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Seguici su

Grafica a cura del Maestro Andrea Sgarzi

Grandi numeri per l'hub vaccinale: grazie a tutti!
di Augusto Airoldi, Sindaco

La struttura è autorizzata in quanto rispetta le prescrizioni di
un'altra delibera di Regione
Lombardia, la numero 4353 del
24.02.2021, come hanno verificato ATS Insubria e Protezione
Civile con appositi sopralluoghi.
Diamo qualche numero. Ad oggi
la struttura opera 12 ore al giorno per 6 giorni la settimana ed
esegue una media di 600 vaccinazioni/giorno con punte prossime alle 800, in funzione del numero di prenotazioni effettuate
tramite il portale di Poste italiane.
Il bacino d'utenza servito conta
oltre una ventina di comuni per
un totale di circa 250.000 persone. La componente medico/sanitaria delle operazioni è assicurata dalla Cooperativa medici
Insubria, mentre della gestione
logistica del centro vaccinale si
occupano Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, Associazione
Nazionale Carabinieri e Polizia

Molti cittadini, tanto di Saronno
quanto di altri comuni, che sono
stati vaccinati presso l'hub saronnese hanno espresso la loro
soddisfazione sia per il servizio
ricevuto che per l'allestimento
particolarmente curato della
struttura.
In quanto Sindaco della città, mi
piace ringraziare dalle colonne
di Saronno Sette tutti coloro che
hanno contribuito con professionalità e passione all'approntamento dell'hub e ne consentono il quotidiano, ordinato funzionamento.
E sono veramente tanti!
Innanzitutto i dipendenti comunali, il settore tecnico in primis e
la Polizia Locale, la Cooperativa
Medici Insubria, i volontari di
CRI, Protezione Civile, Associazione Nazionale Carabinieri e
Cooperativa Ozanam.
L'attività vaccinale è oggi la più
grande speranza che abbiamo
di uscire dalla crisi di questa
pandemia, lo sappiamo tutti.
Per questo ci facciamo carico di
buon grado anche di qualche disagio che inevitabilmente comporta alle nostre abitudini quotidiane.
Uno per tutti l'aver dovuto dedicare il parcheggio che fronteggia la piscina comunale a servizio dell'hub.

David di Donatello
per Andrea Leanza

Un grande professionista di Saronno, Andrea Leanza, ha
vinto martedì scorso il David di Donatello 2021 per il
trucco prostetico del film di Gianni Amelio "Hammamet",
dedicato alla fase più controversa della vita di Bettino
Craxi.
Una bellissima notizia che riempie di orgoglio l'Amministrazione comunale saronnese e la città intera, ma, come
spiegato dallo stesso Sindaco Augusto Airoldi, “non è
certo stata una sorpresa per chi ha avuto la fortuna di
conoscere la straordinaria professionalità e il talento
cristallino di Andrea Leanza”.
Bravo Andrea!

Ricordiamo
la Nakba

Un’azalea in via Fani
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Il nostro Hub è una struttura autorizzata da Regione Lombardia
per lo svolgimento dell'attività
vaccinale, con Delibera di Giunta Regionale del 03.03.2021, per
l'esercizio di 5 linee di vaccinazione contemporanee.

Locale che garantisce anche
l'approvvigionamento dei vaccini.
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entre questo numero
di Saronno Sette va in
stampa, all'Hub vaccinale Città di Saronno, che abbiamo allestito presso la palestra
della ex Scuola Pizzigoni, viene
superato il numero di 15.000 vaccinazioni eseguite.
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Nuova sede per la Protezione civile di Saronno
Sono state consegnate nei
giorni scorsi alla Protezione
civile di Saronno le chiavi
della nuova sede in piazza
Santuario, dove finalmente il
gruppo potrà operare in
modo migliore e più funzionale.
In via Santuario, infatti, la Protezione civile ha da anni la
rimessa per i propri mezzi,
mentre la sede amministrativa è sempre stata in via Milano, con conseguenti difficoltà logistiche.
La disponibilità di un bilocale in disuso in via Santuario,
proprio accanto alla rimessa, dove aveva la sua abitazione l'ex vigile di quartiere,
ha offerto la giusta occasione: i lavori di ristrutturazio-

ne e adeguamento del bilocale, che ha visto l'ampliamento del soppalco, la sostituzione della scala e il rifacimento dell'impianto di
riscaldamento, sono terminati ad inizio anno e, terminata anche la pulizia ed il trasloco, la Protezione civile ha
ora uno spazio tutto suo, ido-

neo alla programmazione e
all'organizzazione delle molteplici attività che, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria, hanno visto i
volontari protagonisti delle
tante iniziative messe in
campo per far fronte alla
situazione.

E' in distribuzione nelle scuole del territorio la locandina con cui l'Amministrazione
comunale, in collaborazione con le
Direzioni Didattiche, coinvolgono gli alunni
nell'impegno comune di mantenere i
corretti comportamenti per il contenimento
dei contagi da Coronavirus in queste
settimane di aperture.
La campagna di sensibilizzazione ha lo
slogan: sì alla mascherina, sì al distanziamento e…sì alla socialità!

Food e Pc School: il progetto avviato con il Rotary Saronno
per sostenere i ragazzi nella didattica
di Ilaria Pagani, assessore alle Politiche Sociali
ha acquistato strumenti informatici che
sono stati consegnati nelle scorse settimane presso gli uffici del settore Sociale,
ai ragazzi beneficiari: 3 pc portatili donati ad altrettanti ragazzi, che si vanno ad
aggiungere ai 2 pc portatili, ai 2 tablet,
allo smartphone regalati alla comunità
“Il Soffio” di Saronno garantire la Dad ai
minori qui domiciliati.
L'iniziativa è stata molto apprezzata
dall'Amministrazione, che vede con favore il tentativo di ottimizzare le risorse del
territorio in questi mesi di difficoltà economica: incrementare le relazioni con le
associazioni permette, infatti, di favorire
una rete solidale a sostegno delle famiglie più fragili.

Sono stati consegnati nelle scorse settimane i pc per
la didattica a distanza che il Rotary Saronno ha acquistato nell'ambito delle azioni di accompagnamento
sociale del progetto “Adotta una famiglia”.
Quest'ultimo, concordato con l'Amministrazione
comunale, è stato inserito nel programma “Food e
Computer School” avviato dal Rotary Saronno nel
mese di luglio 2020.
Si tratta di interventi mirati a sostegno di tre famiglie,
con minori, per un aiuto economico concreto e diretto
al benessere dei ragazzi e a garantire loro il diritto allo
studio.
Il Rotary Saronno ha stanziato circa Euro 3000 a famiglia, erogata in tempi e forme diverse con l'acquisto di
beni necessari (vestiti, buoni carburante, buoni spesa, occhiali da vista), e in questa fase del programma

La targa di Giacomo Matteotti restaurata
dalla Società Storica Saronnese
Ha avuto il via libera della Giunta Airoldi la disponibilità
accordata dalla Società Storica
Saronnese nel procedere al
restauro conservativo della
lapide commemorativa di Giacomo Matteotti situata in via
Amendola.

L'offerta della Società Storica
Saronnese è stata accolta con
favore dall'Amministrazione
comunale, che sta seguendo
con attenzione le attività preliminari legate al progetto di “urbanismo tattico” proprio al
quartiere Matteotti.

La lapide commemorativa
posta su un edificio privato di
via Amendola riporta la data
del 10 giugno, data dell'assassinio di Giacomo Matteotti per
mano di squadristi fascisti, ed è
diventata il simbolo del quartiere: da anni la targa è illeggi-

bile e la Società Storica Saronnese si è offerta di occuparsi
del restauro conservativo a proprie spese. Con il via libera
della Giunta, la società effettuerà il restauro entro il weekend
del 12 e 13 giugno, quando ci
sarà la sua inaugurazione.
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Riparte il Cinema
CINEMA SILVIO PELLICO
Via Silvio Pellico 4 www.cinemasaronno.it
tel. 02 9976 8085 fax 02 99768017

