Settimanale dell’Amministrazione Comunale - Anno XXXIV n. 36 del 12 Novembre 2021

Seguici su

Grafica a cura del Maestro Andrea Sgarzi

Dal miracolo delle 100.000 vaccinazioni
all'attenzione ai nuovi contagi.
E c'è chi attacca striscioni e manifesta contro il green pass
di Augusto Airoldi, Sindaco
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glia al Covid, senza se e senza ma, una delle sue missioni
permanenti, per la salute dei
saronnesi e per restituire normalità alla vita della città.
Ma è un messaggio che non
ci intimorisce, anzi, accele-

riamo. Perché lo consideriamo alla stregua di
un incoraggiamento a
fare ancora di più. Saronno è la città che contro il Covid non fa passi indietro, che ha fatto
100.000 vaccinazioni in
un piccolo hub con una
squadra di gente per
bene e innamorata del
futuro. Gente che non
si è fermata davanti alle difficoltà di questi
mesi e non si ferma certo davanti agli incoscienti. E ringraziamo
la stragrande maggioranza
dei saronnesi che condivide
questa battaglia con noi.
Avanti così.
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il 15 e il 17 novembre arr i v e r à a s u p e r a re l e
100.000 vaccinazioni fatte in meno di 200 giorni.
Un miracolo vero, figlio
degli investimenti
dell'Amministrazione,
ma soprattutto del lavoro
straordinario e appassionato della Cooperativa Medici Insubria e di
tutte le associazioni, i volontari, i medici e gli infermieri e di tutte le forze dell'ordine, a cominciare dalla nostra Polizia
Locale e dai tecnici del
nostro Comune, che lo hanno reso possibile. Un miracolo che ha
consentito, nelle ultime settimane, anche la nuova corsa alle terze dosi, che saranno decisive per
contrastare il ritorno della pandemia. Ma non è tutto. Sempre
nelle ultime settimane l'hub è diventato anche il luogo in cui diversi medici saronnesi hanno deciso di praticare la vaccinazione
antinfluenzale, che quest'anno è
particolarmente raccomandata.
A questo miracolo, del quale siamo orgogliosi come saronnesi e
come Amministrazione, si contrappone l'assurdità della prima
manifestazione “no green pass”
di sabato 13 novembre che è stata annunciata in città dal cattivo
gusto di uno striscione appeso illegalmente al Palazzo Comunale.
Quasi per mandare un messaggio alla nostra Amministrazione
che ha sempre fatto della batta-

Consiglio Comunale
prosecuzione seduta del 4/11/21
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iamo fuori dalla pandemia
secondo voi? Purtroppo non
ancora, secondo i dati che
ATS ci fornisce giornalmente. Ma
ci sono due segnali contrastanti,
uno di speranza e orgoglio e uno
di incoscienza e mancanza totale
di amore per la nostra comunità.
I dati dicono che, seppure su numeri molto piccoli rispetto ai più
di 800 contagiati di un anno fa, oggi Saronno vive da 4 settimane
una costante crescita dei positivi
con una tendenza evidente. In
questo arco di tempo siamo passati da meno di 10 casi a più di
60, con una curva sempre in salita. E con già alcune classi delle
nostre scuole in quarantena e più
di una ventina di studenti positivi.
Il virus quindi non solo non ci abbandona ancora, ma a Saronno, come in Lombardia e nel resto del
Paese, la ripresa della pandemia
c'è e la quarta ondata rischia di
non essere una leggenda metropolitana. Per questo tutte le attenzioni alle misure di sicurezza sono
quanto mai indispensabili se vogliamo proteggere noi, le nostre
famiglie e i cittadini più fragili e
non vogliamo ricadere nel tunnel
delle chiusure e dei divieti che ci
rovinerebbero il Natale con i nostr i car i e danneggerebbero
l'economia della nostra città.
In questo scenario di attenzione
in cui non possiamo concedere
un millimetro al virus, è ancora
più straordinario il segnale di speranza che arriva dal nostro hub
vaccinale Città di Saronno, che tra
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Via Roma riparte anche dal
confronto con i commercianti
La scorsa settimana il Sindaco
Augusto Airoldi, l'assessore alla
mobilità Franco Casali e
l'assessore al Commercio Domenico D'Amato sono stati in via
Roma per incontrare molti negozianti e imprese e confrontarsi
sulle opportunità e sui problemi
della nuova riqualificazione di
uno dei più bei salotti della città,
con specifica attenzione al tema
della sosta.
I commercianti hanno apprezza-

