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Sono state messe a disposizione dal Consorzio Parco
Lura le cinque biciclette utilizzate, a partire da questa
settimana, dai tecnici comunali per sopralluoghi e verifiche efficaci sul territorio.
Nell'ambito dell'iniziative del
progetto co-finanziato dalla
Fondazione Cariplo e denominato “Piano strategico per
la mobilità ciclistica quotidiana e per il turismo nella bassa comasca e nel saronnese lungo l'asse
della Valle del Torrente Lura”, la Giunta Airoldi ha approvato qualche
giorno fa il contratto di comodato d'uso gratuito di cinque biciclette, riconoscibili grazie ai loghi del Parco Lura e del Comune di Saronno. Con
questi mezzi, i tecnici, in particolare gli Ispettori Ambientali e il personale dell'ufficio Verde, potranno eseguire sopralluoghi in ogni zona del
territorio comunale in tempi limitati e senza onere di posteggio, oltre
che, ancora più importante, con una modalità rispettosa dell'ambiente.
E' un piccolo ma concreto messaggio di sostenibilità ambientale con
l'augurio che in futuro possa aumentare il numero delle biciclette in uso
al Comune, ma soprattutto il loro utilizzo da parte dei dipendenti.
A fianco di queste azioni strutturate, ve ne sono altre, altrettanto importanti, che vedono l'attività civica silenziosa di chi, durante le proprie
uscite nel Parco, raccoglie volontariamente i rifiuti abbandonati da altri.

#SARONNOSIPROTEGGE

APERTO
IL CENTRO VACCINALE
DI SARONNO
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di Franco Casali, Assessore alla Mobilità

In evidenza
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Tecnici comunali controllano
il territorio in bicicletta
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Seguici su

E' attiva la nuova
pagina facebook
Città di Saronno–Cultura
collegata alla pagina istituzionale
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Radiorizzonti
Sabato 17 Aprile
Ore 10.29 in replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino
ospite di Gianni Branca
Il Sindaco di Caronno Pertusella
Marco Giudici
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Nel blu dipinto di blu programma musicale
a cura di Massimo Tallarini

Domenica 18 aprile
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 10.00 S.Messa
Ore 11.00 Irene …la ladra di libri, con Irene Baldini
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

Lunedì 19 aprile
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
Ore 10.29 con replica ore 19.13, Match Point
Lo sport a cura di Agostino Masini e Paolo Renoldi.
Ore 11.15 in replica ore 19.44 Appuntamento con il
Sindaco di Saronno Augusto Airoldi
Ore 11.29 Carla e Niva propongono
Storie di Giochi,

Martedì 20 aprile
Ore 9.30 all'interno di Buona giornata,
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 ore 21.00, ospite di Gianni Branca
l'Assessore al Bilancio, Patrimonio,
Partecipate, Commercio
e Attività Produttive
Giulia Corinna Mazzoldi

FM 88
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Ore 21.30 Life Style a cura di Damiano Caron
Ospite Luca D'Alessandro,
esperto di marketing , web, video e social.

Mercoledì 21 aprile
Ore 10.29 Elvira Ruocco
conduce Le Ville della Lombardia
Ore 11.03 con replica ore 19.44,
Iaia Barzani intervista Milton Fernandez,
Presidente del Festival della Letteratura di Milano
Ore 11.29 con replica ore 21.00,
ospite di Antonella Colmegna e Gianni Branca
la dott.ssa Chiara Grava del Polo saronnese
di Psicologia sul tema Effetto Covid-19 sui bambini

Giovedì 22 aprile
Ore 11.29 in replica ore 21.00,
Ospite di Gianni Branca Micaela Alberio Damiazzi,
horse-therapy per adulti e bambini al tempo del Covid

Venerdì 23 aprile
Ore 10.29 con replica ore 19.13, Iaia Barzani intervista
il Cardinale Gianfranco Ravasi Presidente del Pontificio
Consiglio della Cultura della Chiesa,
Gianni Vacchelli scrittore, saggista e dantista,
Daniela Pizzagalli, giornalista.
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
In Blu a cura di Massimo Tallarini

Da lunedì a domenica ore 17.00
LUNITRE ALLA RADIO
Sabato 17: Pier Angelo Pedersini - Filosofia
Domenica 18: Daniela Armandola - Milano o cara
Lunedì 19: Pietro Salerno - Francese 4B proiezioni
Martedì 20: Claudio Borroni - Como Jazz
Mercoledì 21: Paolo Pignattelli - CRI, ieri, oggi, domani
Giovedì 22: Claudio Borroni - I grandi compositori

