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Perché non accada mai più.
Il 2022 è l'anno per fare cose concrete
contro la violenza sulle donne. Cominciamo dai treni
di Augusto Airoldi, Sindaco
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a n d a t a e r i t o r n o, c o n i
cittadini e le cittadine che
incontreremo, le proposte
concrete che come amministratori chiediamo a Trenord
e alla Regione di realizzare,
per cambiare davvero le
c o s e d a l p ro s s i m o m e s e
perché il 2022 porti davvero
un cambiamento all'insegna
della sicurezza per tutti su
quei treni.
A l c u n e d e l l e n u m e ro s e
proposte di cui parleremo
con la gente su quel treno
saranno: la vigilanza di
Trenord a bordo treni e nelle
s t a z i o n i , i l p re s i d i o d e l
personale Trenord anche
nelle stazioni più piccole, un
aumento della videosorveglianza e l'aggiornamento
delle videocamere che già ci
sono, la tolleranza zero verso
il degrado delle strutture,
l'accesso in banchina per i

soli possessori di biglietto,
l'aumento dei punti di aiuto
nelle stazioni e sui treni. Il
miglioramento dell’illuminazione nelle stazioni e il
rinnovo del protocollo di
sicurezza tra Trenord e le
forze dell'ordine.
A fine anno siamo sempre
tutti pieni di buoni propositi.
Ma su questo tema le buone
intenzioni non bastano più e
Trenord deve passare ai
fatti. Il Comune di Saronno è
in pr ima linea in questa
battaglia. La dobbiamo e
possiamo vincere. È uno dei
miei auguri ai saronnesi per
questo Natale, la f esta
ancora più sentita da
credenti e non credenti: un
augurio di serenità per un
anno pieno di cose nuove e
di ripartenze.
Un caro saluto e buon Natale
e buon 2022.
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Raffaele Kholer Swing Band
Corpo Musicale cittadino, Coro Alpe,
Coro Hebel, Cori dei Licei
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CONCERTI NATALIZI sabato 18 dicembre

Bando
Servizio Civile
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affrontare questo problema, ma
non abbiamo mai veduto fare
davvero un passo decisivo da
parte di chi sarebbe responsabile del servizio ferroviario delle
N o r d , o v v e r o T re n o r d , o d i
R e g i o n e L o m b a rd i a , c h e n e
rappresenta il principale socio. E
anche in questa occasione
abbiamo letto di tutto. Ad esempio il Presidente della Regione
Attilio Fontana avrebbe richiesto
la presenza dell'Esercito sui treni.
Io come altri Sindaci invece, da
mesi, ben prima di questi orrendi
episodi di violenza sulle donne,
ho chiesto che Trenord investa su
personale di sicurezza sui treni
esattamente come accade su
treni simili in altri Paesi.
Finora però noi amministratori
siamo rimasti inascoltati. Bisogna
quindi fare qualcosa di diverso,
perchè non possiamo tollerare
che anche nel 2022 ci si porti
dietro solo parole e si finisca per
dimenticare quello che è successo fino al prossimo episodio.
Lunedì 20 dicembre, quindi,
anche io salirò, dalla nostra
stazione di Saronno, sul treno che
parte da Varese Nord alle 20:20 in
direzione Milano. Su quel treno
saliranno tantissimi amministratori locali della Lista Provinciale
Civici e Democratici e del PD
Provinciale. Sarà l'occasione per
condividere su quel treno di
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S

ono giorni pieni di notizie
quelli che stiamo attraversando e che ci accompagnano al Natale di un altro anno di
pandemia. I giornali, le tv e la rete
ci parlano della nuova ondata
pandemica e della lotta contro il
t e m p o c h e a n c h e a S a ro n n o
facciamo per provare a contrastare la quarta accelerazione del
contagio da covid-19 con sempre
più vaccini e sempre più tamponi.
E, nonostante si possa tutti
sperare su delle feste almeno di
nuovo in famiglia e con qualche
amico, non saranno ancora in un
clima del tutto tranquillo e
normale.
Ad aggravare le ombre della
pandemia sul Natale di tutti e
anche di noi saronnesi ci sono
anche notizie che non avremmo
mai voluto sentire. Mi riferisco
agli episodi di violenza contro le
d o n n e a v v e n u t e s u i t re n i d i
Trenord, quelli che ci riportano a
casa da Milano o che ci portano a
scuola e al lavoro. È su quei treni
che si sono verificate più volte in
pochi gior ni delle violenze
assurde nei confronti di donne
che viaggiavano serenamente.
V i o l e n z e c h e s o n o av ve n u t e
nell'assoluta assenza di controlli
di sicurezza. Ed episodi simili,
purtroppo, non è la prima volta
che avvengono.
Sono anni che parliamo di
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Punto tamponi in Villa Gianetti: apertura il 20 o 21 dicembre
Grazie ad una sinergia tra l'Amministrazione saronnese, la Saronno Servizi spa e
Ats Insubria, il 20 o 21 dicembre aprirà presso la Villa Gianetti il punto tamponi gestito
dalla Farmacia comunale 1 di via Roma.
Si tratta di un punto tamponi che si va ad
aggiungere all'offerta sul territorio, che
conta già il servizio presso la Farmacia
comunale 2 quello presso la Farmacia comunale di Solbiate, tutte gestite dalla Saronno
Servizi.
L'obiettivo che dell'Amministrazione comunale si prefigge con questa iniziativa è quello di raggiungere il maggior numero possibile di cittadini, bambini e adulti, che in queste ultime settimane necessitano di effettua-

