo di lavoro nuovo e
molto operativo tra Ammini-
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Emergenza freddo:
prosegue il progetto a Casa di Marta
di Ilaria Pagani, assessore alle Politiche Sociali
Sono tutti occupati gli otto posti allestiti al
piano terra dell'edificio di Casa di Marta e
messi a disposizione dei senzatetto per questi lunghi mesi invernali.
Il progetto è quello messo in campo
dall'Amministrazione comunale saronnese,
da Casa di Marta e dalle Parrocchie per creare uno spazio di accoglienza temporaneo
per le persone senza fissa dimora che si trov e re b b e ro a d a f f ro n t a re i l f re d d o
dell'inverno su una panchina, in ricoveri di
fortuna o sui marciapiedi sotto a qualche
porticato.
I Servizi sociali del Comune di Saronno e la
Caritas sono impegnati nel raccogliere i
nominativi delle persone segnalate, a cui
segue un colloquio e successiva eventuale
sottoscrizione del regolamento di accesso :
in questi mesi si sono alternati più cittadini

senza fissa dimora, tutti uomini di età
compresa tra i 18 e i 65 anni, di nazionalità italiana e straniera, che hanno
occupato (o tuttora occupano) lo spazio al piano terra di Casa di Marta,
dove, grazie a pannellature, sedie e
comode brandine, ogni sera, dalle
19.30 alle 7 del mattino, è garantito un
ricovero, una bevanda calda la sera e
una colazione da asporto per la mattina.
Q u e s t o p ro g e t t o r a p p re s e n t a p e r
l'Amministrazione comunale molto di più
dell'offerta di un riparo invernale per persone senza fissa dimora, perché, grazie al
lavoro di equipe tra Assistenti Sociali ed
Educatori, si intende proporre un progetto
per il futuro di ognuno degli ospiti, un percorso educativo e di reinserimento sociale

In Municipio si entra
con il Grenpass
Dal 1° febbraio scorso anche l'accesso al
Municipio di Saronno sarà consentito esclusivamente ai possessori di Green pass
base, che si ottiene con la vaccinazione o
con la guarigione da Covid o ancora con
l'esito negativo di un tampone.
La verifica del Green pass viene effettuata
presso il totem all'ingresso del Palazzo
Municipale: i visitatori devono inserire
anche la propria tessera sanitaria per il riconoscimento.Terminata la verifica, viene rilasciato un biglietto da esibire agli operatori.
Il Green pass base è necessario anche per
entrare in banca, in posta e in tutti gli uffici
pubblici e di servizio aperti al pubblico.

perché il futuro di questi concittadini possa
rientrare in un contesto inclusivo.
L'esperienza sperimentale che proseguirà
sino al 31 marzo, si è rivelata molto positiva,
sia dal punto di vista logistico che della
gestione operativa, grazie al pieno rispetto
delle regole da parte degli utenti che hanno
aderito e all'efficacia di un'organizzazione
puntuale.

Collaborazione tra Comune e Confartigianato
per il marketing territoriale
Nei giorni scorsi, la Giunta Airoldi ha
incontrato i vertici della sezione territoriale di Confartigianato con l'obiettivo di fare
il punto sull'attrattività della città e, in particolare, di una zona strategica preziosa e
per anni poco valorizzata, ovvero quella
che parte a Nord con via Volonterio e arriva a Sud all'ex-Isotta Fraschini.
L'input di questo percorso risale a qualche
mese fa, quando la Giunta ha visitato il
FaberLab: in quell'occasione è stato chiaro
l ' o b i e t t i v o c o m u n e d i r i l a n c i a re
l'attrattività dell'area attraverso lo sviluppo
economico ed occupazionale.
Nell'incontro della scorsa settimana,
l'Amministrazione ha messo sul piatto i tre
progetti operativi già in campo proprio su
quella straordinaria area della città (dal
protocollo d'intesa con Trenord al progetto

Buona pensione
al Comandante Sala
Questa settimana il Sindaco, gli assessori, i dipendenti e collaboratori
dell'Ente hanno salutato un volto storico dell'Amministrazione saronnese: il
comandante Giuseppe Sala va in pensione dopo 40 anni di servizio in città.
Professionalità e dedizione hanno caratterizzato questi anni di lavoro per
Sala, che per un ventennio ha ricoperto il ruolo di guida al Comando della
Polizia locale.
Oltre al saluto ufficiale, il Comune ha regalato a Giuseppe Sala (detto Pino) un
pino marittimo piantumato all'interno del parco di via Salvo D'Acquisto.