Sabato 24 Aprile
Ore 10.29 in replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino,
ospite di Gianni Branca
Il Sindaco di Saronno
Augusto Airoldi

IL DETTAGLIO
Don Davide Mazzucchelli lo possiamo incontrare presso
la chiesa Prepositurale oppure in San Francesco, chiesa
che vanta opere pittoriche ed artistiche di grandissimo pregio e che è annoverata come monumento nazionale. Don
Davide è appassionato di arte e per questa sua qualità è
collaboratore fisso di Radiorizzonti il secondo venerdì del
mese nella trasmissione GIORNO DOPO GIORNO condotta da Teresa Santinelli, che per lungo tempo ha avuto come
ospite il compianto prof. Alessandro Carugati.
Anche per la trasmissione APPUNTAMENTO CON
L'ARTE ci si avvale delle qualità di don Davide per la conoscenza di quadri, dipinti, affreschi ed opere artistiche in
genere e della sua interpretazione e lettura delle varie
espressioni artistiche. Non solo: Don Davide conduce inoltre una trasmissione sui classici come l'Iliade, l'Odissea e
la Divina Commedia, essendo anche un profondo conoscitore e studioso della cultura classica. Un grazie a Don Davide per il suo apporto artistico e culturale a Radiorizzonti.
Gianni Branca
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Aperto il centro vaccinale di Saronno
Ci siamo. La sfida vaccinale è partita anche a
Saronno, con l'apertura del Centro vaccinale
cittadino lo scorso lunedì 12 aprile.
Il taglio del nastro e la benedizione organizzati sabato scorso dall'Amministrazione
saronnese ha voluto sancire una linea di confine netta e precisa: “Nulla sarà più come prima” è stato il commento del Sindaco Augusto Airoldi, nel suo messaggio di speranza di
un ritorno prossimo alla normalità grazie alla
massiccia campagna di vaccinazione.

La cerimonia, contenuta per il rispetto delle
normative anti-covid, ha visto la partecipazione, accanto al Sindaco Airoldi, alla sua
Giunta e al presidente del Consiglio comunale, del presidente del Consiglio regionale
Alessandro Fermi e del senatore Alessandro
Alfieri, che hanno sottolineato proprio questa
necessità di ripartenza decisa e decisiva
nella lotta al covid-19 grazie agli hub territoriali, oltre che di Monsignor Cattaneo, che ha
benedetto l'ex scuola Pizzigoni e i suoi spazi
vaccinali.

Croce Rossa, della Protezione civile e della
Polizia locale, nonché dei volontari di SaronAll'interno della struttura, resa accogliente
no Amica, disponibili per fornire informazioni
dalla mostra degli scatti del Concerto degli
e indicazioni sulla campagna
Angeli del Santuario della Beata Vergine dei
(02.82398518).
Miracoli apparecchiata lungo il percorso e
dalle esibizioni musicali quotidiane dei giovani artisti saronnesi, sono allestite cinque
linee vaccinali (tre subito attive), dove i medici e gli infermieri volontari effettueranno le
vaccinazioni dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20: circa 500
alla settimana all'inizio, per
arrivare a poco meno di 700 a
pieno regime.
Fondamentale nella buona
Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 19.00 alle 20.00
organizzazione del centro vacdal lunedì al venerdì, il sabato dalle 10.00 alle 12.00.
cinale è l'apporto in loco della

Vaccinazioni: tutte le info
DOVE
L'hub si trova in via Parini 54 a Saronno, all'interno della ex scuola
primaria Pizzigoni, poco distante dalla piscina gestita da Saronno
Servizi.
PARCHEGGI
Il parcheggio a servizio dell'hub conta 110 posti auto, che saranno
riservati per il personale medico e amministrativo e per coloro che
sono in lista per il vaccino.
MEZZI PUBBLICI
La stazione di Saronno centro dista 1.5 km dalla sede dell'hub vaccinale. Dalla stazione di piazza Cadorna si possono prendere le autolinee 114, 117, 119 per raggiungere la fermata in via Roma 149 (vicino
al campo sportivo).
GIORNI E ORARI
Il centro vaccinale è aperto dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20. A
pieno regime saranno cinque le linee vaccinali in cui opereranno, a
turno, una settantina di medici e 14 infermieri del reparto di Terapia
Intensiva dell'ospedale di Saronno: per ogni medico sarà previsto un
turno di sei ore a settimana.