re controlli in un numero molto maggiore
rispetto a quello di settembre. Il Comune di
Saronno ha messo a disposizione gratuitamente i locali al piano terra di Villa Gianetti,
che hanno ottenuto il via libera di Ats Insubria, fornitrice della strumentazione idonea
alla registrazione dei tamponi effettuati dai
cittadini, che verranno naturalmente
immessi nel circuito sanitario lombardo.
Sarà coinvolta la farmacia del centro storico
così che il nuovo servizio possa essere centrale e comodo da raggiungere.
Tutti coloro che hanno necessità di eseguire
un tampone, possono registrarsi sull'App
“Farmacie Saronno Servizi” (disponibile

gratuitamente su AppStore e Google Play),
oppure inviare un messaggio al numero
WhatsApp dedicato (346/0385475) e completare così la prenotazione di giorno ed
orario in cui presentarsi ad uno dei punti
tampone sul territorio.
Per agevolare anche gli studenti delle scuole primarie, non soltanto i ragazzi dai 12 ai
18 anni avranno diritto al costo calmierato
di 8 euro a tampone (così come previsto da
Regione Lombardia), ma anche i bambini
che, fino a ieri, non avevano la possibilità di
vaccinarsi, ovvero quelli della fascia 5-11
anni.

Il Milite Ignoto Cittadino Onorario di Saronno
di Pierluigi Gilli, Presidente del Consiglio Comunale
Cento anni fa, il 4 novembre 1921, la salma
del Milite Ignoto fu solennemente tumulata
nel sacello dell'Altare della Patria a Roma,
dopo essere stata trasferita in treno da Aquileia, in un commovente viaggio, durante il
quale il feretro ricevette gli onori del popolo in ogni stazione e lungo il tracciato.
Per commemorare la traslazione, il Gruppo
Medaglie d'Oro al Valor Militare d'Italia, il
Consiglio Permanente delle Associazioni
d'Arma, l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia ANCI, il Ministero della Difesa
hanno promosso il progetto “Milite Ignoto
Cittadino Onorario”, a cui hanno sinora aderito circa 3.500 Comuni italiani.
Anche la nostra città ha deciso di partecipare alla benemerita iniziativa, sicché il Consiglio Comunale ha predisposto un Regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria, che il prossimo 21 dicembre
sarà ufficialmente e con solennità conferita
al Milite Ignoto.
Allo scopo, si terrà una seduta straordinaria
del Consiglio, nella sede provvisoria

dell'Auditorium “Aldo Moro” in Viale Santuario, in presenza dei Consiglieri e delle
Autorità militari e dei rappresentanti delle
associazioni d'arma; per motivi di emergenza pandemica, l'adunanza non potrà essere
aperta al pubblico e sarà tenuta nel rispetto
di rigorose misure di sicurezza e prevenzione del contagio da Covid-19.
Dopo l'approvazione della deliberazione
consiliare di conferimento della cittadinanza al Milite Ignoto, circa alle ore 21.00, si formerà all'esterno, con distanziamento, un corteo presieduto dal Sindaco Augusto Airoldi
e dal Presidente del Consiglio Comunale
Pierluigi Gilli, con la Giunta ed i Consiglieri
Comunali, il Gonfalone e la Bandiera di
Saronno, le Autorità militari e religiose, le
rappresentanze d'arma con labari e bandiere, la Croce Rossa ed i cittadini presenti,
che, con una suggestiva illuminazione con
piccole torce, raggiungerà il vicino monumento ai Caduti.
Qui Il Presidente darà lettura della deliberazione consiliare di concessione della cit-

tadinanza onoraria al Milite Ignoto, il Sindaco pronuncerà un'allocuzione celebrativa e
sarà deposta una corona d'allora al monumento. Interverranno la Banda Civica ed il
Coro Alpe per animare con musica e canto
la cerimonia, alla quale tutti i Saronnesi
sono invitati, per onorare insieme, come
comunità, i Caduti, il sacrificio e il dolore
degli Italiani in tutte le guerre, nella condivisione della solidarietà nazionale, che unisce il Paese.
Il 20 marzo 2022, si terrà la cerimonia finale
di consegna della cittadinanza onoraria
all'Istituto Comprensivo “Ignoto Militi”, a
compimento del passaggio di consegna tra
generazioni dei valori di attaccamento alla
comunità nazionale, tramandatici dalla
testimonianza dei nostri avi.
Auspico un'ampia partecipazione dei
Saronnesi, cui do volentieri appuntamento a
martedì 21 dicembre 2021, alle ore 21.00, in
Viale Santuario: sarà, mi àuguro, una sentita
e commossa dimostrazione di condivisione:
il Milite Ignoto è uno di noi!.

Istanza di revisione per la scuola Rodari
di Novella Ciceroni, assessore ai Lavori Pubblici
E' stata depositata in queste ore al Ministero
dell'Istruzione a Regione Lombardia, ad
Anci e ad Anci Lombardia, l'istanza di revisione della pratica relativa alla realizzazione della nuova scuola Rodari per la quale il
MIUR ha recentemente sollevato una problematica relativa ai tempi di assegnazione
dell'appalto dei lavori.
Per perseguire l'obiettivo di realizzare una
nuova scuola primaria Rodari al posto
dell'edificio scolastico esistente e datato
anni Settanta, il Comune ha aderito al bando
nazionale in materia di edilizia scolastica
per il triennio 2018-2020. E' stato quindi
approntato, nel 2019, un progetto del valore
di 5 milioni di euro che comprendeva la
costruzione di una nuova scuola, lasciando
intatta invece la palestra, e la richiesta di
finanziamento ammontava a 4 milioni di

euro. Nel frattempo, l'emergenza epidemiologica ha determinato rincari record dei
materiali nel settore delle costruzioni: le
nuove forniture, più costose per qualche
tipologia anche del 40-50%, hanno fatto salire il costo di realizzazione della scuola e,
allo stesso tempo, le nuove normative in
materia di ampiezza degli spazi, come aule
e laboratori per rispettare i distanziamenti,
hanno costretto ad una revisione del progetto nella sua totalità. Il progetto rivisto, che a
questo punto ha ricompreso anche la possibilità di costruire una nuova palestra accanto alla scuola, ha richiesto un allungamento
dei tempi, rendendo così impossibile il
rispetto dei termini fissati dal MIUR per la
conclusione dell'iter burocratico previsto
dal bando 2018.
Il Comune di Saronno non è l'unico Ente che

ha rilevato un'anomalia rispetto al mancato
riallineamento delle tempistiche di questo
preciso bando a causa delle difficoltà post
Covid: recentemente è stata Regione Sardegna ad interpellare il Ministro Bianchi per
una proroga dei tempi, che, se fossero mantenuti tali e quali, comporterebbe per la Sardegna una perdita di oltre 57 milioni di
euro.
In attesa della risposta del MIUR, di Regione
Lombardia e del sostegno di Anci e di Anci
Lombardia a cui abbiamo chiesto attenzione per Saronno e per i tanti comuni che,
come noi, condividono questa problematica, l'Amministrazione è già al lavoro per cercare possibili finanziamenti alternativi,
ovvero altri bandi o altre opportunità legate
a piani di rilancio, perché la nuova scuola
Rodari si farà
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Il Coro di Luci
Artistiche in città
Le installazioni artistiche luminose apprezzate in questi
giorni in centro cittadino raffigurano la Natività di Bernardino Luini e gli angeli dipinti da Gaudenzio Ferrari,
riprodotti in cubi e cerchi luminosi.
L'Amministrazione comunale ringrazia la concessione
delle immagini, la comunità pastorale crocefisso risorto nella persona del Prevosto mons. Galimberti e TCI
Telecomunicazioni Italia per la collaborazione.
Un racconto artistico per luci e immagini, grandemente
evocativo, firmato da Stefania Morici di Arteventi di Stefania Morici con il progetto di allestimento dello studio
FDR architetti di Agostino Danilo Reale.
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Coro Hebel Città di Saronno
di Laura Succi, assessore alla Cultura
quello di supportare un'affermazione
E' stato formalizzato nei giorni scorsi
l'accordo tra l'Amministrazione comu- del linguaggio musicale ed una crescita personale dei ragazzi.
nale e l'associazione corale Hebel
per ampliare l'attività musicale sul
territorio e nelle scuole.
Il coro Hebel nasce a Saronno 15 anni
fa presso il Liceo Legnani: da
coro strumentale didattico è
divenuto nel tempo
un'associazione di promozione sociale, capace di raggiungere un livello ed una fama
degni di attenzione ed estendendo la sua attività concerti- Si sono esauriti in poco più di 24 ore i
stica. Ad oggi si è costituito il duemila slot messi a disposizione per le
coro da camera Hebel che rac- giornate del 28, 29 e 30 dicembre all'hub di
coglie i coristi che, iniziando via Parini.
negli anni del liceo, hanno poi Su sollecitazione dell'Amministrazione
proseguito nell'attività e il comunale, in considerazione della forte
coro del Liceo Legnani Hebel. richiesta di poter effettuare le inoculazioni
Con l'accordo stipulato il coro nel centro vaccinale di Saronno, la
diventa “CORO HEBEL CITTA' Cooperativa Medici Insubria, che gestisce
DI SARONNO” e si impegna il servizio di vaccinazioni, in accordo con
ad estendere la sua attività ATS Insubria, ha provveduto ad aggiungere
anche agli alunni delle scuole ulteriori duemila slot vaccinali rispetto a
dell'obbligo per creare in quelli già previsti nel piano iniziale. Le
città una realtà musicale strut- prenotazioni per questi slot sono state
turata e significativa che fac- aperte lunedì e nel pomeriggio di martedì
cia da “serbatoio” per il coro 14 dicembre erano già esauriti.
vero e proprio. L'obiettivo è

Vaccinazione
all'hub saronnese
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In città
CLASSE 46 INFORMA

Sabato 18 dicembre ore 21.00

Sabato 18 dicembre ore 21.00

Si invitano coscritti e amici allo scambio
degli auguri natalizi venerdì 17 dicembre alle 20.30 presso i Frati Concezioni in
via Legnani. Seguirà un rinfresco con la
raccolta delle adesioni alla cassoeulata
del 23 gennaio p.v.
Info: 029624595 - 3339884409

Chiesa S.Giovanni Battista Via Larga

Chiesa Prepositurale SS. Pietro e Paolo

Sabato 18 dicembre dalle 10.00 alle 12.00
Piazza Libertà

CONCERTO NATALIZIO

CONCERTI SPIRITUALI

Il Corpo Musicale Cittadino ed il Coro
Alpe, con l'Amministrazione Comunale ed
il Gruppo Alpini, ospiti della Comunità Parrocchiale, invitano al concerto di musiche
natalizie e brani d'assieme. Al termine,
all'esterno della Chiesa, il Gruppo Alpini
distribuirà vin brulè e panettone secondo
le norme vigenti di prevenzione COVID 19

Concerto di Natale con il Coro da Camera
Hebel, il Coro Hebel del Liceo Legnani , i
Cori dei Licei E.Cairoli e G. Ferraris diretti
da Alessandro Cadario. All'organo Giulio
Mercati.
Ingresso libero con green pass ad esaurimento posti
Info 029602379

IN PIAZZA PER LA SANITÀ PUBBLICA
A colpi di maggioranza il Consiglio
Regionale della Lombardia ha approvato
la legge sanitaria "Fontana-Moratti". Ancora più lunghe le liste d'attesa per esami e
visite specialistiche, ancora meno ospedali e le nuove strutture,,Case e Ospedali
di Comunità, gestibili anche dai privati.
Per dire basta alla "sanità per soli ricchi",
Attac Saronno e La Società della Cura del
Saronnese saranno in piazza con un volantinaggio creativo.
Info: fb attac%saronno

segue a pagina 7

segue a pagina 7

Sabato 18 dicembre dalle 10.00 alle 19.00
Mondadori Bookstore Via Portici 12

INCONTRO CON GLI AUTORI
L'autrice Nicoletta Bortolotti sarà presente
in libreria per firmare le copie dei suoi
romanzi per adulti e ragazzi tra cui il suo
libro Il cielo degli animali.
Negli stessi orar i sarà ospite anche
l'autrice Livia Sambrotta per firmare le
copie del suo thriller Non salvarmi.
Info: 02 49797408
mondadorisaronno@libero.it

Sabato 18 dicembre ore 16.00
Piazza Libertà

RAFFAELE KOHLER SWING BAND
Come non ricordare quel bizzarro personaggio che, lo scorso anno, in piena pandemia, quando la gente chiusa in casa si
affacciava ai balconi cantando o suonando
per darsi forza e coraggio, spuntò da una
finestra di una abitazione di Milano con la
sua tromba per intonare l'inno popolare
della città ambrosiana, O mia bela Madonnina. Quel personaggio era Raffaele Kohler, che si presenta a Saronno con la sua
esaltante Raffaele Kohler Swing Band.
Sette elementi dotati di grande tecnica
suoneranno ballabili swing anni '30 e '40
e brani più recenti senza dimenticare indimenticabili atmosfere musicali natalizie.
Al termine gli auguri dell’Amministrazione
Comunale, cioccolata calda e panettone.
In caso di maltempo l'evento si terrà nella
Galleria di Corso Italia

Prosegue la mostra fino al 19 dicembre
Sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00
Domenica 19 dicembre
CONCERTO-CONFERENZA CON DANIELE BICEGO ALLA CORNAMUSA
In collaborazione con Albero Musicale
ORE 15.30
Gradita prenotazione: 3311546265 - cultura eventi@comune.saronno.va.it
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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

MULTISALA SARONNESE
Via San Giuseppe 21 - www.multisalasaronnese.it
Tel. 02.96280190

DIABOLIK
Commedia, Poliziesco - durata: 131'
regia : Marco e Antonio Marinetti
Venerdì 17: ore 21.00
Sabato 18 : ore 17.30 – 21.15
Domenica 19 : ore 15.00 – 17.30 - 21.00
Lunedì 20 – Martedì 21 – Mercoledì 22 : ore 21.00

CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE ?
Commedia - durata: 101' - regia : Alessandro Siani
Venerdì 17: ore 21.00
Sabato 18 : ore 17.30 – 21.00
Domenica 19 : ore 15.30 - 21.00
Lunedì 20 : ore 21.00

HOUSE OF GUCCI
Drammatico - Durata: 158
Regia: Ridley Scott
Venerdì 17: ore 21:00
Sabato 18: ore 14.40 - 17.50 - 21.00
Domenica 19: ore 14.40 - 17.50 - 21.00
Mercoledì 20: ore 21:00

WEST SIDE STORY
Musical - durata: 167' - regia : Steven Spielberg
Giovedi 23 – Venerdì 24 – Sabato 25 – Domenica 26 :
ore 20.45

DIABOLIK
Commedia, Poliziesco - durata: 131'
regia : Marco e Antonio Marinetti
Giovedì 23 - Venerdì 24: ore 21.00
Sabato 25 : ore 18.00
Domenica 26 : ore 16.30 – 21.00

HOUSE OF GUCCI
In inglese con sottotitoli in italiano
Drammatico - Durata: 158
Regia: Ridley Scott
Martedì 21: ore 21:00

ENCANTO
Animazione W. Disney - durata: 101' - regia : Jared Bush
Sabato 25 : ore 15.30
Domenica 26 : ore 14.30 – 16.30
CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE ?
Commedia - durata: 101' - regia : Alessandro Siani
Sabato 25 : ore 18.00
Domenica 26 : ore 18.30
Lunedì 27 : ore 21.00
LA BEFANA VIEN DI NOTTE II – Le origini
Commedia - durata: 101' - regia : Paola Randi
Da giovedì 30 dicembre
CINEFORUM : QUO VADIS, AIDA ?
Drammatico - durata: 103' - regia : Jasmila Zbanic
Vincitore di 3 premi EFA (European Film Awards) 2021 :
Miglior film, regia, interprete
Martedì 11 gennaio : ore 20.45
Giovedì 13 gennaio : ore 15.30 – 21.00

Radiorizzonti
Sabato 18 dicembre

Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino
Ospite di Gianni Branca e Angelo Volpi
Il Sindaco di Saronno Augusto Airoldi
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Nel Blu dipinto di Blu
Programma musicale
condotto da Massimo Tallarini

Domenica 19 dicembre

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

Lunedì 20 dicembre

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
Laura Polaia responsabile
e Giovanna Palermi allenatrice
del Softball Saronno
Ore 11.29 con replica ore 21.00
In Comune
Sindaco, Assessori e Consiglieri informano
su Covid, lavori, progetti e criticità
interviene oggi Pierluigi Gilli
Presidente del Consiglio comunale

7 DONNE E UN MISTERO
Commedia, Giallo- durata: 83'
regia : Alessandro Genovesi
Sabato 25 : ore 16.00 – 21.00
Domenica 26 : ore 14.45 – 19.15
Lunedì 27 : ore 21.00
THE KING'S MAN – Le origini
Azione, Avventura, Commedia - durata: 110'
regia : Matthew Vaughn
Da mercoledì 5 gennaio
CINEFORUM : QUO VADIS, AIDA ?
Drammatico - durata: 103' - regia : Jasmila Zbanic
Vincitore di 3 premi EFA (European Film
Awards) 2021 : Miglior film, regia, interprete
Mercoledì 12 gennaio : ore 15.30 – 21.00
L'Opera al Cinema : AIDA di G. Verdi
In differita da l'Operà de Paris
Martedì 18 gennaio : ore 20.00

FM 88

MATRIX RESURRECTION
Dal 1 gennaio
Fantascienza
Regia Lana Wachowski
Durata 120 minuti
ME CONTRO TE PERSI NEL TEMPO
Commedia
Regia: Gianluca Leuzzi
Durata 65 minuti

SPIDER-MAN: NO WAY HOME
Azione - Durata: 148
Regia: Jon Watts
Venerdì 17: ore 17.30 - 21:15
Sabato 18: ore 15:00 - 18.15 - 21.30
Domenica 19: ore 15.00 - 18.15 - 21.30
Martedì 21: ore 21:15
Mercoledì 22: ore 21:15
SING 2: SEMPRE PIÙ FORTE
Animazione - Durata: 110
Regia: Garth Jennings
Da Giovedì 23
SUPEREROI
Dal 23 dicembre
Commedia
Regia: Paolo Genovese
Durata: 121

www.radiorizzonti.org - digitale terrestre canale 880

Martedì 21 dicembre

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 alle 21.00
Carla e Niva propongono
La Storia nei giorni
La marcia su Roma
Ore 21.30 Grip Vibes Only!
programma su moto e motori
a cura di Veronica & Ilenia

Mercoledì 22 dicembre

Ore 10.29 con replica ore 19.13
A spasso nel tempo
Programma condotto da Elvira Ruocco
Visita virtuale ai musei del made in italy
Ore 11.03 con replica ore 19.44
Iaia Barzani intervista Simone Facchinetti
Curatore della tradizionale mostra di Natale
che si tiene a Palazzo Marini di Milano

Giovedì 23 dicembre

Ore 10.29 Gabriella e Gigi intervistano
Valter Villa e Massimo Tallarini
Presidente e responsabile della testata
giornalistica di Radiorizzonti
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

QR code Podcast

RADIORIZZONTI inBLU AUGURA
A TUTTI GLI ASCOLTATORI
BUONE NATALE, BUONE FESTE
E FELICE 2022
Venerdì 24 dicembre dalle ore 14.10 alle ore 23.00
Il talk show della vigilia, con musiche, tradizioni,
racconti, ospiti
Le S.MESSE nel periodo natalizio (in audio e video)
In diretta dalla Prepositurale Ss. Pietro e Paolo
Venerdì 24 dicembre ore 18.00, 21.00 (per ragazzi e
famiglie)
Venerdì 24 dicembre ore 19.45,
Metti un lume alla finestra, breve preghiera
nella notte di Natale e benedizione delle famiglie
Venerdì 31 dicembre ore 18.00 messa col Te Deum
Domenica e festivi ore 10.00 e 18.00
Sabato e prefestivi ore 18.00
I GRANDI CONCERTI DI NATALE
Venerdì 24 dicembre alle ore 21.25 Gran concerto
della Vigilia
Sabato 25 dicembre alle ore 11.00 e alle ore 17.00
Gran concerto di Natale
Sabato 1 gennaio 2022 alle ore 11.00 e alle ore
17.00 Gran concerto di Capodanno
Giovedì 6 gennaio 2022 alle ore 11.00 e alle ore
17.00 Gran concerto dell’Epifania

Venerdì 24 dicembre

Ore 9.29 Orizzonti Magazine
Il Benessere con Rosangela
Ore 10.29 Iaia Barzani intervista
Eleonora Carta da suggerimenti di libri natalizi
Christian Delorenzo autore del libro Toys
Guido Vitello autore di Il lettore sul lettino
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

Tombola radiofonica benefica
di S. Antonio

Sabato 15 gennaio 2021 dalle ore 20.30
radiofonica benefica
Le cartelle per giocare sono in vendita
merceria Linda di Vicolo Pozzetto 20 e
segreteria della Prepositurale in Piazza
Info:029602728

Tombola

presso la
presso la
Libertà 2

7

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno

In città
Sabato 18 dicembre ore 18.00

Domenica 19 dicembre dalle 10.00 alle 18.00

Fino al 19 dicembre

Parrocchia S.G. Battista Cassina Ferrara

Piazza Libertà

CLASSE 1947

SALVARE VITE IN MARE A SARONNO?
CON RESQ SI PUÒ!

Museo delle Industrie e del Lavoro Saronnese
Via Don Griffanti 6

Il Consiglio ricorda la celebrazione della
S. Messa in ricordo dei coscritti defunti.
Centro Associazioni via Parini 54

GRUPPO ALICE ODV
Sabato 18 dicembre ore 14.30
GIOVANINSIEME
percorso multidisciplinare per giovani
adulti anche con lieve disabilità.
Lunedì 20 dicembre ore 20.30
FAMIGLIE IN RETE
per familiari di tossicodipendenti.
Colloqui individuali su appuntamento
in presenza in sede
Info: 3356561302
info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it

Sabato 18 dicembre ore 16.00
Cooperativa Saronnese Via P. Micca 17

STORIA DEL CRISTIANESIMO
Il MASCI di Saronno prosegue gli incontri
con il Dottor Giorgio Tavani, studioso
della Bibbia e del Medioriente. Saranno
rispettate rigorosamente le norme anti
Covid.
Info: 3405703441

ResQ è la nave italiana della società civile
impegnata dalla scorsa estate nel Mediterraneo. L'equipaggio di terra di Saronno
si fa conoscere in piazza con uno stand
informativo, sotto il gazebo rosso.
Info: ResQ Saronno su facebook

Domenica 19 dicembre

DALLA TRADIZIONE ALL'ARTE
#NONSOLOPUNTOCROCE
Mostra di Monica Parmegiani
Sabato 18 orario continuato dalle 9.00 alle
19.00 e domenica 19 dicembre dalle 9.00
alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00
Info: 3408320833
culturalmente.musicalmente@gmail.com

Piazza Libertà

CTA S. MARTA INFORMA

SEMBRA MA NON E'

Per la stagione estiva 2022 si propone il
soggiorno marino a Pinarella di Cervia
dal 19 giugno all'11 settembre. Il servizio pullman A/R Saronno/Pinarella è previsto solamente le domeniche 3 luglio, 17
luglio, 21 agosto e 4 settembre. Negli altri
periodi con mezzi propri o pubblici. Una
novità il soggiorno a Ischia "Lacco Ameno" dal 18 al 25 settembre.
Inoltre si propongono : Le Marche dal 16
al 18 maggio ; I Castelli Romani dal 6 giugno al 10 giugno ; Il Lago di Garda con il
Santuario della Madonna della Corona
ed il Borgo di Sirmione il 28 giugno ;
Padova e Venezia dal 13 al 14 settembre.
Per maggiori informazioni rivolgersi in ufficio dal 2 febbraio 2022 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle
11.30 - 3474538939

Per la rassegna NATALE E' nei quartieri di
Saronno, spettacolo d'illusionismo per
famiglie alle 14.30 al Palaexbo di via Piave
1 e alle ore 16.00 all’area del mercato di
via Einstein alla Cassina Ferrara. In caso di
maltempo gli spettacoli si terranno rispettivamente all'interno del PalaexBo e al centro sociale di via Prampolini.

Fino al 19 dicembre
Via Caduti della Liberazione 25

MUSEO DELL'ILLUSTRAZIONE
Mostra Ukiyo-e - Il mondo fluttuante.
Sabato e domenica 10.30-12.30 /15.3019.00 o su appuntamento 3494434259
Ingresso libero.
Info: 0296709009
da lun. a ven. – 10.00/12.00 e 15.00/18.00

segue a pagina 9
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LA VOCE AI GRUPPI CONSILIARI
IL GRANDE IMPEGNO DEL
PRESIDENTE GILLI NEL
RICORDO DEL MILITE IGNOTO
Grande impegno della presidenza del Consiglio per
l'approvazione di un regolamento che consentirà,
nell'anno del centenario della traslazione delle
spoglie dello sconosciuto soldato all'Altare della Patria
a Roma, il conferimento della cittadinanza onoraria al
Milite Ignoto il 21 dicembre. In quella data il Consiglio
comunale in presenza, con l'intervento dei rappresentanti delle associazioni d'arma, deliberare solennemente la concessione della cittadinanza, nell'ambito di
una solenne cerimonia nell'auditorium Aldo Moro, per
la cui organizzazione in piena sicurezza sarà emanato
un minuzioso decreto del Presidente del Consiglio. A
seguire, all'aperto, corteo pubblico con distanziamento per la posa di una corona d'alloro al Monumento ai
Caduti. Questa parte esterna della manifestazione, con
luci e musica patriottica, richiede la partecipazione
non solo delle associazioni, ma anche dei cittadini, che
sono invitati ad essere presenti nell'occasione in cui
simbolicamente si accoglie nella nostra comunità il
Milite Ignoto, come uno di noi, segno della sofferenza,
del dolore, del sacrificio degli Italiani in tutte le guerre
e della ferma speranza nella pace nei e tra i popoli.

