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Seguici su

Grafica a cura del Maestro Andrea Sgarzi

Una settimana di ambiente, sport e rilancio
di Augusto Airoldi, Sindaco

una settimana che promuove una mobilità favorevole all'ambiente e lo
fa nel periodo in cui la vicina Milano ospita la conferenza Youth4Cliamte,
nella quale giovani di tutto il mondo discutono
per impegnare i Ministri
che parteciperanno alla
Cop-26, la conf erenza
mondiale ONU sui cambiamenti climatici che si
terrà a Glasgow. Appuntamenti questi che ci riguardano molto da vici-

no, visti i recenti disastri
ambientali che hanno
sconvolto la Germania e
interessato anche la nostra Lombardia.
E siamo sicuri che su
questa strada e con questo evento lungo sette
giorni
insieme
all'ambiente e allo sport
aiuteremo ancora di più
Saronno a rilanciarsi economicamente e a diventare nei fatti una città attrattiva e vivace. Buona
pedalata a tutti.

Domenica 3 ottobre 2021
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prima Saronno Bike Week
che si svolgerà dal 10 al 17
ottobre. Sarà una settimana
che avrà il suo culmine sabato 16 ottobre con una corsa
di livello nazionale, la Criterium, dedicata a 4 categorie
e ad una biciclettata per famiglie domenica 17 ottobre.
Su questi due eventi si concentrerà anche l'attenzione
dei turisti e appassionati lombardi e non solo. Ma è tutta
la settimana che regalerà a
Saronno una nuova straordinaria vitalità intorno ad uno
sport che amiamo tanto. Vivremo mostre, eventi, intrattenimento per i bambini, convegni e molto altro, tutto dedicato alla bicicletta. Un format che abbiamo studiato
con una società specializzata, che mette Saronno
all'avanguardia nell'offerta
di eventi sportivi nella nostra
Lombardia e che ci inserisce
in un panorama nazionale
che in altre Regioni ha portato, turismo e sviluppo, oltre
ad una crescente sensibilità
alla mobilità sostenibile e
quindi alla sostenibilità ambientale. In questo senso possiamo dire che anche Saronno porta il suo contributo
concreto con un evento di
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S

aronno è una città con
la bicicletta nel cuore.
Abbiamo la fortuna di
vivere una città la cui dimensione è a misura di due ruote
che vogliamo far diventare
sempre più viva e sostenibile. E abbiamo una grande
passione per il ciclismo amatoriale e competitivo. Per ques t o, d a l l ' i n i z i o d i q u e s t a
Amministrazione ci siamo dedicati con tutta la Giunta e in
particolare con l'Assessore
all'ambiente e alla mobilità
Casali e con l'Assessore allo
sport Musarò ad azioni e scelte a favore degli appassionati
delle due ruote.
E tra le scelte alle quali abbiamo lavorato con più caparbietà c'è quella di offrire
a Saronno un grande evento
sportivo di livello nazionale e
di inserirlo in un contesto
che faccia vivere sia ai saronnesi che a turisti appassionati
di biciclette una intera settimana dedicata allo sport che,
in questa estate grandiosa
dello sport italiano, ha regalato grandissimi successi tra
or i olimpici e campionati
mondiali sia tra le donne che
tra gli uomini. Ecco perché
siamo orgogliosi di essere
riusciti a portare a Saronno la
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Domenico D’Amato, nuovo Assessore della Giunta Airoldi
E’ stato nominato nella mattina di giovedì 30
settembre il nuovo Assessore della Giunta
guidata dal Sindaco Augusto Airoldi, che ha
affidato al dottor Domenico D’Amato le
deleghe al Bilancio, al Patrimonio, alle
Partecipate, al Commercio e alle Attività
Produttive.
A poco più di una settimana dalle dimissioni
di Giulia Mazzoldi, costretta a lasciare
l’incarico assessorile per sopraggiunti,
inderogabili impegni professionali, la
squadra di Giunta si ricompone, grazie