PRENOTAZIONI
Sul portale di Regione Lombardia
(https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it)
è possibile effettuare le prenotazioni in base alla categoria di appartenenza. Per il momento, possono prenotare un appuntamento gli
over80, i cittadini tra i 70 e i 79 anni, gli estremamente fragili e i portatori di disabilità. Al portale si accede con tessera sanitaria e codice
fiscale: una volta entrati, saranno visibili le disponibilità vaccinali.
COME
Una volta arrivati davanti al cancello del centro vaccinale (la raccomandazione è di non presentarsi con anticipo superiore ai 15 minuti), a coloro che sono in possesso di prenotazione verrà misurata la
temperatura e consentito quindi l'accesso. Dopo aver percorso il vialetto, all'entrata della struttura altri due operatori registreranno
l'arrivo e forniranno indicazioni sulle modalità di attesa e quindi di
entrata in palestra. Qui, si procederà alla singola chiamata per la verifica della scheda anamnestica, il ritiro del consenso, l'inoculazione e
la successiva attesa di 15 minuti in osservazione prima dell'uscita.
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SE VUOI puoi! Incontri per giovani sui temi
della cittadinanza attiva e del volontariato
Nell'ambito del Progetto WIP, per il ciclo di incontri “Se vuoi puoi!” promosso da InformaGiovani in collaborazione con il CSV Insubria, si
segnalano i prossimi appuntamenti:
Martedì 20 aprile 2021, ore 17,30 su Zoom
“Volontariato nella comunità. Protagonisti, al fianco delle fragilità” con
Elena Zulli, CSV Insubria, e giovani che stanno vivendo esperienze di
volontariato in realtà diverse.
Per ricevere il link del collegamento occorre inviare una mail a informagiovani@comune.saronno.va.it
Martedì 27 aprile 2021, ore 17,30 su Zoom
“Corpo europeo di solidarietà. Come fare a candidarsi? Quali documenti servono? Come e dove fare ricerca dei progetti che vi interessano di più? Come fare il CV di candidatura? Quali elementi valorizzare?”. Con Laura Fagetti, CSV Insubria, si affronteranno i passaggi utili
per poter vivere l'esperienza all'estero durante l'estate 2021 o nel
corso del 2021/22.
Per iscrizioni: https://forms.gle/amynVmyYHdpAK8Tc7
Info: 0296704015 informagiovani@comune.saronno.va.it
Mercoledì 28 aprile 2021, ore 17,30 su Zoom
“Progetti di solidarietà. Sei giovane? Con amici vuoi realizzare un progetto o una iniziativa per altri giovani? Questa occasione è per te!”.
Martina Vitalone, CSV Insubria, presenterà la key action “Progetti di
solidarietà” del programma ESC che la Commissione Europea finanzia nel settennio 2021-2027. Una preziosa opportunità per sostenere
progetti di cambiamento nella propria comunità locale.
Per iscrizione: http://bit.Iy/ProgettiSolidarieta
Info: 0296704015 informagiovani@comune.saronno.va.it

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

Un pacco sorpresa dalla Biblioteca
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.
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 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.

Incontri di orientamento
con docenti universitari
Stampa offset & digitale
piccoli e grandi formati