sull'ex-Isotta Fraschini allo studio di fattibilità sul retrostazione), legando strettamente lo sviluppo delle attività produttive
con lo sviluppo delle iniziative e degli
spazi culturali e quindi dell'organizzazione
dell'accoglienza turistica e dell'offerta per
il tempo libero dei cittadini di Saronno.
Questo incrocio virtuoso tra economia e
cultura che caratterizza la ricetta per il
r i l a n c i o s o s t e n i b i l e e i n n ov a t i vo
dell'attrattività della Città è stato condiviso
da Confartigianato, che l'ha definito "la
strada giusta per capitalizzare insieme la
storia e le vocazioni di Saronno tra cultura
e lavoro, tra ingegno e coraggio imprenditoriale e formazione e crescita culturale".
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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 - 11.30
Ogni giorno alle 20.30
la recita del S. Rosario

Sabato 5 febbraio
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino
Ospite di Gianni Branca e Angelo Volpi
L'Avvocato Ruggero Pavoni
Pensioni, reddito di cittadinanza
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Nel Blu dipinto di Blu
Programma musicale condotto
da Massimo Tallarini

Domenica 6 febbraio
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
Ore 21.30 in Sunday Night
a cura di Lele

Lunedì 7 febbraio
Ore 9.30 Confronto con la Parola
Carlo Legnani si confronta con
don Claudio Galimberti Prevosto di Saronno
Ore 10.03 Sara Giudici de IlSaronno.it
per le notizie del territorio

FM 88

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno

www.radiorizzonti.org - digitale terrestre canale 880

Ore 10.29 con replica ore 19.13
Match Point trasmissione sportiva
a cura di Paolo e Agostino
Ospiti i dirigenti del Caronno Softball
Ore 11.29 con replica ore 21.00
In Comune
Sindaco, Assessori e Consiglieri informano
su Covid, lavori, progetti e criticità
ospite Pietro Maria Insinnamo
Presidente Saronno Servizi

Martedì 8 febbraio
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
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, con replica alle 21.00
Carla e Niva propongono
La Storia nei giorni
“Morte di Lorenzo il Magnifico ”
Ore 21.30 Grip Vibes Only!
programma su moto e motori
a cura di Veronica & Ilenia
Ospite il nutrizionista Paolo Molteni

Mercoledì 9 febbraio
Ore 9.30 replica ore 17.08
Orizzonti Magazine
“IN ONDA - Fare radio per fare rete”
Ospite Centro Consulenza per la Famiglia
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Come nasce il Teatro
Programma condotto da Elvira Ruocco
alla scoperta del fenomeno teatrale
attraverso le epoche
Ore 11.03 con replica ore 19.44
Le interviste di Iaia Barzani
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Alimentazione con il dott.Paolo Pignattelli
Ore 21.30 A Tutta Musica
Dalla classica al Jazz al Pop
a cura di Stefano, Gigi e Claudio

Giovedì 10 febbraio
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Gianni Branca ospita Giuseppe Nigro
che parlerà del Giorno del Ricordo
10.30 con replica ore 19.15
“IN ONDA - Fare radio per fare rete”
Ospite Casa di Marta

Venerdì 11 febbraio
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
A cura di Rosangela Busnelli
Ore 10.29 in replica ore 19.13
Incontri con l'Arte
A cura di Teresa Santinelli e
don Davide Mazzucchelli
Ore 11.29 con replica ore 21.00
Il Vangelo della domenica
con Carlo Legnani e don Angelo Centemeri,
a seguire Popoli, con Igea Mazzucchelli

Sabato 12 febbraio
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino
ospite di Gianni Branca
L'Assessore al Commercio e Bilancio
Domenico D'Amato
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Nel Blu dipinto di Blu
Programma musicale condotto
da Massimo Tallarini
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In città
CONCORSO LETTERARIO

Domenica 6 febbraio ore 17.30

Giovedì 10 Febbraio ore 21.00

Il Liceo Classico S.M. Legnani bandisce il
concorso letterario in poesia Tra le
righe, aperto anche per gli studenti delle
Scuole Secondarie di Primo Grado, classi
terze, sul tema “L'attesa”.
Scadenza 5 marzo 2022
Info: 029602580 – 0296705444
info@liceolegnani.it
www.liceolegnani.edu.it