all’arrivo del neo Assessore D’Amato.
Domenico D’Amato ha collaborato con la
coalizione di centrosinistra, già nella
stesura del programma del mandato
elettorale ed è, in questo nuovo ruolo
assessor ile, espressione del Par tito
Democratico. E’ tecnico preparato ed
esperto di Pubblica Amministrazione. Il suo
curriculum elenca numerosi incarichi
dirigenziali apicali in diversi enti pubblici,
Tra questi quelli di Direttore generale, di
Direttore Centrale alle Risorse Umane del
Comune di Milano e di Direttore Area
Risorse Finanziarie e programmazione
economica della Città Metropolitana di
Milano.
“Come avvenuto lo scorso anno in
occasione della formazione della Giunta, –
ha spiegato il Sindaco Augusto Airoldi – ho
richiesto una figura che potesse garantire
competenza, condivisione del progetto
amministrativo, disponibilità di tempo,
orientamento al gioco di squadra e non
avesse mai ricoperto il ruolo di Assessore
nella nostra città. Il dottor D’Amato incarna

perfettamente questi requisiti e ringrazio il
Partito Democratico per averlo proposto al
Sindaco dopo un lavoro di consultazione
svolto in breve tempo.
A Domenico, a nome della Giunta, un
caloroso benvenuto in squadra e un augurio
di buon lavoro”.

Il progetto Radici nelle scuole:
potenziato il servizio per lavorare sul gruppo
di Gabriele Musarò e Ilaria Pagani
Quello iniziato da due settimane è un
progetto “Radici” completamente nuovo,
che l’Amministrazione Airoldi ha voluto
potenziare per rendere le sue attività di
supporto psicologico più rispondenti alle
nuove esigenze dei giovani.
Il servizio di consulenza psicopedagogica
rivolto agli studenti della Secondaria
Superiore è nato 2001 ma adesso, a
vent’anni dalla sua formulazione e, soprattutto, in considerazione dei bisogni emersi
post-pandemia, è stato rimodulato e

potenziato, attraverso un presidio educativo fisso, settimanale, e in continua interazione con i ragazzi.
Le cinque scuole coinvolte sono il liceo
Legnani, il liceo G.B.Grassi, l’Itc Zappa, l’Itis
Riva e l’Ipsia Parma: l’equipe composta da
una pedagogista, due educatori e una
psicologa-psicoterapeuta (tutti dipendenti
comunali specializzati) è presente in
ognuno dei plessi una volta alla settimana,
secondo un calendario fisso, e questo
consentirà di proporre, oltre al consolidato

servizio di counseling rivolto a studenti e
docenti, anche attività di gruppo, percorsi
di formazione e incontri per i genitori.
L’obiettivo del progetto così com’è stato
rinnovato, è quello di fornire, mettendo a
disposizione le risorse interne al Comune
di Saronno, una proposta pedagogica
articolandola in vari contesti e a più livelli
professionali per diffondere la cultura
pedagogica, promuovere e implementare
la comunità educante.

Parte a fine ottobre la prima fase
del percorso partecipativo nei quartieri
di Franco Casali, assessore alla Partecipazione
Ad un anno esatto dall’avvio del mandato amministrativo del Sindaco Augusto
Airoldi e della Giunta parte la prima
f a s e d e l p e rc o r s o p a r t e c i p a t ivo
dell’Amministrazione.
Il primo Consiglio comunale dell’attuale
mandato si è tenuto il 23 ottobre 2020 e
quindi, nella settimana successiva, prenderà il via un ciclo di sei incontri nei sei
quartieri della città per condividere,
ascoltare e confrontarsi sia sull’azione

amministrativa del primo anno di lavoro
che su quella che si sta già impostando
per il 2022.
Il percorso partecipativo verrà presentato a breve, come una nuova modalità di
partecipazione e ascolto con strumenti
nuovi e tradizionali e con una capacità di
arrivare a tantissimi cittadini e di renderli protagonisti del cambiamento di
Saronno.

Cento anni di storia della cooperativa
p o p o l a re s a ro n n e s e n e l l i b ro d i
Giuseppe Nigro presentato venerdì 24
settembre all’Istituto Padre Monti.
Invitato anche il Sindaco Augusto
Airoldi.
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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 - 18.30
Ogni giorno alle 20.30
la recita del S. Rosario

Sabato 2 ottobre
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Dalla Parte del Cittadino
con Gianni Branca e Angelo Volpi
ospite Franco Casali Assessore all'Ambiente
Mobilità, Politiche ambientali e Partecipazione
Ore 18.00 in diretta la S. Messa di Ingresso
in Prepositurale di Mons. Don Claudio Galimberti

Domenica 3 ottobre
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 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
Pusèe che fati speteguless
con Linda, Gigi e Giuliana
Ore 20.33 Santo Rosario
Ore 20.55 La Buonanotte
a cura di Marisa Colmegna

FM 88
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Lunedì 4 ottobre
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
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Match Point trasmissione sportiva
Ospiti di Paolo e Agostino
L'allenatore Manuel Scalise
e l'addetto stampa Paolo Zerbi
della S.C.Caronnese
Ore 11.10 in replica ore 19.44
“In Comune” Appuntamento con il Sindaco
di Saronno Augusto Airoldi, Assessori
o Consiglieri sulla situazione della città
nei vari ambiti di competenza
A seguire l'intervista a Giulia Longhi
capitana del Softball Saronno
Ore 11.29 con replica alle 21.00
Carla e Niva propongono
La Storia nei giorni
La bomba su Hiroshima

Martedì 5 ottobre

Ore 11.03 con replica ore 19.44
Iaia Barzani intervista Adriano Pennati
del Centro Giovani Coppie di Milano
Ore 11.29 con replica ore 21.00

Giovedì 7 ottobre
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Appuntamento con il cinema
a cura di Gianni Branca, Alessia Gelso
e la collaborazione di Vittorio Mastrorilli

Venerdì 8 ottobre
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 9 ottobre
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Dalla Parte del Cittadino
Con Gianni Branca e Angelo Volpi
Ospitano Alessandro Merlotti
Assessore alla Rigenerazione Urbana

Ore 9.30 Orizzonti Magazine Meditel
Con Maria Grazia Buzzetti e Gabriella Girola
A seguire consigli di giardinaggio con Grazia
Ore 11.29 con replica ore 19.13
Ospite di Gianni Branca
L'avvocato Guglielma Vaccaro
Parlerà di: Sissi la Principessa triste
Ore 21.30 Life Style
condotto da Damiano Caron

Mercoledì 6 ottobre
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

MERCATO CONTADINO
Sabato Piazza dei Mercanti
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In città
BENVENUTO DON CLAUDIO
Accoglienza e ingresso ufficiale del
nuovo Prevosto-Parroco Mons. Claudio
Galimberti
Venerdì 1 ottobre in Prepositurale dalle
21.00 alle 22.00 preghiera e riflessione
con don William Abruzzese sul tema
Prete ai nostri giorni? Sfida e profezia per
le Comunità. Sabato 2 ottobre visita ai luoghi significativi della città: ore 14.30 Villa
Gianetti: saluto dell'Amministrazione
comunale; ore 15.15 Santuario B. V. dei
Miracoli; ore 16.00 Cimitero; ore 16.45
Ospedale; ore 17.15 S. Francesco: festa
con gli scout; ore 17.45 Piazza Libertà:
musica e carità. Ore 18.00 S. Messa di
Ingresso in Prepositurale in diretta su
Radiorizzonti in Blu, e su maxi schermo in
S.Francesco. Sono sospese tutte le altre
S.Messe in città.

Sabato 2 ottobre
Mondadori Bookstore via Portici 12

INCONTRO CON L'AUTORE
Dalle ore 10.00 alle ore 13.00: incontro
con Elena Mora e firma-copie del suo
libro Wallis Simpson. Una sola debolezza.
Dalle ore 10.00 alle ore 19.00: incontro
con Nicoletta Sipos e firma-copie del suo
libro Colette. Un sogno audace.
Info: 0249797408
mondadorisaronno@libero.it

Sabato 2 e Domenica 3 ottobre
Sala Nevera di Casa Morandi
viale Santuario 2

SUMMIT DI PSICOLOGIA
Dalla pandemia alla post pandemia:
un viaggio tra ansia, panico e depressione. Sabato dalle 9.30 alle 18.30, domenica dalle 9.30 alle 13.00. Iscrizioni on
line. Conferenza a cura del Centro di Psicoterapia Integrata Crisalide
Info: 3755681922
www.summitpsicologia.it

Domenica 3 ottobre ore 14.30
SCACCHI IN VILLA
Nei giardini di Villa Gianetti, Scacchisaronno organizza il 3° Trofeo Croce Rossa
Saronno.
Categorie Juniores, adulti e – non vedenti.
Premiazione ore 18.00.
Coppe e medaglie ai meglio classificati.
Info per iscrizioni: 3711179430
scacchisaronnova@gmail.com

Domenica 3 ottobre ore 15.00
Via Don Monza 13A

NUOVA SEDE IL TASSELLO
Inaugurazione della nuova sede della
associazione Il Tassello. Presentazione del
calendario delle prossime attività. Possibilità di portare un libro da scambiare
con altri appassionati di lettura o condividere con altri oggetti che non si usano
più. Il tutto degustando una buona birra
artigianale e mettendosi alla prova in
gioco a quiz.

Da Lunedì 4 ottobre dalle 9.30 alle 10.30
GINNASTICA ULTRA DOLCE
Sono ripresi i corsi di ginnastica ultra
dolce rivolti agli anziani. Gli interessati
possono partecipare, previa iscrizione
all'Associazione Gruppo Anziani.
Info: Segreteria di via G. Marconi 5.
029609133

Domenica 3 ottobre ore 10-18.30
Portici di Corso Italia

SARONNO IN VINILE
4^ edizione della fiera del disco: mostra,
scambio dell'usato, vinyl-culture, memorabilia. Ingresso libero
Info 3388262495 info@fieradeldisco.com

Centro Associazioni via Parini 54

GRUPPO ALICE ODV
Due gruppi condotti da Liliana Rizzo su
piattaforma online:
Sabato 2 ottobre ore 15.30: LEGGENDO.
Incontro sul romanzo L'insostenibile leggerezza dell'essere di Milan Kundera. La lettura come strumento d'interiorizzazione.
Martedì 5 ottobre ore 20.30:
EMOZIONANDO. Partendo da vari elementi culturali per confrontare vissuti ed
emozioni.
Colloqui individuali su appuntamento
presso il nostro Centro di Ascolto.
Info: 3356561302
info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it
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In città
Domenica 10 ottobre ore 16.00
Auditorium Aldo Moro viale Santuario 15

DANTE, IL VOLTO,
L'ARTE E LA DIVINA COMMEDIA
Come gli artisti hanno visto il Sommo Poeta
e come hanno cercato di rendere per immagini il suo immortale poema. Relatore Luca
Frigerio, scrittore e giornalista, redattore
dei media della Diocesi di Milano, per i
quali cura la sezione culturale.
Info: 029603249
info@associazionemaruti.it
www.associazionemaruti.it

Fino al 24 ottobre dalle 14.30 alle 17.30
Casa di Marta via Petrarca 1
ang. via Piave

DANTE E LA DIVINA CUCINA
Casa di Marta, Società Storica saronnese,
Mercato Contadino, Cantastorie e Accademia della Cucina di Varese organizzano
la mostra Dante e la Divina Cucina, un
percorso per conoscere i gusti gastronomici ai tempi del sommo poeta e non solo.
Visite guidate su prenotazione
al n. 3295958385

Dal 9 al 16 ottobre
Museo Mils Via Don Griffanti 6

SEMPLICE TERRA… AL MUSEO
Mostra delle opere ( disegni e fotografie)
del Concorso Frutta e verdura dei nostri
orti e frutteti.

Apertura martedì e giovedì dalle
15.30 alle 18.30, sabato dalle 15.00
alle 18.00 ingresso libero con green
pass. Domenica 10 ottobre,
nell'ambito della manif estazione
Impara l'arte dal nonno Semplice
Terra sarà presente con il laboratorio
per bambini del nonno orticoltore.
Ingressi ore 11.15, 14.30 e 16.15 solo
su prenotazione 02 96710358
cultura eventi@comune.saronno.va.it

Dal 10 al 24 ottobre
Sala Nevera di Casa Morandi
Viale Santuario 2

PURGATORIO i sospesi
Nel 700mo anniversario di Dante
le opere di Furio Cavallini a
dieci anni dalla scomparsa. Mostra a cura di
Elisa Favilli e Cristina Renso. Inaugurazione
sabato 9 ottobre ore 16.00
Consigliabile la prenotazione 3474533449
Info: associazione.flangini@gmail.com

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

SPACE JAM : New Legends

RESPECT

Avvantura, Animazione - regia : Malcolm D. Lee
Con LeBron James, Sonequa Martin-Green, Don Cheadle,
Martin Klebba, Cedric Joe, Fedez, Eric Bauza, Carlton Myers
Giovedì 30 : ore 21.00
Sabato 2 : ore 21.15
Domenica 3 : ore 17.30
Lunedì 4 : ore 21.00

EVENTO : EZIO BOSSO
LE COSE CHE RESTANO
Docu-film musicale - durata: 105' - regia : Giorgio Verdelli
Mercoledì 6 Ottobre : ore 21.00

THE LAST DUEL
Drammatico, Storico - durata: 152' - regia : Ridley Scott
Con Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Ben Affleck, Ian
Pirie, Harriet Walter, Nathaniel Parker, Sam Hazeldine, Michael
McElhatton, Clive Russell
Da Giovedì 14 ottobre

Biografico, Musicale - durata: 145' - regia : Liesl Tommy
Con Jennifer Hudson, Forest Whitaker, Marlon Wayans,
Tituss Burgess, Audra McDonald, Mary J. Blige, Hailey
Kilgore, Marc Maron, Kimberly Scott
Giovedì 30 - Venerdì 1 : ore 21.00
Sabato 2 : ore 17.30 – 21.00
Domenica 3 : ore 18.00 – 21.00
Lunedì 4 : ore 21.00

BING E LE STORIE DEGLI ANIMALI
Animazione - durata: 71'
Venerdì 1 : ore 16.30
Sabato 2 : ore 16.00
Domenica 3 : ore 15.00 – 17.30

LA SCUOLA CATTOLICA
Drammatico - durata: 106' - regia : Stefano Mordini
Con Benedetta Porcaroli, Giulio Pranno, Federica Torchetti
Da Giovedì 7 ottobre
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In città
Sabato 16 ottobre ore 18.30
Starhotels Grand Milan Via Varese 23

IL MEDICO CHE GUARIVA DAL COVID
CON IL PLASMA IPERIMMUNE
L' associazione “La Rivincita” presenta il libro Giuseppe De
Donno: il medico che guariva dal Covid con il plasma iperimmune. Relatore il giornalista Antonino D'Anna, autore del
volume. Partecipano Giulio Cainarca, Luigi Neri e Barbara
Carniti. Ingresso gratuito e green pass obbligatorio
Preferibilmente con prenotazione:
associazionerivincita@gmail.com
3333907913 dalle 9.00 alle 13.00
Associazione Paolo Maruti Onlus –Vicolo Santa Marta 9

CORSO ASA VALIDO ANCHE
PER QUALIFICA OSS
Ancora posti disponibili per il corso ASA valido anche per la
qualifica OSS.
Al termine del corso viene rilasciato attestato regionale di
competenza con valore di qualifica immediatamente spendibile. I corsi ASA e OSS offrono concrete opportunità di sbocco al lavoro o di reintegro per chi lo ha perso.
Info: 029603249
info@associazionemaruti.it
www.associazionemaruti.it

PREVENZIONE TUMORE AL SENO
Durante il mese di ottobre LILT mette a disposizione le proprie risorse grazie al coinvolgimento di medici e volontari e
dando la possibilità a tutte le donne di sottoporsi ad una visita senologica gratuita.
Appuntamenti da lunedì al venerdì
dalle ore 14.30 alle ore 16.30 al numero 3312625297
lilt_saronno@alice.it
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FARMACIE DI TURNO

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno