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

Le scuole secondarie di secondo grado di Saronno, in collaborazione
con il Servizio Informagiovani del Comune, hanno organizzato un ciclo
di webinar on line con alcuni docenti universitari per offrire spunti di
analisi e riflessione su determinate aree disciplinari. Non si tratta di
open day, ma di incontri in cui i docenti “raccontano” (e si raccontano) il
proprio corso di laurea in un’ottica “di contesto e di significato”.
Prossimi appuntamenti:
venerdì 16 aprile ore 21: webinar di FISICA
prof. Puddu Emiliano
Scuola di Ingegneria, Università LIUC di Castellanza;
lunedì 19 aprile ore 17.30: webinar di ECONOMIA
prof. Balduzzi Paolo – Università Cattolica di Milano;
venerdì 23 aprile ore 21: webinar di INGEGNERIA
prof.ssa Signorini Maria Gabriella – Politecnico di Milano
Tutti gli webinar sono gratuiti, su iscrizione.
Info: 0296704015 informagiovanisaronno@gmail.com
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Con il ritorno delle attività in presenza nelle scuole
elementari ecco rispuntare il nostro amico Gianni
Rodari che lo scorso anno, in occasione del suo
centenario, ci ha accompagnati per diversi numeri di
SaronnoSette con una pagina dedicata ai bambini
piena di giochi e filastrocche.
Gianni ritorna a scuola con la mostra Il Favoloso
Gianni, 23 pannelli con filastrocche, cruciverba e
disegni di Paola Rodari, presso la scuola G. Pizzigoni
dove gli alunni e le insegnanti, già al lavoro dallo scorso
autunno, potranno utilizzare la mostra a scopo
didattico e, perché no, divertirsi, sognare e mettere a
frutto la propria creatività.
Sì, perché il prossimo 21 aprile si celebra la Giornata
Internazionale della Creatività e dell'Innovazione,
riconosciuta dall'ONU dal 2017. La fondatrice della
giornata è Marci Segal, canadese, premiata per i suoi
contributi nel campo della creatività e della psicologia.
Anche il nostro Gianni è stato un campione di
creatività: le sue opere hanno portato una ventata di
innovazione nella letteratura per l’infanzia e ancora
oggi tanti scrittori e insegnanti sono ispirati alla sua
“Grammatica della Fantasia” per concepire un modo
diverso di lavorare con i bambini, di capirli, di
accogliere i loro messaggi. Gianni Rodari ha lasciato a
tutti il dono della sua fantasia, del suo umorismo, del
suo incrollabile ottimismo.
La mostra Il Favoloso Gianni è stata allestita anche
alla scuola Rodari di Saronno nei primi mesi dell'anno e
all'arrivo del lock down alunni ed insegnanti erano già
pronti e “vaccinati” per poter lavorare anche a
distanza nella settimana dell'inclusione utilizzando le
sue filastrocche.
Ricordando le più belle, auguriamo a tutti gli alunni e
agli insegnanti una buona ripresa in sicurezza.
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È difficile fare
le cose difficili:
parlare al sordo
mostrare la rosa al cieco.
Bambini, imparate
a fare le cose difficili:
dare la mano al cieco,
cantare per il sordo,
liberare gli schiavi
che si credono liberi.

Se ci diamo una mano
i miracoli si faranno
e il giorno di Natale
durerà tutto l'anno.

Se io avessi una botteguccia
fatta di una sola stanza
vorrei mettermi a
vendere sai cosa?
La speranza

RACCONTARE INVENTARE
So bene che il futuro
non sarà quasi mai bello come una fiaba.
Ma non è questo che conta.
Intanto, bisogna che il bambino
faccia provvista di ottimismo
e di fiducia,
per sfidare la vita.
E poi, non trascuriamo il valore
educativo dell'utopia.
Se non sperassimo,
a dispetto di tutto,
in un mondo migliore,
chi ce lo farebbe fare
di andare dal dentista?

C'è una scuola
grande come il mondo
Ci insegnano
Maestri,
Professori,
Avvocati,
Muratori,
televisori,
giornali,
cartelli stradali,
il sole, i temporali, le stelle.
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In città
GRUPPO ANZIANI INFORMA
Al martedì e al giovedì la Segreteria di via G. Marconi 5 è a disposizione dei soci per le prenotazioni
dei Vaccini anti-Covid secondo le modalità e la
tempistica di Regione Lombardia.
Il nostro recapito telefonico è 029609133.

Dal 17 al 22 aprile
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:
Sabato 17 aprile ore 15.30: LEGGENDO
Condotto da Liliana Rizzo sul romanzo
Le assaggiatrici di Rosella Postorino.
Giovedì 22 aprile ore 20.45:
IO IN RELAZIONE CON TE: il valore
delle relazioni significative nella mia vita.
Con le psicologhe Chiara Colombo e Silvia Bosio,
per riflettere e confrontarsi sulla ricchezza di coltivare relazioni importanti.
Info: 3356561302 - info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it
Associazione Paolo Maruti Onlus
Vicolo Santa Marta 9

