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Il Comune di Saronno ha concesso il patrocinio ad una iniziativa di
Radiorizzonti che, in collaborazione con alcuni professionisti e medici di
base del territorio, intendono attivare gruppi di supporto psicologico gratuiti, rivolti ai parenti di vittime dell'attuale pandemia.
Chi sta affrontando questo lutto rimane spesso isolato in un dolore che
non trova ascolto, che non riesce ad esprimere, accompagnato da reazioni emotive come incredulità, rabbia, smarrimento e senso di colpa,
senza alcun tipo di conforto.
Questo isolamento può generare ancora più sofferenza, ma è proprio in
questi momenti che diventa importante cercare di non chiudersi in se
stessi e cercare altre vie per esprimere e metabolizzare il dolore, magari
raccontandolo e condividendolo con persone che hanno vissuto la stessa
esperienza.
In questo contesto si colloca l'iniziativa, in un momento storico molto difficile per tutti, durante il quale dobbiamo rimanere una comunità coesa e
solidale per poter far fronte a difficoltà individuali e collettive inaspettate e
superare tutti assieme l'ostacolo.
Il gruppo nasce come occasione per vivere uno spazio protetto dedicato
ad accogliere persone che stanno affrontando il dolore della perdita di un
caro a causa del Covid-19: l'obbiettivo del gruppo è quello di accompagnare le persone, con l'aiuto di due psicologi, nel difficile processo di
presa di coscienza e condivisione delle proprie emozioni senza la pretesa di fornire ricette che facciano scomparire la sofferenza ma che aiutino
a superarla e trovare un senso all'esperienza del lutto.
L'Amministrazione comunale condivide le iniziative che mirano a supportare i cittadini che si trovano ad affrontare momenti difficilmente superabili con le proprie forze, perché siamo consapevoli che le problematiche
non sono esclusivamente di tipo economico ed assistenziale: ecco perché patrociniamo questa iniziativa meritevole e vi invitiamo a visionare il
programma dettagliato presso gli ambulatori dei medici di base.

In evidenza
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Covid 19: un sostegno
per chi ha perso una persona cara
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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
Ogni giorno alle 20.30 la recita del S. Rosario
Messa festiva ore 7.00 in collegamento con TV2000

Sabato 13 marzo
Ore 10.29 in replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino,
ospite di Gianni Branca
l'Avvocato Ruggero Pavoni,
sul tema “Recovery Fund e CIG “
Ore 11.29 in replica ore 21.00 Nel blu dipinto di blu
programma musicale a cura di Massimo Tallarini

Domenica 14 marzo
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
Ore 11.30 con replica ore 21.00
Radiorizzonti Express, con Linda, Gigi e Giuliana
Ore 12.00 Angelus del Papa
Ore 20.33 Santo Rosario
Ore 20.55 La Buonanotte a cura di Marisa Colmegna
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www.radiorizzonti.org - digitale terrestre canale 880

Lunedì 15 marzo
Ore 9.30 Carlo Legnani intervista
don Armando Cattaneo Prevosto di Saronno
Ore 10.03 da IlSaronno.it notizie del territorio
Ore 10.29 con replica ore 19.13,
Match Point Lo sport a cura di
Agostino Masini e Paolo Renoldi.
Ospite Alberto anciani
Presidente della Saronno Servizi
Ore 11.29 Carla e Niva propongono
Storie di Giochi

Martedì 16 marzo
Ore 11.29, con replica alle 21.00,
Gianni Branca ospita il Comandante
della Compagnia dei Carabinieri
di Saronno Capitano Fortunato Suriano.
Ore 21.30 Lifestyle, Damiano Caron e
il dott. Davide Militello”Private banker”
parleranno di “Fintech: verso una finanza più smart,
ma anche più redditizia?”

Mercoledì 17 marzo
Ore 11.03 con replica ore 19.51,
Iaia Barzani intervista Adolivio
Capece maestro di scacchi,
giornalista, autore del libro
Dante giocatore di scacchi
Ore 11.28 con replica ore 21.00, ospite di Gianni Branca
l'Avvocato Guglielma Vaccaro sul tema “Processi mediatici”

IL DETTAGLIO
Presentiamo oggi Match Point , la trasmissione sportiva del lunedì condotta da Paolo Renoldi e Agostino Masini. Molto seguita
dagli ascoltatori di Saronno e paesi limitrofi, riporta notizie degli sport minori e dilettantistici locali senza tralasciare lo sport nazionale. Gli ospiti che si sono succeduti ai microfoni in questi anni hanno dato voce, con le loro esperienze e testimonianze, alla qualità dello sport e degli atleti che lo praticano ma anche delle difficoltà che gli sport “minori” e le Società che li promuovono si trovano
ad affrontare. Ai microfoni di Match Point si sono alternati personaggi famosi locali e di livello nazionale. Paolo e Agostino inoltre
riportano notizie della domenica o della settimana in collaborazione con giornalisti di testate locali e opinionisti TV. Match Point
rimane quindi una trasmissione di riferimento per tifosi e sportivi che si interessano anche di sport locale.
Gianni Branca

Venerdì 19 marzo
Ore 11.29 con replica ore 21.00
Il Vangelo della domenica
commentato da don Federico
Bareggi a seguire Popoli, notizie
dal mondo di Igea Mazzucchelli

Sabato 20 marzo
Ore 10.29 in replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino
ospite di Gianni Branca
l'Assessore ai Lavori Pubblici,
Decoro urbano e Innovazione
Novella Ciceroni
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Nel blu dipinto di blu
programma musicale a cura di Massimo Tallarini

Tutti i giorni dal lunedì a domenica
dalle ore 17.00 alle 18.00
SPAZIO UNITRE:
L'Università delle Tre Età alla radio
Lezioni della settimana
Sabato 13: Claudio Borroni – I grandi compositori
Domenica14: Paolo Pignattelli
Alimentazione e Benessere
Lunedì 15: Claudio Borroni – I grandi compositori
Martedì 16: Daniela Armandola – I Goti
Mercoledì 17: Pier Angelo Pedersini - Filosofia
Giovedì 18: Daniela Armandola – Milano o cara
Venerdì 19: Paolo Pignattelli - Alimentazione
Sabato 20: Claudio Borroni – I grandi compositori
Domenica 21:Pietro Salerno
Francese 4B proiezioni
Lunedì 22: Claudio Borroni – I grandi compositori
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AGGIORNAMENTO SULLA
SITUAZIONE COVID
A SARONNO
All'Ospedale di Saronno sono state effettuate settimana scorsa 700
vaccinazioni, di cui 490 ai cittadini over 80. In totale ad oggi risultano
vaccinate 1720 persone. Questa settimana dovremmo arrivare a 215
somministrazioni al giorno e si sta valutando di procedere a vaccinare
anche il personale scolastico.
I contagi sono purtroppo aumentati. In una sola settimana siamo
passati da poco più di cento a 150 positivi. Una situazione che deve
far riflettere sulla necessità di essere più rigorosi sulle misure
personali di protezione: dall'uso della mascherina al distanziamento,
dalle sanificazioni frequenti delle mani all'evitare situazioni di
assembramento. Ancora una volta mi appello ai saronnesi,
soprattutto ai giovani, per adottare con la massima responsabilità
queste misure di protezione.
La situazione nelle Case di Riposo cittadine è fortunatamente buona:
al momento tutte le RSA sono covid free e sono terminate le
vaccinazioni agli ospiti e al personale.
Il Sindaco
Auguro Airoldi
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SARONNO IN ZONA
ARANCIONE RAFFORZATO
Con l'ordinanza di venerdì scorso Regione Lombardia ha stabilito un
rafforzamento delle misure di contenimento del contagio, decretando la ZONA
ARANCIONE RAFFORZATO per tutto il territorio regionale.
L'ordinanza, fra l'altro, stabilisce :
- La chiusura delle scuole ad eccezione di nidi e micronidi. Tuttavia una nota
ministeriale apre la possibilità agli alunni diversamente abili, con disturbi di
apprendimento o con situazioni familiari di particolare disagio di frequentare in
presenza su richiesta della famiglia.
- non è consentito recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella
principale (c.d. seconde case), ubicate nel territorio della Regione fatti salvi gli
spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;
- l'accesso alle attività commerciali al dettaglio è consentito ad un solo
componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con
sé minori, disabili o anziani;
- non è consentito l'utilizzo delle aree gioco e sport all'interno di parchi, ville e
giardini pubblici;
- è necessario, per le Pubbliche Amministrazioni, ricorrere al Lavoro Agile
- è fatto obbligo di indossare mascherine chirurgiche o presidi analoghi di
protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto pubblici circolanti nel
territorio della Regione Lombardia.
La zona arancione rafforzato rimarrà in vigore fino al 14 marzo compreso.

Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 19.00 alle 20.00
dal lunedì al venerdì, il sabato dalle 10.00 alle 12.00.
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Un pacco sorpresa dalla Biblioteca

La Biblioteca Civica offre ai propri iscritti, sia adulti che bambini, un
nuovo servizio per la scelta dei libri, consapevole che la lettura è una
fonte preziosa di benessere soprattutto nei periodi difficili.
Pensato per chi non ha familiarità con la prenotazione on line e per
chi si trova in difficoltà nello scegliere senza poter accedere agli scaffali (in questo periodo non accessibili per le disposizioni anti-Covid) il
PACCO SORPRESA viene confezionato su misura grazie all'intuito
e alla creatività dei bibliotecari.
Ogni pacco contiene 7 libri (per i bambini 10 libri), scelti tra le novità, i
bestsellers, i classici, i saggi, offrendo ai lettori l'opportunità di scoprire strade diverse rispetto alle proprie preferenze letterarie.
COME FARE per richiedere un PACCO SORPRESA:
- telefona (029609075 – 0296701153) o invia una mail a
biblioteca@comune.saronno.va.it
indicando nome e cognome del destinatario;
- segnala, se lo desideri, le tue preferenze:
un genere, un autore, un argomento;
- quando riceverai la comunicazione potrai recarti in biblioteca
a ritirare il tuo pacco.
Il servizio è riservato agli iscritti, per le nuove iscrizioni la procedura
è la seguente:
- scarica il modulo dal sito
http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it/;
- compila e firma il modulo;
- invia la scansione del modulo e della tessera sanitaria a
biblioteca@comune.saronno.va.it.
Restano sempre attivi i servizi di prestito su prenotazione, sia tramite
l'area personale previa registrazione su
http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it/
sia telefonando in biblioteca (029609075 – 0296701153).
La biblioteca è anche digitale, con il servizio MediaLibraryOnLine
puoi accedere via Internet a film, musica, quotidiani e tanto altro, se
sei iscritto a una delle biblioteche della Rete Bibliotecaria della Provincia di Varese accedi con le stesse credenziali che utilizzi per il
catalogo online.

La biblioteca è aperta
lunedì dalle 14 alle 18.20,
da martedì a venerdì
dalle 9 alle 12.20 e dalle 14 alle 18.20.
Come stabilito dall'ultimo DPCM
la biblioteca resterà chiusa al sabato
fino a nuove disposizioni.