NOMADLAND

@museodellaceramicaGgianetti

Drammatico - durata: 108'
Regia : Chloé Zhao
Con Frances McDormand,
David Strathairn, Gay DeForest,
Patricia Grier, Linda May,
Bob Wells, Charlene Swankie,
Angela Reyes.
Vincitore di 3 Premi Oscar 2021:
Miglior Film, Migliore Regia
e Migliore Attrice Protagonista
Sabato 15: ore 17.15
Domenica 16: ore 19.50

IL CONCORSO
Commedia drammatica, storico
durata: 108'
Regia: Philippa Lowthorpe
Con Keira Knightley, Gugu Mbatha-Raw,
Emma Corrin, Jessie Buckley
Tratto dalla storia vera
di Miss Mondo 1970

Prenotazione visite:
segreteria@museogianetti.it
02 9602383

Giovedì 13 - Venerdì 14
Sabato 15: ore 19.50
Domenica 16: ore 15.00 - 17.15
Lunedì 17: ore 19.50
Per consentire il rispetto delle norme vigenti,
gli spettacoli serali avranno termine entro le ore 21.40
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In città
Venerdì 14 maggio ore 20.30
CONCERTO JAZZ
L'Isola che non c'è e Le Stanze della
Musica presentano il concerto BEYOND
JAZZ STANDARS del Last Organ Trio, con
Tommaso Bradascio, Yazan Greselin e
Luciano Zadro. Diretta streaming su
www.facebook.com/lestanzedellamusica

Sabato 15 maggio dalle 15.00 alle 19.00
INCONTRO CON L'AUTORE
Alla libreria Mondadori di via Portici 12
incontro con l'autrice Marina Visentin e
firma-copie del suo nuovo libro
Cuore di rabbia.
Info: 02 49797408
mondadorisaronno@libero.it

GRUPPO ALICE ODV
I colloqui individuali sono possibili in
presenza, previo appuntamento, nella
sede provvisoria presso la Biblioteca
Civica, viale Santuario 2. Gli incontri di
gruppo proseguono su piattaforma online
chiedendo l’invio del link per partecipare
Sabato 15 maggio ore 15.30:
LEGGENDO
Condotto da Liliana Rizzo sul romanzo Le
assaggiatrici di Rosella Postorino.
Giovedì 20 maggio ore 20.45:
IO IN RELAZIONE CON TE
il valore delle relazioni significative
nella mia vita.
Con Chiara Colombo e Silvia Bosio.

Ringraziamo di cuore tutti coloro che, in
ricordo del nostro caro presidente emerito
Luigi Bersani e della moglie Lidia, hanno
fatto una donazione al Gruppo Alice.
Info: 3356561302
info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it

Sabato 15 maggio ore 18.00
RICORDIAMO LA NAKBA
Dieci anni fa veniva ucciso a Gaza Vittorio
Arrigoni, giovane attivista italiano. La
questione palestinese è tornata tragicamente alla ribalta proprio in questi giorni.
Il governo israeliano vieta ai palestinesi di
ricordare la Nakba, la cacciata degli arabi
e dei cristiani dai villaggi palestinesi.
Il Coordinamento saronnese 4 Passi di
Pace organizza l'incontro sul tema
Ricordiamo la Nakba.
Intervengono Egidia Beretta, madre di
Vittorio Arrigoni e presidente della
Fondazione Vik Utopia Onlus; Diego
Siracusa, scrittore e saggista, esperto
della situazione mediorientale; Serena
Baldini, vicepresidente Associazione
Vento di Terra, Ugo Giannangeli, BDS
Lombardia. Coordina Cesare Di Giacomo,
associazione GIVIS.
Diretta https://youtu.be/ui-LM3yL11E
Prossimo appuntamento mercoledì 26
maggio ore 18.00 diretta youtube con
Padre Alex Zanotelli

Domenica 16 maggio
MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO
ProlocoSaronno informa che riapre in
sicurezza il mercatino dell'Antiquariato e
delle cose vecchie in Piazza Mercato
dalle 9.00 alle 18.00.

Lunedì 17 maggio ore 17.00
SALOTTO LETTERARIO
N u ovo a p p u n t a m e n t o d e l S a l o t t o
Letterario dell'ITC Gino Zappa: il prof.
Stefano De Palma presenterà il libro di
Kent Haruf, Benedizione
L'incontro on line sua Zoom al link
https://us02web.zoom.us/j/89411121037?
pwd=OHQvaFlaeERUUmEwa1prTmhjSmF
SZz09
Meeting ID: 894 1112 1037
Passcode: 0GVrfn

Venerdì 21 maggio ore 21.00
GLI ITALIANI E L'EVOLUZIONISMO
L'Isola che non c'è presenta una conferenza della prof.ssa Silvia Morlotti sulla storia
del pensiero evolutivo e della sua accoglienza presso gli ambienti culturali
e u ro p e i , e i t a l i a n i i n p a r t i c o l a re ,
dall'Ottocento ad oggi. Una storia di
ispirazione e rifiuto, di dibattiti accesi e di
affermazione culturale.
Incontro on line su Google Meet
https://meet.google.com/usp-ciyb-dnu
segue a pagina 7

50 ANNI DI UMANITÀ
Fondata a Parigi nel 1971, Medici Senza Frontiere ha inaugurato
un nuovo stile dell'intervento d'emergenza, che unisce l'azione
medica indipendente all'impegno della testimonianza.
Dagli anni '80 è un'organizzazione internazionale che interviene
nelle grandi emergenze più o meno note o dimenticate: il genocidio in Ruanda, lo Tsunami in Indonesia, il terremoto ad Haiti, ma
anche le guerre in Afghanistan, Siria e Yemen, l'epidemia di Ebola,
le rotte globali della migrazione, le tante crisi permanenti dove
migliaia di persone non hanno accesso alle cure.
Nel 1999 ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace “in riconoscimento del lavoro umanitario pionieristico realizzato in vari continenti” e per onorare l'impegno di curare decine di milioni di persone in
tutto il mondo.
A seguito di questo riconoscimento è stata lanciata la Campagna
per l'Accesso ai Farmaci essenziali che attraverso battaglie legali e mobilitazioni della società civile ha contribuito a rendere
accessibili le cure per malattie come HIV/AIDS, Epatite C, Tubercolosi farmaco-resistente.
Oggi la sfida è il Covid-19.
L'associazione conta 65.000 operatori, di cui
l'80% è staff nazionale reclutato e formato nei
paesi. Sono chirurghi, anestesisti, infettivologi, infermieri, ostetrici, psicologi, ma anche
logisti, ingegneri, esperti di acqua e igiene,
amministrativi, e tutto ciò che serve per
garantire l'azione medica.
Per celebrare il 50° di attività è uscito il film
documentario “Egoisti” con protagonisti 40
operatori umanitari e i loro familiari, che raccontano il perché del loro impegno e

l'impatto sulla loro vita. Voce narrante Stefano Accorsi. Dopo una
settimana di visione gratuita on line il film è ora visibile a pagamento su Vimeo ( parte del ricavato sarà devoluto a MDS).
https://www.youtube.com/watch?v=bSXaUceoc5Y

Medici Senza Frontiere è anche
quest'anno al fianco dell'Andersen
Festival in qualità di charity partner:
è stato lanciato un contest rivolto a
bambini e ragazzi tra i 7 e i 14 anni
dal titolo Filastrocca senza frontiere.
“Non siamo sicuri che le parole
possono salvare delle vite,
ma sappiamo con certezza
che il silenzio uccide”
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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
domenica ore 12.00
Angelus del Papa

Sabato 15 Maggio
Ore 9.40 Massimo Tallarini
ospita in diretta il saronnese
Andrea Lanza
vincitore del David di Donatello 2021
Ore 10.29 con replica alle 19.13
Gianni Branca ospita il Sindaco
di Gerenzano Ivano Campi

Domenica 16 Maggio
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
con Linda, Gigi e Giuliana
Ore 20.55 La Buonanotte
a cura di Marisa Colmegna