Via Padre Reina 16

Sede CAI via Parini 54

Centro Associazioni via Parini 54

GRUPPO ALICE ODV
Lunedì 7 febbraio ore 20.30
LEGGENDO Incontro online sul romanzo
L'insostenibile leggerezza dell'essere di
Milan Kundera.
Martedì 8 febbraio ore 20.30
EMOZIONANDO Incontro online per
confrontare vissuti ed emozioni.
Giovedì 10 febbraio ore 20.45
COS'E' FAMIGLIA?
Incontro in presenza sulle relazioni interpersonali, con prenotazione e Green Pass
Rafforzato.
Si può anche scegliere di partecipare online chiedendo il link per collegarsi.
Colloqui individuali su appuntamento in
presenza in sede
Info: 3356561302
info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it

AMORE DI POETA

CAI - SERATA FILM

L'associazione culturale Le Stanze della
Musica presenta il Duo LIEDEROPERA
nel concerto Amore di poeta. Il soprano
Barbara Costa e il pianista Daniele Albericci, accomunati dalla medesima passione per il repertorio sia liederistico che
operistico, si esibiscono in entrambi i
mondi musicali grazie all'estrema duttilità
pianistica e vocale. Musiche di Schumann,
Tchaikovsky e Rachmaninov. Ingresso libero per i soci ed allievi delle "Stanze della
Musica" Prenotazione obbligatoria.
Info: 3665980980
info@lestanzedellamusica.org

Serata in sezione con la proiezione del
film Pizzo Badile di Maurizio Panseri e
A l b e r t o Va l t e l l i n a . L a t r a m a n a r r a
dell'impresa di Hansiörg Auer che ripercorre la leggendaria avventura di Buhl in
bicicletta da Innsbruck attraverso il Passo
Maloja fino in Val Bondasca, oltre 200 chilometri, per salire la via Cassin, aperta nel
1937. Ingresso libero, nel rispetto della
normativa anticovid
Info www.caisaronno.it

Giovedì 10 febbraio ore 21.00
Auditorium Aldo Moro Viale Santuario 15

...MA LA SANITÀ IN LOMBARDIA?
Come (non) cambia la Sanità in Lombardia con la nuova legge regionale? Come
si dovrebbe (e potrebbe) cambiarla davvero? Quali ricadute sui territori e, in particolare, su Saronno e il suo ospedale? Ne
parliamo con Samuele Astuti, consigliere
regionale PD, in apertura del ciclo di
incontri La salute che vorremmo. La serata
sarà anche trasmessa in diretta sulla pagina facebook de "La Società della Cura Saronno", che organizza la serata insieme
ad Attac Saronno. Info: 3358480240

Venerdì 11 febbraio ore 21.00
L'Isola che non c'è, on line su GoogleMeet

FOCUS: IL RACCONTO
DELL'ANCELLA
Gli incontri Focus dedicati alla letteratura
distopica continuano online con il romanzo Il racconto dell'ancella di Margaret
Atwood. Ambientato in un futuro prossimo,
in una teocrazia totalitaria, il romanzo
esplora i temi della sottomissione della
donna e dei vari mezzi che la politica
impiega per asservire il corpo femminile
ai propri scopi.
L'incontro è condotto da Luigi Bicchieri.
link per il collegamento:
http://meet.google.com/amz-bigm-iud
segue a pagina 7

SERVIZIO CIVILE A SARONNO
L'esperienza è rivolta a giovani tra i 18 e i 28 anni, ha
una durata di 12 mesi, una presenza media settimanale di 25 ore ed una indennità mensile di euro 444,30.
Fino alle ore 14.00 di giovedì 10 febbraio 2022 è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno
dei progetti che si realizzeranno tra il 2022 e il 2023
su tutto il territorio nazionale e all'estero.