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno

Francesco De Rocchi
Dieci anni fa, alla rievocazione storica
“Saronno una volta”, arrivò a Saronno
per la prima volta il treno a vapore delle
FNM carico di figuranti in costume
d'epoca. Fra i tanti personaggi scese
un ragazzino di dieci anni con il nonno
che di mestiere faceva il decoratore. Si
rievocava l'anno 1912 e Francesco De
Rocchi, nato a Saronno il 13 marzo del
1902, non immaginava che l'arte lo
avrebbe reso immortale. Oggi è conosciuto come uno dei maggiori esponenti
del Chiarismo. “Avevo cinque anni –
scrisse nei suoi diari – e già amavo i colori che vedevo nella bottega del nonno e di mio padre e ne restavo incantato e sentivo
che qualcosa dentro mi spingeva a fare altrettanto, ma più bello
e meraviglioso”.
Cresciuto, studiò a Brera e nel
1927 ottenne un primo riconoscimento con il dipinto La siesta. Dall'anno successivo Francesco De Rocchi cominciò ad
esporre le sue opere in numerose mostre del Novecento Italiano tanto che la sua pittura fu
definita “antinovecentesca” .
Da allora l'artista schiarì i toni
della sua tavolozza giungendo
ad una micronomia di intonazione chiara e luminosa, senza
chiaroscuro, con ombre dipinte

direttamente col colore. Una
pittura dove al predominio dei
volumi del classicismo novecentista si sostituiva il predominio del colore, della fusione
di luce e del colore nella forma.
Nasceva il Chiarismo, termine
coniato dal critico Leonardo
Borgese e sviluppatosi negli
anni '30 anche con altri autori
intorno al critico Edoardo Persico.
Francesco De Rocchi, dopo
aver partecipato alla Biennale di
Venezia e ad alcune mostre a
Parigi, ottenne la cattedra di Figura Disegnata a Brera. Morì a
Milano nel 1978
Nel 2003 la Collezione De Rocchi, composta di 15 opere, è ospitata in un'ala della Villa Gianetti
dove è ricostruito anche parte
dell'atelier milanese dell'artista
ed un archivio di materiale documentario e bibliografico sul movimento chiarista e sugli anni Trenta . Insieme alla recente Collezione Cavallari sulla memoria di
Giuditta Pasta costituisce un percorso museale interessante per il
patrimonio culturale della città di
Saronno.
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Il 2021 è l'Anno Internazionale della
frutta e della verdura. L'associazione
Semplice Terra, Il Sandalo Equosolidale, Bottega Contadina del
Villaggio SOS, Slow Food Origgio e
saronnese, Le Acacie e Il Mercato
Contadino di Saronno indicono un
Concorso fotografico e artistico ( foto e
disegni) sul tema indicato. La sezione disegni è riservata ai bambini e ai ragazzi delle
scuole Primarie e Secondarie di I° Grado.
L'Associazione Semplice Terra, da anni attiva sul territorio con la gestione degli orti
sociali di cui il recente orto didattico presso la scuola San Giovanni Bosco, ha
promosso anche l'apertura della Bottega del Contadino in via Togliatti in
collaborazione con il Villaggio SOS.
A tutto merito l'associazione rappresenta un collaudato progetto di valorizzazione di
risorse ambientali e umane del nostro territorio e di economia sostenibile.
Il Concorso fotografico e artistico con tema Frutta e verdura dei nostri orti e frutteti
si colloca all'inizio della nuova stagione primaverile 2021 per
svilupparsi e proseguire fino all'inizio dell'estate quando anche i
“soggetti” del concorso, frutta e verdura appunto, saranno a
maturazione avanzata.
Il Regolamento di partecipazione è scaricabile sul sito
www.sempliceterra.it
Info: sempliceterra@gmail.com – www.sempliceterra.it

Semplice Terra
Custodi della Terra per
un futuro sostenibile
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In città
Venerdì 12 marzo alle ore 18.00

Domenica 14 marzo dalle ore 11.00

Sabato 20 marzo ore 16.30

in diretta su
www.youtube.com/wacht?v=IQIBNESiSEc

Mondadori Bookstore via Portici 12

Santuario Beata Vergine dei Miracoli

INCONTRO CON L'AUTORE

CONCERTI SPIRITUALI

Incontro con l'autore Piergiorgio Pulixi e firmacopie del suo libro Un colpo al cuore
Mondadori Bookstore Saronno - 02 49797408
mondadorisaronno@libero.it

Per la Festa del Voto 2021 concerto di Andreas
Liebig all'organo e del gruppo vocale S. Bernardo.
L'ingresso è libero fino al raggiungimento dei posti
disponibili. I Concerti Spirituali, essendo parte integrante dell'attività liturgica della Comunità Pastorale, sono sottoposti alle stesse misure di sicurezza
adottate in tutte le chiesa.
Info 02 9602379 www.chiesadisaronno.it

IL TRENO DEI BAMBINI
Le associazioni del Coordinamento 4 passi di
pace organizzano la presentazione on line del
libro di Viola Ardone sull'affido di 70.000 bambini
nell'Italia dell'immediato dopoguerra ad opera
dell'Unione Donne Italiane. Oltre all'autrice, la
testimonianza di Ivonne Trebbi, ex partigiana e
allora giovane dirigente dell'UDI.

Sabato 13 marzo alle ore 11.00
Mondadori Bookstore via Portici 12

INCONTRO CON L'AUTORE
Incontro con l'autore Paolo Roversi e firma-copie
del suo nuovo libro
Il pregiudizio della sopravvivenza.
Mondadori Bookstore Saronno - 02 49797408
mondadorisaronno@libero.it

Venerdì 19 marzo, ore 20.45
L'Isola che non c'è, on line su Jitsi

FILOSOFIA DEL QUOTIDIANO
Continuano gli appuntamenti con "La filosofia del
quotidiano" con l'incontro a cura di Ferdinando
Cortese "Verità e libertà di espressione all'epoca
di internet". Sul nostro sito saranno disponibili
alcuni testi in preparazione all'incontro.
La partecipazione è aperta a tutti. Il link per il collegamento è https://meet.jit.si/isola_fil_quot
info: http://www.isola-saronno.net/home

Dal 13 al 18 marzo
GRUPPO ALICE ODV
I colloqui individuali sono possibili in presenza, gli
incontri di gruppo su piattaforma online:
Sabato 13 marzo ore 15.30
LEGGENDO
Condotto da Liliana Rizzo sul romanzo Le assaggiatrici di Rosella Postorino.
Martedì 16 marzo ore 20.30
EMOZIONANDO
Partendo da vari elementi culturali, con Liliana
Rizzo la possibilità di confrontare vissuti ed emozioni.
Giovedì 18 marzo ore 20.45
SO-STARE BENE AI TEMPI DEL
CORONAVIRUS?
… con me stesso e con gli altri.
Con le psicologhe Chiara Colombo e Silvia Bosio,
per riflettere su come viviamo (o sopravviviamo) in
questo periodo.
Info: 3356561302 - info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it

Sabato 20 e Domenica 21 marzo
Sabato 27 e Domenica 28 marzo
SCHERMA SARONNO
Prove di qualificazione Regionale per categoria
Cadetti e Giovani al Palazzetto dello Sport di
Gerenzano, via Inglesina 37. La manifestazione,
organizzata da Scherma Saronno, si terrà a porte
chiuse, l'accesso al luogo di gara consentito solo
agli atleti iscritti ed ai tecnici accreditati.
Info:@schermasaronno.it 3711453660

SOSTEGNO PSICOLOGICO AI PARENTI
DELLE VITTIME DELLA PANDEMIA
Radiorizzonti, in collaborazione con l'equipe del
Polo di Psicologia di Saronno e con il patrocinio del
Comune di Saronno, organizza incontri di gruppo
di condivisione sul lutto da Covid. La partecipazione è gratuita. I gruppi partiranno al raggiungimento
del numero adeguato di partecipanti per un massimo di 10 incontri a cadenza quindicinale. Orario
dalle 18.30 alle ore 20.00 presso la sede di via
Carlo Porta 8
Informazioni e prenotazioni: 800-912111
(da lun a ven 14.00-19)
segreteria@centrocognitivo.it
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Nuove zone a disco e per residenti
in vista della riqualificazione
di via Roma

IL PARCO LURA … DI CASA IN CASA
Non potendo aprire al pubblico la sede, le attività
del Centro Biodiversità del Parco Lura proseguono online. Sulla pagina Faceboook è presente il
quiz sui boschi, gli stagni, i campi agricoli, gli animali, le piante e gli habitat del Parco. Il gioco si
chiama DI CASA IN CASA e possono partecipare
tutti secondo le istruzioni. Ecco le coordinate:
- www.koinecoopsociale.it/quiz-alla-scopertadegli-ecosistemi-del-parco-del-lura/
- se richiesto inserire il PIN: 04171565
- inventare un nickname
Info: 3478267539

L'Amministrazione comunale sta lavorando ad una
ridefinizione complessiva del Piano della Sosta sul
territorio comunale e già dai prossimi giorni
entreranno in vigore alcune modifiche rispetto alla
regolamentazione esistente nelle zone soggette ad
una forte domanda di posti per il parcheggio
temporaneo delle auto.
Il primo intervento di revisione riguarda il comparto
racchiuso nel quadrilatero via Roma-Miola-PariniManzoni, anche in relazione agli imminenti lavori di
riqualificazione di via Roma. In quest'area verranno
disciplinate le zone di parcheggio attualmente prive
di regolamentazione, ovvero i parcheggi liberi, allo
scopo di ridurre i tempi di sosta dei veicoli per
aumentarne l'avvicendamento a beneficio sia dei
cittadini, che delle attività commerciali, salvaguardando nel contempo le esigenze dei residenti.
Si sta quindi procedendo da questa mattina
all'introduzione di zone a disco orario e di zone
destinate al parcheggio di residenti in possesso dei
requisiti richiesti dall'attuale regolamento.
In totale si interverrà su circa 200 stalli.

Giovedì 18 marzo
CENA PER EMERGENCY
Per il secondo anno il COVID-19 impedice di
sedersi attorno ad un tavolo per gustare le 100
cene per Emergency. Ciò nonostante gli affezionati sostenitori potranno partecipare alla cena servita direttamente in casa dall'agriturismo "Ai
boschi" di Origgio, scegliendo il menu. Per ogni
pasto prenotato, 5 euro saranno destinati ad
Emergency. La consegna verrà effettuata solo per
i seguenti paesi: Saronno, Origgio, Uboldo,
Gerenzano, Solaro, Ceriano Laghetto
Prenotazioni fino al 15 marzo.
Info: 85634309 saronno@volontari.emergency.it

NEL PROFONDO
IMMERSIONI DANTESCHE
In occasione del 7 centenario di Dante il nuovo
spazio per ragazzi UFO e L'Associazione Flangini
organizzano tre incontri on line con altrettanti
scrittori: Daniele Mencarelli, Davide Rondoni e
Andrea Tarabbia. Sarà esplorata, in particolare, la
prima Cantica, L'Inferno, alla ricerca di connessioni con il presente, sguardi inusuali e nuovi
interrogativi suscitati dal testo di Dante. Prossimo
appuntamento con Davide Rondoni Giovedì 18
marzo ore 15.30. Per la partecipazione iscrizioni
a: info@ufosaronno.com (oppure via whatsapp
3515996949) Altre info su www.ufosaronno.com,
www.associazioneflangini.eu

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
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Tre’ donn fann ol mercaa de Saronn
Mercato Contadino
sabato
Mercato settimanale
mercoledì
Mercato zonale Cassina Ferrara
venerdì

Mercatino dell’antiquariato
e delle cose vecchie
Domenica 21 marzo
Mercatino ultima del mese
domenica 28 marzo

I mercati saranno soggetti alle norme anti covid vigenti.

FARMACIE DI TURNO
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