Lunedì 17 Maggio
Ore 9.30 Carlo Legnani intervista
don Armando Cattaneo Prevosto di Saronno
Ore 10.03 Sara Giudici de IlSaronno.it
per le notizie del territorio
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Ore 10.29 con replica ore 19.13
Match Point Agostino Masini e Paolo Renoldi
ospitano in studio Antonio Sala, allenatore
e opinionista di TeleLombardia
Ore 11.15 in replica ore 19.44
Appuntamento con il
Sindaco Augusto Airoldi
Ore 11.29 con replica alle 21.00
Carla e Niva propongono
La Storia nei giorni

Martedì 18 Maggio
Ore 9.30 all'interno di Buona giornata,
Maria Grazia Buzzetti
darà utili consigli di giardinaggio
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Le ricette di Pinuccia e Sergio
Ore 11.29 in replica alle 21.00
Gianni Branca intervista Lorenzo Puzziferri
sull'iniziativa «Fotografa Un Saronnese»
Ore 21.30 Life Style
condotto da Damiano Caron
“Il cibo di domani:
dopo gli insetti cosa ci riserva
il futuro alimentare?”

Mercoledì 19 Maggio
Ore 10.29 Elvira Ruocco
conduce Le Ville della Lombardia
Ore 11.03 con replica ore 19.44
Iaia Barzani intervista
il professor Pietro Gibellini autore
del volume L'inferno di Dante
Ore 11.29 con replica ore 21.00
Antonella e Gianni ospitano la dott.ssa
Pamela Minelli per parlare di smartworking

Giovedì 20 Maggio
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Appuntamento con il cinema
a cura di Gianni Branca
Marisa Colmegna e Vittorio Mastrorilli

Venerdì 21 Maggio
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Soldi & Economia
a cura di Rina Sormani
Ore 11.29 con replica ore 21.00
Il Vangelo della domenica
commentato da don Federico Bareggi,
a seguire Popoli, con Igea Mazzucchelli
Ore 16.20 Il territorio parla
in diretta nazionale con Radio InBlu
a cura di Massimo Tallarini

Sabato 22 Maggio
Ore 10.29 in replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino
ospite di Gianni Branca e Angelo Volpi
Franco Casali, Assessore alle
Politiche Energetiche e Partecipazione

Da lunedì a domenica ore 17.00
L’UNITRE ALLA RADIO
Sabato 15: Pier Angelo Pedersini - FILOSOFIA
Domenica 16: Daniela Armandola - MILANO
Lunedì 17: Claudio Borroni - COMPOSITORI
Martedì 18: Claudio Borroni - COMPOSITORI
Mercoledì 19: Paolo Pignattelli
ALIMENTAZIONE
Giovedì 20: Claudio Borroni - COMPOSITORI
Venerdì 21: Pietro Salerno – FRANCESE
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In città
Lunedì 17 maggio ore 21.00
UN'AZALEA IN VIA FANI
Il Circolo della Bussola, l'associazione La
Dimora e l'associazione Paolo Maruti
Onlus organizzano on line la presentazione del libro Un' azalea in Via Fani - storie
di amicizia per ricostruire di Angelo
Picariello, giornalista di Avvenire. Il libro
ripercorre gli anni di piombo da Piazza
Fontana al caso Moro. Il racconto di come,
dopo i processi, le
condanne e il carcere,
sia stato possibile
attivare percorsi di
perdono e riconciliaz i o n e. A n c h e o g g i
abbiamo bisogno di
r iconciliazione nel
nostro Paese diviso
non più dalla lotta
armata ma da profondi fossati ideologici e
culturali.
Intervengono, oltre l’autore, don Enrico
Perlato, Franco Bonisoli e Massimo
Beneggi. Coordina Lucio Bergamaschi,
direttore de Il Quotidiano Indipendente.
Per chi volesse ricevere il volume direttamente a casa contattare:
davideferrari348@gmail.com
3387102109
Per la diretta Zoom:
ID 823 9517 7293 Psw: 456789
Info: 347 5136511

Venerdì 21 e 28 maggio e 4 giugno
Associazione Paolo Maruti Onlus
Vicolo Santa Marta 9

CORSO DI SUPPORTO PSICOLOGICO
PER I DISAGI DELLA PANDEMIA
E' ormai noto come la pandemia riduce
l'interazione sociale dei ragazzi relegandoli in una situazione di isolamento e
disagio.
Il corso, organizzato dall'Associazione
Maruti, è rivolto ai genitori di ragazzi/e di
età tra i 10 e 17 anni che desiderino
c o m p re n d e re e d a f f ro n t a re q u e s t e
situazioni, aiutando i loro figli a superarle.
Tre incontri dalle 18.00 alle 19.30: venerdì
21 maggio Il disagio dei ragazzi conseguente all'isolamento: la mancanza di
contatti sociali e la didattica a distanza;
venerdì 28 maggio Lettura del problema
e possibili strategie di gestione del
disagio adolescenziale; venerdì 4 giugno
I campanelli e gli elementi di allarme,
esiti prevedibili, normalizzazione.
Info: 029603249
info@associazionemaruti.it
www.associazionemaruti.it

Sabato 22 maggio ore 15.30
CONCERTI SPIRITUALI
Nella Chiesa della Regina Pacis, via Roma,
concerto In Festo Reginae Pacis con
Pietro Tagliaferri, sax soprano e Stefano
Pellini, organo. L'ingresso è libero e
gratuito fino ad esaurimento posti disponibili secondo le normative anticovid vigenti.
Info: www.chiesadisaronno.it

DISTRETTO INNOVAZIONE SOCIALE
E SOLIDALE
La Fondazione CLS, che dal 1983 dona
dignità ai disabili attraverso il lavoro ed è
nota per essere l'organizzatrice della
Strasaronno, triplicherà i propri numeri.
Verranno occupati 150 disabili e 80 abili.
8.500 mq saranno destinati alle attività
produttive e 4.200 mq a Servizi Socio
Educativi: minialloggi e miniappartamenti
per la comunità Dopo di Noi, Centro per
il disturbo autistico, Centro diurno per
disabili anziani; palestra/fitness per
disabili.
Sorgerà poi un Centro di Ricerca e produzione di nanoparticelle cellulosiche, una
startup che mira al riuso di materiali
altrimenti inutilizzati, per imballaggi, core
business della CLS. Una perfetta sinergia
fra lavoro, solidarietà, innovazione, ecologia e sport.
Chi volesse donare il proprio 5X1000 a una
realtà saronnese unica in Europa, può
utilizzare il C.F: 94022960127.

SPORTELLO DI ORIENTAMENTO LEGALE
Il Servizio presso il Comune di Saronno
fornisce gratuitamente orientamento e
informazione in materia legale su Tutela
della persona, eredità e successioni,
casa, famiglia, lavoro, commercio. Solo
su appuntamento 0296710264 (dalle 8.00
alle 14.00) o inviare mail a:
sportellolegale@comune.saronno.va.it
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FARMACIE DI TURNO
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La Rete bibliotecaria della Provincia di Varese
a breve adotterà un nuovo software di gestione.
Per consentire ai bibliotecari
di partecipare ai corsi di formazione
per l'utilizzo del nuovo software

la Biblioteca di Saronno
sarà chiusa
Giovedì 20 maggio mattina
Giovedì 27 maggio mattina
Aprirà regolarmente dalle 14 alle 18.20
Ci scusiamo per l'inevitabile disagio

Tre’ donn fann ol mercaa de Saronn
Mercato Contadino
sabato

Mercatino dell’Antiquariato
e delle cose vecchie
domenica 16 maggio

Mercato settimanale
mercoledì
Mercato zonale
Cassina Ferrara
venerdì

Mercatino ultima del mese
domenica 30 maggio

Continua il servizio PACCO SORPRESA
confezionato su misura per adulti e bambini.
Per richiederlo telefonare 029609075 – 0296701153
o via mail biblioteca@comune.saronno.va.it
salaragazzi@gmail.com
Sono sempre attivi i servizi di prestito
su prenotazione
http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it
Orario
Lunedì 14 -18.20
Da martedì a venerdì
9 - 12.20 e 14 -18.20
Sabato 9 -13.45
solo su prenotazione