to la visita dei rappresentanti
dell'Amministrazione che non
avveniva da anni, nonostante il
dibattito sulla via fosse in corso
da tempo.
Sono emerse una grande positività rispetto alla riqualificazione
della via sia nell'interesse dei
residenti che del commercio. Ma
sono stati evidenziati anche alcuni problemi derivanti dal nuovo
piano parcheggi definito con la
risistemazione della via e con la
realizzazione della nuova pista
ciclabile. Sono state spiegate le
opportunità offerte dai parcheggi limitrofi alla via e recepite alcune osservazioni dei commercianti per favorire una maggiore
rotazione dei parcheggi.
L'Amministrazione tornerà nei
prossimi mesi a incontrare altri
commercianti della via e a proporre nuove soluzioni.

Medaglia d'oro per la saronnese
Alessandra Bossi nel Karate
Alla saronnese Alessandra Bossi vanno i
migliori complimenti dell'Amministrazione
comunale e della città di Saronno per la
medaglia d'oro conquistata nel weekend ad
Ostia, in occasione dei Campionati Italiani
dedicati alla specialità Kumite (combattimento) per la sola categoria cadetti.
Magistrale la prestazione di Alessandra Bossi, che ha sbaragliato la concorrenza e si è
aggiudicata il titolo nazione di Kumite individuale nella categoria 42 Kg di peso.
Oltre alla soddisfazione per la medaglia
d'oro vinta, la saronnese ottiene per meriti
sportivi anche il grado di cintura nera primo
Dan (in realtà Alessandra era già diventata a
soli dieci anni e sempre per meriti sportivi,
cintura nera nella vecchia federazione di
appartenenza “JKA Italia” ma qui
nell'attuale federazione “Fijlkam”, la federazione ufficiale del CONI, non si può avere
quel grado fino all'età di quattordici anni e
così fino ad oggi ha gareggiato nella cate-

goria cinture marroni / nere con il grado di
cintura marrone). Grande soddisfazione
per il maestro Massimiliano Ferrarini (ex
atleta della Fiamme Gialle e titolare della
palestra Judo Karate Club di Milano) che
solo una settimana fa ha visto trionfare il
figlio Francesco nella categoria esordienti,
adesso può festeggiare in palestra con Alessandra un altro Campionato Italiano vinto.
Questo risultato appaga in parte i grandi
sacrifici che Alessandra e la sua famiglia
affrontano quotidianamente: Alessandra da
circa tre anni si allena tutti i giorni con grande impegno a Milano nella palestra Judo
Karate Club; sempre presente senza mai saltare un allenamento per poter conciliare studio e sport con i risultati che sta ottenendo
in entrambi gli ambiti, ha dovuto ben presto
imparare a studiare in macchina nei vari tragitti Saronno-Milano e viceversa per ottimizzare il tempo disponibile.
Il Karate, una passione ed un percorso sportivo impegnativo che Alessandra ha intrapreso all'età di soli 7 anni con molta serietà
ed impegno, un percorso agonistico che a
volte anche è stato tortuoso e difficile da
affrontare perché nello sport individuale
non si riesce mai a primeggiare sempre ed
in maniera assoluta, soprattutto in età giovanile; alcune sconfitte, anche se amare e difficili da assimilare, insegnano però a rialzarsi
e non mollare, magari se possibile mettendoci ancora più impegno e caparbietà per
poter perseguire quei traguardi e quei
sogni che a volte solo lo sport riesce a regalarti.

Con questo successo molto importante si
aprono ora le porte della nazionale giovanile in cui Alessandra verrà convocata per i
prossimi seminari di allenamento, un'altra
bella esperienza che servirà ad aumentare
il bagaglio tecnico di questa giovane atleta.
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Radiorizzonti
Sabato 13 novembre
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino
Ospite di Gianni Branca e Angelo Volpi
Colombo Luigi
Presidente RSA Gianetti
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Nel Blu dipinto di Blu
programma musicale
condotto da Massimo Tallarini

Domenica 14 novembre
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 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
Pussèe che fati speteguless
con Linda, Gigi e Giuliana
Ore 16.00 in diretta dalla Prepositurale
Domeniche di Avvento
Due voci in dialogo tra arte,
musica, fede, preghiera
Sei – I giorni della creazione
Ore 20.33 Santo Rosario
Ore 20.55 La Buonanotte
a cura di Marisa Colmegna

Lunedì 15 novembre
Ore 9.30 Confronto con la parola
Carlo Legnani si confronta con
don Claudio Galimberti Prevosto di Saronno

FM 88
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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
Paolo e Agostino ospitano
Alessandro Danieluzzi
presidente Tennis Tavolo Saronno
Ore 11.29 con replica ore 21.00
Il Comune Informa
Il Sindaco e un Assessore ci aggiornano
su Covid, lavori, progetti e criticità
interviene oggi l'Assessore Domenico D'Amato

Martedì 16 novembre
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Consigli di giardinaggio con
Maria Grazia Buzzetti
Ore 11.29, con replica alle 21.00
Carla e Niva propongono
La Storia nei giorni
Solimano il magnifico
Ore 20.00 Diretta dal Consiglio Comunale
Prosecuzione della seduta del 4/11/2021

Mercoledì 17 novembre
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 Jacopo Buranelli
curatore della mostra Manga Heroes
Da Tazuka a Pokemon
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Open Day alla radio.
Ospite la prof. Monica Zugarini
dell'Istituto Zappa di Saronno

Giovedì 18 novembre
Ore 10.29 in replica ore 21.00
Open Day alla radio.
Ospite il dirigente dell'Istituto S Agnese
Gabriella Zanetti
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
Ore 17.08 Orizzonti Magazine
Riascoltabile anche in PODCAST
sul sito della radio
Una scuola così si può fare
Non solo studenti ma viaggiatori nel mondo
Le scuole di Saronno e del circondario
Ripartono in modo creativo con la radio.
Ospiti dirigenti scolastici e alunni dell'Istituto
Orsoline S.Carlo di Saronno.

Venerdì 19 novembre
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Il Benessere con Rosangela Busnelli
Ore 11.29 con replica ore 21.00
Il Vangelo della domenica
con Carlo Legnani
don Angelo Centemeri

ORARIO: da LUNEDì a VENERDì
dalle 10.00 alle 12.00
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In città
Sabato 13 novembre dalle 10.00 alle 19.00

Domenica 14 novembre ore 14.30

Mondadori Bookstore via Portici 12

Via G. Marconi 5

INCONTRO CON L'AUTORE

CASTAGNATA E GITA

L'autore Gabriele Dolzadelli sarà presente in libreria per firmare le copie del suo
nuovo libro Chi nasce a San Giuda.
02 49797408
mondadorisaronno@libero.it

Il Gruppo Anziani città di Saronno invita
ad una castagnata nel giardino della
sede. Venerdì 27 novembre gita sul trenino rosso del Bernina e a Livigno.
Info: 02 9609133
da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 11.30

da Sabato 13 novembre
a sabato 11 dicembre
Museo della Ceramica via Carcano 9

TEATRI E GIARDINI
Inaugurazione alle 18.00 della mostra di
Mirco Denicolò a cura di Mara De Fanti
Apertura martedì e giovedi 15.00/18.00;
sabato 15.00/19.00.
Al mattino su prenotazione.
Un piccolo giardino della memoria racconta la storia della famiglia dell'artista.
Le opere sono affiancate alle ceramiche
settecentesche.
In occasione della mostra il Museo
Gianetti propone:
Venerdì 19 novembre ore 18.00 e ore 19.00
visita guidata tra i decori floreali e commedia dell'arte nella ceramica
Sabato 20 novembre ore 16.00
Laboratorio per bambini I teatri delle
cose: piccole scatole teatro con l'argilla.
ore 18.00 decorazione e cottura Raku
della Chawan
Domenica 21 novembre ore 16.00
Incontro Sapori e colori del giardino con
degustazione d'infusi.
Necessario esibire il green pass
Prenotazione obbligatoria: 029602383
segreteria@museogianetti.it
Centro Associazioni via Parini 54