CORSO INFORMATICA PER L'UFFICIO
Sabato 8 maggio è previsto l'inizio del corso in
presenza per un totale di 40 ore in 10 lezioni, tutti i
sabati dalle 9.00 alle 13.00
CORSO MINDFULNESS
Sabato 8 maggio è previsto l'inizio del corso con
somministrazione e-learning, 8 ore in altrettante
lezioni, tutti i sabati dalle 10.00 alle 11.00
Tutte le informazioni disponibili in segreteria
029603249 info@associazionemaruti.it
www.associazionemaruti.it

CONTINUA IL SALOTTO LETTERARIO
DELL'ITC ZAPPA

Repubblica Democratica del CONGO:
NORD KIVU STORIA DIMENTICATA

Lunedì 26 aprile alle 17.00 sesto appuntamento
del Salotto Letterario dell'ITC Gino Zappa. Il prof.
Federico Pecchenini presenterà il libro di Teresa
Radice e Stefano Turconi, Il porto proibito,
L'incontro si terrà on line attraverso la piattaforma
Zoom. Per partecipare: link
https://us02web.zoom.us/j/89411121037?pwd=O
HQvaFlaeERUUmEwa1prTmhjSmFSZz09,
Meeting ID: 894 1112 1037
Passcode: 0GVrfn.
L'accesso è libero e gratuito fino ad esaurimento

Giovedì 22 aprile alle 18.00 continuano gli incontri di approfondimento sui Paesi senza pace e
diritti umani. Il Coordinamento 4 Passi di Pace
promuove su You Tube la diretta online:
https://youtu.be/EL0HmSPbDbA
Intervengono: Anselme Bakudila Mbuta, attivista
congolese, agronomo associazione Udungu;
padre Pierre Sampula, padre concezionista congolese; don Antonio Barone, referente progetti del
C.O.E. presso Foyer universitario St. Paul a Kinshasa; padre Eliseo Tacchella, missionario comboniano in Congo; padre Gaspare Trasparano,
missionaro comboniano in Nord Kiwu
Coordina Giorgio Pozzi, Il Sandalo Equosolidale.
Info: 3485634309

FOTOGRAFA UN SARONNESE
Dai un volto alla città',
scopri i suoi protagonisti.
Con questo slogan si è aperto il bando del concorso Fotografa un Saronnese promosso da Fondazione Giuditta Pasta. Finalità dell'iniziativa è l'uso
della fotografia per evocare un particolare legame
tra il soggetto (persona) e la città di Saronno. A fine
concorso (giugno) le opere saranno ospitate in
mostra nelle vetrine dei negozi che avranno aderito all'iniziativa per essere votate dal pubblico. Bando, Regolamento di Partecipazione e iscrizioni su:
www.fotografaunsaronnese.com
FB: Fotografa Un Saronnese
Istagram: @saronnofus

FRUTTA E VERDURA
DEI NOSTRI ORTI E FRUTTETI
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.
Il Regolamento di partecipazione è scaricabile sul
sito www.sempliceterra.it
Info: sempliceterra@gmail.com
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BANDO PROTEZIONE FAMIGLIA:
LE DOMANDE
Dal 15 al 22 aprile sono aperti i termini per la presentazione delle
domande per accedere ai contributi che Regione Lombardia mette a
disposizione delle famiglie con figli minori che si trovano in situazione
di particolare criticità a seguito dell'emergenza sanitaria.
Il contributo (500 euro a fondo perduto ad integrazione delle misure
ordinarie ed emergenziali di sostegno al reddito adottate a livello
nazionale) verrà erogato ai cittadini residenti in Regione Lombardia,
con ISEE inferiore ai 30.000 euro e che possano certificare una
riduzione lavorativa a seguito della situazione pandemica.
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente on line sul
sito www.bandi.regione.lombardia.it previa autenticazione nella
sezione "bandi online" attraverso lo SPID, oppure la CNS o la carta di
identità elettronica.
Sul sito internet comunale sono presenti tutte le informazioni.
#saronno #emergenzacovid #contributofamiglie #regionelombardia
#sostegnoalreddito
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FARMACIE DI TURNO
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Le notizie devono essere inoltrate a: saronnocomunicazione@comune.saronno.va.it
entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì

Tre’ donn fann ol mercaa de Saronn
Mercato Contadino
sabato

Mercato zonale Cassina Ferrara
venerdì

Mercato settimanale
mercoledì

Mercatino ultima del mese
domenica 25 aprile

I mercati saranno soggetti alle norme anti covid vigenti.