BABY GANG, CRIMINALITÀ,
VANDALISMI E FURTI

L'attuale Sindaco smentì la presenza di baby gang in
stazione e sminuì l'aumento di crimini in città, come
il suo predecessore Porro che pr ima accusò
l'opposizione di strumentalizzare gli eventi prima di
ammettere l'emergenza.
Circa due mesi fa assistemmo all'arresto di una
baby gang, a seguito di numerose rapine commesse
a danno di giovanissimi. Poche settimane dopo
Saronno fu oggetto di un reportage del Corriere
della Sera, per le violenze di cui sopra. Violenze che
Airoldi derubricò come episodiche e facilmente
strumentalizzabili.
Il consigliere del PD Mauro Rotondi denunciò la
stazione come luogo favorito dall'ndrangheta per
“concludere aff ari”; segnalazioni di cittadini
riguardo furti in zona Prealpi e atti di vandalismo e
degrado in diversi quartieri. Un vero e proprio tetro
ritorno al passato.
La sezione cittadina della Lega Lombarda augura ai
saronnesi un sereno Santo Natale.

MANCA

RIAPRE IL PARCO
FRANCESCO DE ROCCHI

È stato riaperto il 13 dicembre il parco dedicato a
Francesco De Rocchi, pittore chiarista saronnese del
Novecento, comunemente conosciuto dai cittadini
come "parco dei frati". Si tratta di uno dei parchi più
amati e frequentati dai saronnesi, perché pur essendo
in prossimità del centro storico garantisce una certa
tranquillità. Il muro di recinzione del parco, come molti
forse ricorderanno, era stato per diversi mesi oggetto
di una ristrutturazione conseguente a un improvvido
abbattimento (a nostro giudizio) da parte della giunta
Fagioli, intervento poi sostanzialmente modificato
dall'amministrazione attuale. L'ultimo intervento fatto
ha riguardato il rifacimento dei vialetti, ammalorati dal
tempo, e alcune ricariche di terra su cui è stata
seminata della nuova erba, che si sono aggiunti ai
nu ov i b a g n i e a l l a nu ova c a n c e l l a t a , p o s a t a
quest'estate. Inoltre, è stata sostituita la vecchia
pavimentazione dei giochi con del ghiaietto, soluzione
più ecologica e drenante a parità di sicurezza. La cura
degli spazi verdi di socialità e la loro manutenzione è
una priorità per la nostra amministrazione, il cui
obiettivo è migliorare significativamente gli standard
nel corso del mandato.

BUONE FESTE SARONNO!

Buone feste Saronno! Un augurio di cui abbiamo tutti
bisogno dopo i momenti duri che abbiamo dovuto
affrontare in questo anno, per diversi aspetti difficile
a causa della pandemia, e per quelli che affronteremo.
Una sfida che la nostra comunità saronnese ha
saputo fronteggiare con responsabilità, merito e
diligenza, rispettando le regole, anche quando dure,
e vaccinandosi, utilizzando quindi la potente, e per il
momento unica, arma che abbiamo contro il
pericoloso nemico, il Virus.
Che possa essere un momento di serenità ritrovata
per la nostra Saronno ed un buon auspicio per il
nuovo anno, lo attendiamo fiduciosi e con una Città
che nell'attesa di è fatta bella con addobbi ed
istallazioni di livello, quali i cubi in Piazza San
Francesco ed al Santuario.
Il futuro potrà essere ricco di soddisfazioni, radioso,
se, tutti insieme, le sapremo cogliere ed è questo il
cammino che vogliamo fare con la nostra Città.

AUGURI
CARA SARONNO

Il Natale è ormai alle porte in questo anno che ha
visto la ripresa ma anche evidenziato tante fragilità
ed incongruenze della nostra società. Fragilità che
non risparmiano la nostra città, le persone più
delicate, gli anziani i giovani, gli abbandonati e tutte
quelle persone segnate nel corpo e nello spirito da
due anni di Covid. Ma se da questa pandemia non
usciremo più uniti, più solidali, più attenti l'uno
all'altro, al bene pubblico della nostra Città,
purtroppo non avremo imparato nulla. In questa
direzione verteranno tutti gli sforzi della nostra lista,
a valor izzare le positività, a premiare chi si
impegnerà per far crescere un sentimento di
comunità, ad impegnarci direttamente per affrontare
la realtà di tutti i giorni, a dare spazio ad opportunità
e stimoli, insieme, per rilanciare Saronno . Tutto
questo con gentilezza e coraggio. Questi sono i
regali che vorremmo fare alla Città e non solo il
giorno di Natale ma per tutto il corso del 2022.
Auguri cara Saronno.

AUGURI DA OBIETTIVO SARONNO
ALLA CITTA'

Grazie alla variazione di bilancio approvata ad
Agosto in Consiglio Comunale, Saronno ha potuto
i n i z i a re a b e n e f i c i a re d i o p e re, ge s t i t e
dall'assessorato ai Lavori Pubblici, volte al miglioramento della città. Alcune di queste sono già state
realizzate - come gli interventi per il rifacimento
totale dell'illuminazione del Parchetto di Via Da
Vinci al Matteotti e del tetto della scuola
dell'infanzia Collodi – altre saranno realizzate nel
corso del 2022. Citiamo ad esempio la progettazione
e l a g a ra d ' a p p a l t o p e r i l a vo r i f i n a l i z z a t i
a l l ' i n s e d i a m e n t o d e l l a G u a rd i a d i F i n a n z a
n e l l ' e d i f i c i o d e l l ' e x - p re t u ra , i l r i f a c i m e n t o
dell'illuminazione di Piazza De Gasperi e del Parco
De Rocchi e la riqualificazione di marciapiedi per
300.000 euro su piazzale Cadorna, nelle vie Fiume,
Quasimodo, Ferraris, Volonterio. Con quest'ultimo
numero di Saronno 7 del 2021 auguriamo un Sereno
Natale a tutti I Saronnesi.
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In città
Sabato 18 dicembre ore 21.00
Palazzetto Ugo Ronchi via Colombo 44

AZ ROBUR-BUSTO ARSIZIO
Campionato C Gold di Basket

ASSOCIAZIONE MARUTI
CORSI IN PROGRAMMA 2022
11/01/2022 Corso di Sarto Artigianale
13/01/2022 Corso Base di Francese
(conversazione)
con insegnante madrelingua
14/01/2022 Corso MCB
Massaggiatore Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici
18/01/2022
Corso Tecnico Amministrazione del
Personale
21/01/2022 Corso Base di Tedesco
22/01/2022
Corso LIS Lingua Italiana dei Segni
base
24/01/2022 Corso Base di Inglese
conversazione - insegnante madrelingua
26/01/2022 Corso Base Mindfulness
amatoriale
5/02/2022
Corso Informatica per l'ufficio
Per tutti i Corsi viene rilasciato da Regione Lombardia attestato di Competenza
(per corso MCB attestato di competenza
con valore di Qualifica)
Info: 029603249
info@associazionemaruti.it
www.associazionemaruti.it

Dal 21 al 30 dicembre
Sala Nevera di Casa Morandi
Viale Santuario 2

MOSTRA PRESEPI
In collaborazione con il Museo Mils
Mostra di Presepi dell’hobbysta
Maurizio Aldi.
Apertura dalle 10.00 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 18.00
Chiuso venerdì 24
e Sabato 25 dicembre
Ingresso libero
con green pass

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno

10
La biblioteca civica è aperta nei seguenti orari:
lunedì 14-18,20; dal martedì al venerdì 9-12,20 e
14-18,20; sabato 9-13,45
Si ricorda che per accedere alle sale
è necessario presentare il green-pass,
per ritirare libri e pacchi prenotati non viene richiesto.
In occasione delle feste natalizie
venerdì 24 e 31 dicembre
la Biblioteca sarà chiusa
Per conoscere le biblioteche della provincia di Varese
e il catalogo dei libri disponibili:
https://retebibliotecaria.provincia.va.it
Tra i servizi della biblioteca segnaliamo il PACCO
SORPRESA, dedicato alle famiglie con bambini da 0 a 14
anni: scrivendo a salaragazzi@gmail.com è possibile
richiedere un pacco contenente dieci libri, selezionati dalla
bibliotecaria della Sala Ragazzi in base all'età e ai gusti del
destinatario.
Info: Biblioteca civica di Saronno 029609075 0296701153

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno
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Fino al 17 gennaio Presepe
presso la chiesa di S.Antonio
Sabato 8 gennaio
Dalle 9.30 Animazione del borgo
Ore 15.30 Rappresentazione di alcuni
brani de I Promessi Sposi
Ore 17.30 Alla luce delle torce Sfilata per le
vie del centro delle biciclette e carretti
Ore 18.30 Il borgo si riaccende
Ore 20.30 Intrattenimento del
Corpo Musicale Cittadino
presso l'oratorio della Parrocchia Sacra
Famiglia.
Ore 21.15 Spettacolo Pirotecnico
Domenica 9 gennaio
Dalle 9.30 animazione del Borgo
Degustazione piatti tipici dalle 11.30
Ore 15.00 CORTEO STORICO
Rievocazione dei momenti più
significativi della storia della chiesetta
di sant'Antonio Abate al Lazzaretto
A seguire esibizione di gruppi folkloristici

Lunedì 10 gennaio
Dalle 9.30 visite guidate al Borgo
per le scolaresche
Giovedì 13, venerdì 14 gennaio ore 21.00
incontro di preghiera nella chiesetta di
Sant'Antonio
Sabato 15 gennaio
Dalle 9.30 animazione del Borgo
Dalle 11.30 degustazione del piatto tipico
Ore 15.00 Il mago delle bolle
Ore 18.00 Il borgo si riaccende
Sabato 15 e
Domenica 16 gennaio
Dalle 9.30 Animazione del Borgo
contadino e piatti della tradizione
dalle 11.30
Ore 15.30 (solo domenica)
Rappresentazione di alcuni brani de
I Promessi Sposi
Ore 18.00 Il Borgo si riaccende
Lunedì 17 gennaio
SAGRA
ore 8.00 e ore 9.00 Santa Messa
nelle chiesetta di Sant'Antonio
Dalle 9.30 animazione del Borgo
e piatti della tradizione
Dalle ore 14.00 alle 19.00 benedizione
degli automezzi
all'Oratorio della parrocchia Sacra
Famiglia
Ore 15.00 Benedizione degli animali
Dalle 18.30 Degustazione di piatti tipici
Ore 20.30 Intrattenimento del Corpo
Musicale Cittadino presso l'Oratorio
Ore 21.15 Falò di Sant'Antonio

12

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno

FARMACIE DI TURNO