GRUPPO ALICE ODV
Sabato 13 novembre ore 15.30:
L E G G E N D O. I n c o n t ro s u l ro m a n zo
L'insostenibile leggerezza dell'essere di
Milan Kundera.
Martedì 16 novembre ore 20.30:
EMOZIONANDO. Da vari elementi culturali per confrontare vissuti ed emozioni.
Colloqui individuali su appuntamento
presso il Centro di Ascolto
Info: 3356561302
info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it

Domenica 14 novembre
Piscina via Miola 5

TROFEO MASTER CITTÁ DI SARONNO
Rari Nantes Saronno ASD organizza la 12^
edizione del trofeo dedicato ai nuotatori
master. Le gare si svolgeranno a porte
chiuse per garantire il rispetto delle normative vigenti.
Info: www.rarinantessaronno.it

Domenica 14 novembre dalle 8.30 alle 19.00
Piazza Volontari del Sangue

CASTAGNATA ALPINA
Il Gruppo Alpini di Saronno propone
castagne e vin brulè in occasione dei
festeggiamenti per il 90° di fondazione.

Domenica 14 novembre ore 15.00 e 15.30
VISITE GUIDATE AL SANTUARIO
Le guide volontarie saranno a disposizione per illustrare la storia e i capolavori
che gli artisti ci hanno lasciato. Ritrovo
davanti al Santuario. Non serve prenotare.
Info: 029603027 lu. me. sa. ore 9.30/12.00
archiviostorico@santuariodisaronno.it

Giovedì 18 novembre

Domenica 14 novembre ore 16.00
IL DANTE…DEL PENNELLO

Via San Giuseppe 36

Un viaggio figurativo negli abissi del male
con le illustrazioni di 500 anni fa del pittore olandese Hieronymus Bosch. Relatore
Luca Frigerio, scrittore e giornalista, autore del libro Bosch. Uomini, angeli, demoni
Info: 02 9603249
info@associazionemaruti.it

Dopo la forzata interruzione delle attività
si terrà l'assemblea della Proloco Saronno
in prima convocazione alle ore 20.30 e in
seconda convocazione alle ore 21.00.
I presenti potranno rinnovare l'iscrizione,
che per il prossimo anno sarà gratuita,
tenendo conto delle difficoltà generali.

ASSEMBLEA PROLOCO

segue a pagina 6
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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

La Grande Arte al Cinema :
NAPOLEONE – Nel nome dell'arte
Docu-film - durata: 98'
regia : Giovanni Piscaglia
Venerdì 12 : ore 15.30 - 21.00

PER TUTTA LA VITA
Commedia - durata: 101'
regia : Paolo Costella
Venerdì 12: ore 21.00
Sabato 13 : ore 17.30 – 21.00
Domenica 14 : ore 15.30 – 21.00

IO SONO BABBO NATALE
Commedia - durata: 95'
regia : Edoardo Falcone
L'ultima performance del grande Gigi Proietti!
Sabato 13 : ore 17.30
Domenica 14 : ore 15.00 – 21.00
Lunedì 15 : ore 21.00

EVENTO : ZAPPA
Docu-film - durata: 129'
regia : Alex Winter
Lunedì 15 : ore 21.00

MADRES PARALELAS
Commedia drammatica - durata: 102'
regia : Pedro Almodovar
Sabato 13: ore 21.15
Domenica 14 : ore 17.30

L'Opera al Cinema :
MANON di J. Massenet
In differita da L'Operà de Paris
Musiche: Jules Massenet
Regia : Vincent Huguet
Direttore : Dan Ettiger
Martedì 16 : ore 19.30

LA RAGAZZA CON IL BRACCIALETTO
Drammatico - durata: 101'
regia : Stéphane Demoustier
Martedì 16 : ore 20.45
Giovedì 18 : ore 15.30 – 21.00

CINEFORUM :
LA RAGAZZA CON IL BRACCIALETTO
Drammatico - durata: 101'
regia : Stéphane Demoustier
Mercoledì 17 : ore 15.30 – 21.00

EVENTO : ZAPPA
Docu-film - durata: 129'
regia : Alex Winter
Mercoledì 17 : ore 21.00
L'Opera al Cinema :
MACBETH di G. Verdi
La Prima della Scala
In diretta dal Teatro alla Scala di Milano
Martedì 7 dicembre : ore 17.30

MERCATO CONTADINO
Sabato Piazza dei Mercanti
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In città
Venerdì 19 novembre ore 21.00

Dal 9 novembre al 5 dicembre

Auditorium A. Moro Viale Santuario 15

Galleria Il Chiostro viale Santuario 11

CICLO DI SERATE PER L'AMBIENTE

DUE RACCONTI TRA MITO E FILOSOFIA

Incontro sul tema La transizione energetica parte da casa – soluzioni per un
uso consapevole delle risorse. Serata
organizzata in collaborazione con Legambiente Lombardia e A2A Energy Solutions

Iaia Filiberti Arianna e Teseo
Ferdinando Greco Disperanza
Orari: da martedì a domenica 10.00 - 12.30
Giovedì 16.00- 18.30
Domenica su appuntamento
info@ilchiostroarte.it www.ilchiostroarte.it – 029622717

Venerdì 19 novembre ore 21.00
L'Isola che non c'è, via Biffi 5

FOCUS: KLARA E IL SOLE

Sabato 20 novembre ore 21.00

Il secondo incontro del ciclo Focus è dedicato al romanzo Klara e il sole dello scrittore d'origine giapponese Kazuo Ishiguru,
premio Nobel nel 2017. L'incontro sarà
condotto da Fausta Carugati.

Chiesa Prepositurale dei SS. Pietro e Paolo
Piazza Libertà

Da venerdì 26 a domenica 28 novembre
LA MUTA GAZZA LADRA NELL'INFINITO
Il Club 32 organizza un mini tour nelle
Marche aperto a tutti. Un viaggio alla scoperta di capolavori come La Muta di Raffaello, i luoghi che ispirarono a Rossini la
lirica della Gazza Ladra, fin sul colle dove
Leopardi scrisse la poesia L'Infinito.
Info: 3804367283 club32@netmail.it

PREVENZIONE TUMORI MASCHILI
In occasione della settimana Nastro
Azzurro i volontari e medici di Lilt offrono la possibilità agli uomini tra i 50 e i 70
anni di sottoporsi ad una visita urologica
gratuita. Per appuntamento da lunedì a
venerdì dalle ore 14.30 alle ore16.30
al n. 3312625297 lilt_saronno@alice.it

NUOVO ORGANO ALLA PREPOSITURALE
Benedizione e inaugurazione del nuovo
organo della Chiesa Prepositurale. Presiede Mons. Claudio Galimberti. Interventi di
Carlo Mariani e Saverio Tamburini . Inaugurano l'organo i Maestri Angelo Monticelli
e Giulio Mercati.

Domenica 28 novembre
CAI - GITA SOCIALE
CAI Saronno propone la visita guidata al
Museo Nazionale della Montagna di Torino
e alla mostra a cura di Roberto Mantovani e
Angelo Ponta Walter Bonatti. Stati di grazia, dedicata al grande alpinista nel decennale della sua scomparsa
(https://www.museomontagna.org/events/
walter-bonatti-stati-di-grazia/).
Iscrizioni e infoi in sede, via Parini 54,
il martedì e venerdì sera, e sul sito
www.caisaronno.it.
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FARMACIE DI TURNO

CALENDARIO COMUNALE DEGLI EVENTI
(FIERE E SAGRE) ANNO 2022
Il Comune di Saronno, in adeguamento alle direttive emanate da
Regione Lombardia
avvisa che entro il 15 NOVEMBRE 2021
dovrà essere presentata istanza con le modalità indicate sul sito
www.comune.saronno.va.it per lo svolgimento di manifestazioni
(sagre,fiere, feste religiose, eventi locali, manifestazioni sportive)
su aree pubbliche da realizzarsi nel corso dell’anno 2022 in cui
sarà presente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande
in via temporanea, accessoria e non esclusiva
Info: Nucleo SUAP –SUEV 02 96710330
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