IL COMUNE DI SARONNO
CERCA 7 GIOVANI
da inserire nei seguenti servizi comunali:
Biblioteca - Progetto Un carrello di libri
Ufficio Cultura - Progetto Luoghi della cultura
InformaGiovani - Progetto Protagonisti del territorio
Scuole Materne - Progetto Abbattere i muri
Il servizio InformaGiovani è disponibile a fornire
informazioni sulle attività che i giovani del servizio
civile realizzeranno nei progetti comunali. Gli aspiranti volontari dovranno presentare la domanda di
partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all'indirizzo
https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la
candidatura.
ATTENZIONE!
Per accedere alla piattaforma DOL
occorre essere in possesso dello SPID
Per informazioni:
https://scelgoilserviziocivile.gov.it
www.mosaico.org/images/documenti/
SCU_2021/posizioni/TAB_SCU2021_VA.pdf
Associazione Mosaico 0316790022
InformaGiovani 02 96704015 – whatsapp 345 4129575
informagiovani@comune.saronno.va.it
altri progetti a pagina 7

Dal 1976 il Centro di Consulenza per la Famiglia di
Saronno offre sostegno alla coppia e alla famiglia,
con attività preventive e terapeutiche, in ogni fase
del ciclo di vita della famiglia, a partire dall'accompagnamento della donna in gravidanza fino alle relazioni di coppia ed educative.
È gestito da Fondazione per la Famiglia Profumo di
Betania – ONLUS.
Via Petrarca 1, presso Casa di Marta Tel. 02 9620798
Mail: consultoriosaronno@fondazionebetania.it
www.fondazioneprofumodibetania.it

Casa di Marta, inaugurata nel 2016, è un edificio interamente destinato ad attività sociali, caritative e culturali, gestito da Fondazione Casa di Marta Onlus; promuove azioni di accoglienza, solidarietà e cultura,
rivolte in particolare a persone e famiglie in difficoltà,
attraverso servizi gestiti direttamente o di riferimento
ad altre associazioni che hanno la propria sede
all'interno della Casa.
Casa di Marta, via Piave angolo via Petrarca
tel. 02.962.01.87, info@fondazionecasadimarta.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
GLI OCCHI DI TAMMY FAYE
Commedia, Biografico
durata: 123'
regia : Michael Showalter
Venerdì 4: ore 21.00
Sabato 5 : ore 21.00
Domenica 6 : ore 17.30 – 21.00
Lunedì 7: ore 21.00

Nuovo CINEMA PREALPI
Piazza Prealpi 1 www.cinemasaronno.it
tel. 02 9624 8850
STRINGIMI FORTE
Commedia drammatica
durata: 95'
regia : Mathieu Amalric
Venerdì 4 : ore 21.00
Sabato 5 : ore 21.00
Domenica 6 : ore 15.30 - 21.00

MULTISALA SARONNESE
Via San Giuseppe 21 - www.multisalasaronnese.it
Tel. 02.96280190
NIGHTMARE ALLEY
LA FIERA DELLE ILLUSIONI (VM 14)
Azione, Drammatico - Durata: 150
Regia: Guillermo Del Toro
Venerdì 4: ore 21.15
Sabato 5: ore 17.15 - 21.15
Domenica 6: ore 17.15 - 20.30
UNA FAMIGLIA VINCENTE
KING RICHARD
Drammatico - Durata: 144
Regia: Reinaldo Marcus Green
Venerdì 4: ore 21.00
Domenica 6: ore 20.30

UNA FAMIGLIA VINCENTE
KING RICHARD
In lingua originale con sottotitoli in italiano
Drammatico - Durata: 144
Regia: Reinaldo Marcus Green
Mercoledì 9: ore 21.00
IL CAPO PERFETTO
Rassegna Happy Cinema
Commedia - Durata: 115
Regia: Leòn De Aranoa
Mercoledì 9: ore 21.15
MOLLO TUTTO E APRO UN
CHIRINGUITO
Rassegna Happy Cinema
Commedia - Durata: 92
Regia: Pietro Belfiore
Giovedì 10: ore 21.15
MARRY ME - SPOSAMI
Commedia, Family - Durata: 112
Regia: Kat Coiro
Giovedì 10: ore 21.00
Venerdì 11: ore 21.00
Sabato 12: ore 17.30 - 21.00
Domenica 13: ore 17.30 - 20.30
Lunedì 14: ore 21.15

CINEFORUM : IL BUCO
Commedia drammatica
durata: 95'
regia : Michelangelo Frammartino
Martedì 8 febbraio : ore 20.45
Giovedì 10 febbraio : ore 15.30 – 21.00

CINEFORUM : IL BUCO
Commedia drammatica
durata: 95'
regia : Michelangelo Frammartino
Mercoledì 9 febbraio : ore 15.30 – 21.00

ASSASSINIO SUL NILO
Giallo - durata: 108'
regia : Kenneth Branagh
Da venerdì 11 febbraio

L'Opera al Cinema :
FAUST di Charles Gounod
In differita da l'Operà de Paris
Martedì 1 marzo : ore 19.30

IL LUPO E IL LEONE
Avventura, Family - Durata: 100
Regia: Gilles De Maistre
Sabato 5: ore 17.30 - 21.00
Domenica 6: ore 17.30
ME CONTRO TE PERSI NEL TEMPO
Commedia - Durata: 69
Regia: Gianluca Leuzzi
Sabato 5: ore 16.00
Domenica 6: ore 16.00
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In città
Venerdì 11 febbraio alle ore 21.00

Domenica 13 febbraio ore 16.00

Domenica 13 febbraio ore 16.00

Auditorium Aldo Moro viale Santuario 15

Auditorium Aldo Moro Viale Santuario n.15

Villa Gianetti via Roma 20

ROYAL LADAKH RAID

IL RAFFAELLO “PERDUTO” DI MILANO

Angolo dell'Avventura Saronno propone
un itinerario effettuato in moto nel piccolo
Tibet fra Himalaya e Karakorum da Delhi a
Leh lungo la strada più alta del mondo e i
passi Rothang e Baralacha. Le immagini di
Alberto Soldavini immortalano un viaggio
dall' India classica porta all'altopiano
ladako con passi di montagna oltre 5000
metri di quota.
Info:
angolodellavventurasaronno@gmail.com
Ingresso gratuito – green pass
mascherina FFP2

Per il ciclo Nel cuore dell'arte incontro
con Luca Frigerio, giornalista, scrittore,
esperto d'arte. Una storia affascinante e
intrigante, quasi un "giallo" che il relatore
ha ricostruito proprio in occasione del quinto centenario della morte del "divin pittore" sulle tracce di un capolavoro "portato
via", e che si svolge tra Roma e Milano, passando per le Marche, fino ad arrivare a
Vienna. Con San Carlo Borromeo come protagonista...
Info: 029603249 info@associazionemaruti.it
www.associazionemaruti.it

CONOSCERE SARONNO
TRA OTTOCENTO E NOVECENTO
Ciclo di incontri con il prof. Sergio Beato,
storico dell'arte, per approfondire le
tipologie architettoniche destinate alla residenza civile, all'edilizia popolare, agli insediamenti industriali presenti in città. Tali
interventi hanno trasformato, in parte,
l'immagine urbana di Saronno e del suo
territorio, fra '800 e '900 ,
Primo incontro sul tema
Eclettismo e Modernità

Sabato 12 febbraio
Corso Italia 58 /Vicolo S. Marta

IL SANDALO EQUOSOLIDALE
Dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle
19.00 in bottega, il Sandalo invita alla
Campagna Soci 2022 per dare forza ad
una economia equa e solidale e contribuire alle attività dell'associazione che dal
1994 sostiene tanti produttori svantaggiati, diffonde la cultura del consumo critico
e consapevole, organizza iniziative culturali ed interventi educativi nelle scuole
supportando anche economicamente progetti di giustizia sociale.
Info 3336279641 info@ilsandalo.eu
www.ilsandalo.eu

SERVIZIO CIVILE A SARONNO
SANDALO EQUOSOLIDALE

MUSEO GIANETTI

ConsumAttori, giovani per
un'economia solidale in Lombardia
Info 333 6279641 info@ilsandalo.eu
www.ilsandalo.eu

Animare la comunità con la cultura
Info: 029602383
didattica@museogianetti.it

AUSER VOLONTARIATO SARONNO

Rip-arte: musei come hub della
conoscenza e sostenibilità,
Scuola a cielo aperto e attivatori di
citizen science, I care- me ne curo
Info: area parchi@parconord.milano.it
www.areaparchi.it

Comunità solidali: assistenza e
accoglienza per gli anziani e loro
famiglie.
Info: 0296709009
auser.volontariato.saronno@gmail.com

AREA PARCHI LOMBARDIA

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

Libri
brochure
cataloghi
aziendali

Stampa offset & digitale
piccoli e grandi formati

Gerenzano (VA) - Via Trieste, 10
tel. 02 9681719

8
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, lavoro, commercio)
chiamando 0296710264
(lun. - ven. ore 8.00 – 14.00)
o scrivendo a: sportellolegale@comune.saronno.va.it

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno

