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Seguici su

Grafica a cura del Maestro Andrea Sgarzi

Riparte la scuola in presenza, riparte il futuro.
di Augusto Airoldi, Sindaco

La scuola alla prima campanella!
Un po' di numeri sull’avvio scolastico a Saronno.
- 129 bambini iscritti nei nidi comunali;
- 413 bambini iscritti alle scuole dell’infanzia comunale Zerbi;
- 2.611 studenti dei tre Istituti Comprensivi del territorio.
Un grande lavoro è stato fatto in collaborazione con le Direzioni
Didattiche, al fine di ripartire con scuole sicure che rispettino tutti i
requisiti per il contenimento dei contagi da Covid-19.
Oltre all’adattamento logistico di alcuni spazi all’interno dei plessi
(al fine di ricavare aule più ampie e areate), ogni struttura ha organizzato ingressi/uscite ordinate, al fine di evitare gli assembramenti,
così come precisi e alternati sono i momenti dedicati alla mensa.
Per quanto concerne i servizi di pre-scuola e post-scuola, per il
momento l’Amministrazione li ha attivati alle scuole primarie statali
(nei plessi in cui è stato raggiunto il numero minimo di 10 partecipanti):
Pizzigoni: pre 35 iscritti e post 36 iscritti
Damiano Chiesa: pre 16 iscritti e post 10 iscritti
San Giovanni Bosco: pre 23 iscritti e post 10 iscritti
Rodari: pre 20 iscritti e post 17 iscritti
Alla Ignoti Militi e alla Vittorino da Feltre i numeri degli interessati
rimangono esigui per poter attivare i servizi, nonostante la riapertura delle iscrizioni in questo inizio di settembre.
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senso del futuro che
la pandemia cercava di toglierci. Per
questo, l’Assessore
con delega alla Scuo l a G a b r i e l e M usarò ed io abbiamo
voluto portare un saluto ai bambini e al
personale scolastico
nel giorno della riapertura. Lo abbiamo fatto
all’Istituto Leonardo Da Vinci
in rappresentanza di tutti gli
studenti della nostra città
che iniziano un anno ancora
pieno di difficoltà, ma con
tanta energia e voglia di normalità da riconquistare.
Sono numerosi gli interventi
e gli investimenti che abbiamo fatto per essere di aiuto
alle scuole di Saronno e alle
famiglie e che abbiamo gestito con l’Assessore alla
Istruzione, con l’Asses-sore
alle Politiche Sociali, con
l’Assessore ai Lavori Pubblici e la collaborazione di tutta
la Giunta. Abbiamo attivato
un monitoraggio antiassembramento con la polizia locale sul percorso stazione-scuole e abbiamo svolto un lavoro con le scuole
per garantire il rispetto delle
regole sanitarie dentro gli
istituti scolastici. Abbiamo investito e gestito risorse per
garantire il numero massimo

di personale scolastico ed
educatori per i bimbi nelle
scuole di nostra competenza e per il pre e post scuola.
Abbiamo investito il 50% in
più nel personale per aiutare bambini con alcune difficoltà. Abbiamo lanciato nuovi progetti per aiutare i ragazzi che rientrano a scuola
dopo 19 mesi di assenza dalle aule. Abbiamo realizzato
lavori in diverse scuole per
migliorare la qualità della
frequentazione di bambini e
ragazzi e consentire maggiore sicurezza e risparmio
energetico. Infine stiamo lavorando ad un investimento
possibile per aumentare le
ore del post scuola per aiutare le famiglie a conciliare
meglio lavoro e vita familiare. E non finisce qui.
Buona scuola a tutti i bambini e ai ragazzi e a tutte le famiglie di Saronno. Buon ritorno al futuro.
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È

tro il covid e contro la pandemia
perché ci ha riportato in una condizione di parziale normalità, pur
con tutte le regole di sicurezza
da rispettare. Restituire ai nostri
bambini e ragazzi, senza distinzioni di età e di scuola, la socialità e la relazione che solo la presenza fisica consente sia con i
compagni che con i docenti, è
una grande vittoria. Ora la responsabilità di tutti è garantirla
per l’intero anno scolastico, sperando che i numeri della pandemia non ci costringano a cambiare la situazione. Questa ripartenza ci restituisce ancora di più il
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una bella settimana quella
che salutiamo perché è ripartita la scuola ed è ripartita in presenza. I nostri bambini e i
nostri ragazzi di tutte le età sono
tornati finalmente in classe dopo
quasi 19 mesi! La pandemia ha fatto tanti danni sociali ed economici, oltre a portare tanto dolore in
moltissime famiglie, ma uno dei
danni più grandi è stato quello di
impedire, prima a tutti gli studenti e poi ad una parte di loro, di frequentare le lezioni regolarmente
in classe. Il 13 di settembre 2021
lo ricorderemo come uno dei momenti chiave della battaglia con-
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Galà per i 150 giorni dell’hub vaccinale: grazie a tutti

Una bella cerimonia di ringraziamento a
tutti coloro che hanno permesso l’ottima
organizzazione del centro vaccinale di via
Parini è stata organizzata da Medici
Insubria e dall’Amministrazione comunale
saronnese lo scorso giovedì 9 settembre.
Un’occasione per ricordare che in cinque
mesi dall’apertura, all’hub di Saronno sono
state eseguite circa 70.000 vaccinazioni (il
62% della popolazione vaccinata proviene
da ATS Insubria, il 24% da ATS Città
Metropolitana e il 13% da ATS Brianza), per
un totale di 36.500 persone vaccinate con
ciclo vaccinale completo, sono stati

coinvolti 60 medici di Medicina Generale,
1 7 m e d i c i vo l o n t a r i , 1 9 i n f e r m i e re
dell'Ospedale di Saronno, 13 amministrativi, 100 volontar i delle var ie
associazioni (Protezione civile, Croce
Rossa, Saronno Amica), la Polizia locale di
Saronno.
E’ stato per merito di tutti loro, a cui è stata
consegnata una pergamena di ricordo, se la
campagna vaccinale saronnese è riuscita a
dare i risultati che, ad aprile, erano soltanto
un miraggio, impensabili….eppure il
traguardo è stato raggiunto e superato!
Tra i presenti alla cerimonia, anche la

vicepresidente di Regione Lombardia
Letizia Moratti e il coordinatore della
campagna vaccinale lombarda Guido
B e r t o l a s o, c h e h a n n o e f f e t t u a t o u n
sopralluogo all’interno del centro di via
Parini e apprezzato questa collaborazione
piena tra istituzioni.
Con la vicepresidente Moratti, il Sindaco
Augusto Airoldi ha anche condiviso la
necessità di un rilancio dell'ospedale
saronnese e di proporre la città di Saronno
come candidata ad ospitare la casa di
comunità, che permetterà di rilanciare la
sanità pubblica attraverso la valorizzazione
della medicina territoriale.

Festival del cibo sostenibile
di Laura Succi, assessore alla Cultura
E’ in programma per domenica 19 settembre l’evento “Le mani nel piatto”, organizzato dall’Amministrazione saronnese allo
scopo di proporre alla cittadinanza un focus
sull’alimentazione vista da più punti di
vista, per offrire utili spunti di riflessione (la
locandina con il programma sono pubblicate in pagina5, ndr).
La proposta, che prevede l’allestimento di
stand gastronomici e spazi dimostrativi in
piazza Libertà per tutta la giornata dalle 10
alle 19, è per gli adulti, con laboratori e
show cooking, ma anche per i bambini, che

potranno partecipare a giochi ed assistere
a spettacoli educativi. L'evento di domenica
si ripromette di sottolineare la portata
culturale e sociale, economica e ambientale del cibo.
Cucinare un piatto, elaborare un prodotto,
la lievitazione, la fermentazione, la cottura,
sono tra i primi atti culturali dell'umanità,
dopo la scoperta del fuoco, che hanno
permesso lo sviluppo di abilità intellettuali
permettendo di utilizzare diversamente il
lungo tempo impiegato prima per masticare cibi crudi. A queste considerazioni si

aggiunge oggi la necessità di evitare gli
sprechi utilizzando al meglio i prodotti, di
verificarne la sostenibilità della produzione, privilegiando prodotti di stagione e del
territorio.
In sostanza l'evento vorrebbe riavvicinare
alla cucina sana ed equa, contrastando
abitudini alimentari poco salutari e antieconomiche.
Il titolo "Le mani nel piatto" invita proprio a
mettersi in gioco, mani e cervello, per il
benessere proprio e dell'ambiente.

Al lavoro per creare
la Consulta dei Giovani
di Gabriele Musarò, assessore allo Sport e ai Giovani
Nel corso dei mesi estivi, l’Amministrazione saronnese ha organizzato
diverse serate di confronto con i tanti giovani presenti in Consiglio comunale per
affrontare insieme a loro, e raccogliere
quindi le diverse sensibilità e punti di
vista, le tematiche che coinvolgono i giovani e le loro necessità, perché Saronno
possa essere vissuta attivamente dai
ragazzi, protagonisti imprescindibili del

futuro della città. Sono state occasioni di
condivisione di tante idee e proposte,
l’ultima delle quali giovedì 16 settembre
in biblioteca comunale. Una collaborazione attiva è arrivata anche da don
Federico Bareggi, che ha saputo dare
una spinta ulteriore a questa iniziativa.
Da qui, l’idea di costituire una Assemblea permanente dei giovani saronnesi,
che possa essere alla base, e quindi

aiuto e supporto, della futura Consulta,
organo istituzionale a sostegno dei proge t t i c h e i ra ga z z i p ro p o r ra n n o
all’Amministrazione. Alla base del progetto c’è l’idea principale che la partecipazione delle giovani generazioni al processo politico di prospettiva, nel breve e
lungo periodo, sia la condizione necessaria per costruire una immagine di città
che possa dar loro risposte.
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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 - 18.30
Ogni giorno alle 20.30
la recita del S. Rosario

Venerdì 17 settembre
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Il Vangelo della domenica
Letto da Carlo Legnani e
commentato da don Angelo Centemeri
a seguire Popoli, con Igea Mazzucchelli

Sabato 18 settembre
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino
Gianni Branca e Angelo Volpi
Ospitano Novella Ciceroni
Assessore al Lavori Pubblici,
Decoro Urbano e Innovazione
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Nel Blu …..Emozioni estate
programma musicale
condotto da Massimo Tallarini

FM 88

www.radiorizzonti.org - digitale terrestre canale 880

Domenica 19 settembre
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 Santa Messa Solenne
dalla Prepositurale Saluto ufficiale
a Mons. Armando Cattaneo
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 20.33 Santo Rosario
Ore 20.55 La Buonanotte
a cura di Marisa Colmegna

Lunedì 20 settembre
Ore 9.30 Confronto con la parola
Carlo Legnani intervista
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
A cura di Paolo Renoldi e Agostino Masini
Ospite Giacomo Palumbo della CLS Sport
per illustrare la Maratona della solidarietà
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
I viaggi di C. Colombo

Martedì 21 settembre
Orario estivo luglio e agosto
da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.00.
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Ore 9.30 all'interno di Orizzonti Magazine
Maria Grazia Buzzetti
darà utili consigli di giardinaggio

Ore 11.29 con replica ore 19.13
Ospite di Gianni Branca e Angelo Volpi
Il candidato Sindaco di Caronno Pertusella
per la lista centrodestra - Lista cittadina
Forza Italia – Lega – Fratelli d'Italia
Valter Galli
Ore 21.30 Life Style
condotto da Damiano Caron
Nell'era digital, il libro ha ancora molta
attrattiva soprattutto per gli scrittori

Mercoledì 22 settembre
Ore 10.29 con replica ore 19.13 Elvira Ruocco
conduce il programma A spasso nel tempo
Un viaggio nei musei del Made in Italy
Ore 11.03 con replica ore 19.44
Iaia Barzani intervista Ada Grossi traduttrice del libro
La Principessa rivoluzionaria
Cristina Trivulzio di Belgioioso
Ore 11.29 con replica ore 21.00
Ospite di Gianni Branca e Angelo Volpi
Luciano Lista, candidato Sindaco a Cislago
per la lista Uniamo Cislago

Giovedì 23 settembre
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Le Associazioni con Gabriella ed Emilio
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Appuntamento con il cinema
a cura di Gianni Branca e Alessia Gelso

Venerdì 24 settembre
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

Sabato 25 settembre
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Il Sindaco Risponde Gianni Branca e Angelo Volpi
Ospitano il Sindaco di Saronno Augusto Airoldi
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Nel Blu …..Emozioni estate programma musicale
condotto da Massimo Tallarini
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In città

Appuntamento al Cinema

Venerdì 17 settembre ore 20.30

Sabato 18 settembre ore 17.00

Auditorium Aldo Moro viale Santuario 15

Piazza San Francesco

FESTA DELLA FILOSOFIA
Per la rassegna Le stelle e l'altre cose
belle conferenza di Emiliano Bertin sul
tema Il Cielo di Dante Alighieri. Prossimo
appuntamento Venerdì 24 settembre con
Erasmo Silvio Storace sul tema Dante
filosofo e “l'amor che move il sole e l'altre
cose belle.” Ingresso con prenotazione e
green pass.
Info: www.alboversorio.it
www.festadellafilosofia.it

Dal 18 al 24 settembre

SOSTENIAMO LE DONNE AFGHANE
Le donne afghane sono di nuovo schiave,
private di diritti e libertà e chiedono
solidarietà.
4° appuntamento del Coordinamento
saronnese 4 passi di Pace che organizza
un presidio in adesione alla marcia
globale lanciata da EoFe programmata
per domenica 3 ottobre.

Sabato 18 e domenica 19 settembre
Via Padre Reina 14/16

CINEMA SILVIO PELLICO
Via Silvio Pellico 4 www.cinemasaronno.it
tel. 02 9976 8085 fax 02 99768017

SHANG-CHI E LA LEGGENDA DEI 10 ANELLI
Avventura Marvel Studio - regia: Destin Daniel Cretton
Con Awkwafina, Simu Liu, Tony Chiu-Wai Leung
Giovedì 16 : ore 21.00
Sabato 18 : ore 21.15
Domenica 19 : ore 17.30

IL COLLEZIONISTA DI CARTE
Azione, Thriller- durata: 115' - regia : Paul Shrader
Con Willem Dafoe, Oscar Isaac, Tye Sheridan
Venerdì 17 : ore 21.00
Sabato 18 : ore 17.30
Domenica 19 : ore 21.00
Lunedì 20 : ore 21.00

Casa di Marta via Petrarca 1 ang. via Piave

LE STANZE DELLA MUSICA

DANTE E LA DIVINA CUCINA

Open day per l'inizio dell’anno
accademico dalle 10.30 alle 12.30 e dalle
16.30 alle 18.30
Presentazione della struttura, dei corsi e
dei docenti
Info: segreteria da lunedì al venerdì
dalle 14.00 alle 18.00
3665980980

SPACE JAM : New Legends

Domenica 19 settembre dalle 10.00 alle 19.00

Nuovo CINEMA PREALPI
Piazza Prealpi 1 www.cinemasaronno.it
tel. 02 9624 8850

Casa di Marta, Società Storica Saronnese,
M e rc a t o C o n t a d i n o, C a n t a s t o r i e e
A c c a d e m i a d e l l a C u c i n a d i Va re s e
organizzano la mostra Dante e la Divina
Cucina, un percorso per conoscere i
gusti gastronomici ai tempi del Sommo
Poeta e non solo. Visite guidate su
prenotazione dalle 14.30 alle 17.30 su
prenotazione al n. 3295958385

Sabato 18 settembre dalle 16.30 alle 18.00

Parco del Lura

Mondadori Bookstore Via Portici 12

ALL4CLIMATE-ITALY 2021

INCONTRO CON L'AUTORE

Biciclettata aperta a tutti lungo la ciclabile
del Parco del Lura in occasione della
Staffetta per il clima 2021. Ritrovo alla
stazione Trenord di Caronno Pertusella
ore 9.30
Info e iscrizioni: 3209572736
prenotazioni@koinecoopsociale.it

Incontro con l'autore Walter Nudo e firmacopie del suo nuovo libro La vita accade
per te. Un viaggio alla scoperta della
felicità.
Info: 0249797408
mondadorisaronno@libero.it

Avvantura, Animazione - regia : Malcolm D. Lee
Con LeBron James, Sonequa Martin-Green, Don Cheadle,
Martin Klebba, Cedric Joe, Fedez, Eric Bauza, Carlton Myers
Da Giovedì 23 settembre
EVENTO : OASIS – KNEBWORTH 1996
Docu-film musicale - durata: 110' - regia : Jake Scott
Mercoledì 29 settembre : ore 21.00

ANCORA PIU' BELLO
Commedia - durata: 101' - regia : Claudio Norza
Con Ludovica Francesconi, Jozef Gjura, Gaja Masciale,
Riccardo Niceforo, Giancarlo Commare
Anteprima Nazionale : Mercoledì 15 settembre : ore 21.00
Venerdì 17 : ore 21.00
Sabato 18 - Domenica 19 : ore 17.30 – 21.00
Lunedì 20 : ore 21.00
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In città
Domenica 19 settembre ore 16.00

Venerdì 24 settembre ore 20.45

Auditorium Aldo Moro Viale Santuario 15

Sala convegni Istituto P.Monti via Legnani 4

CARAVAGGIO, LA LUCE E LE TENEBRE
Viaggio tra alcuni dei più straordinari
capolavori del grande pittore lombardo
in occasione dei 450 anni dalla nascita.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti,
è consentita l'entrata solo con il green
pass. Relatore: Luca Frigerio, scrittore e
giornalista, redattore dei media della
Diocesi di Milano. Info: 029603249
info@associazionemaruti.it

Domenica 19 settembre 2021
GIORNATA NAZIONALE DEI PICCOLI MUSEI
Domenica 19 settembre 2021 si terrà la
quarta Giornata Nazionale Piccoli Musei
alla quale ha deciso di aderire anche il
nostro Museo di Villa Gianetti. Obiettivo
dell'evento è valorizzare il ruolo e le
funzioni dei piccoli musei, per stimolare le
persone a guardarli con occhi nuovi e non
più come una versione ridotta di quelli di
grandi dimensioni. La manifestazione è
basata sul concetto di festa e si esprime
con un gesto di accoglienza verso i
visitatori: un dono costruito per l'occasione
che verrà consegnato in questa giornata
speciale a chi parteciperà.
Orario apertura: 10/12.30 – 15/18.
Giovedì 23 settembre ore 18.30
Sporting Club via Garcia Lorca

CULTURALMENTE
Presentazione del libro Pelle come carta
di Sara Pinton. Info: 340 8320833
culturalmente.musicalmente@gmail.com

COOPERATIVA POPOLARE SARONNESE
Cento anni di storia attraverso pagine
d'archivio (1919-2019).Presentazione del
libro di Giuseppe Nigro. Presente l'autore.
Saluto del Sindaco Augusto Airoldi;
intervengono Angelo Tettamanzi,
Presidente della Cooperativa Saronnese,
Enzo Rosario Laforgia, storico.
Centro Associazioni via Parini 54

UNITRE-UNIVERSITA' DELLE TRE ETA'

GRUPPO ALICE ODV

Lunedì 4 ottobre riparte il nuovo anno
a c c a d e m i c o c o n g r a n d i n ov i t à . I l
calendario e le tipologie dei corsi sono
visitabili sul sito www.unitresaronno.it.
sono aperte le iscrizioni con i seguenti
orari 9.00-12.00 / 15.00-18.00.
E' necessar io prenotare un numero
progressivo che può essere richiesto
telefonicamente al numero 02967048110296705169, nei seguenti orari 10.0012.00/15.00-18.00, oppure presentarsi nel
giorno indicato nella email che è stata
inviata a chi ha effettuato la prenotazione
online. L'iscrizione è subordinata alla
presentazione del Green Pass valido. La
ripresa sarà comunque in totale sicurezza,
rispettando scrupolosamente i protocolli
anti-contagio covid19.
Purtroppo la consueta inaugurazione di
inizio anno è sospesa.
Info: segreteria@unitresaronno.it
02 96704811

Riprendono i colloqui individuali su
appuntamento e gli incontri dei gruppi.
Sabato 25 settembre ore 16.00:
GIOVANINSIEME, percorso multidisciplinare per giovani adulti anche con
lieve disabilità.
Lunedì 27 settembre ore 20.30:
FAMIGLIE IN RETE, per familiari di
tossicodipendenti. Info: 3356561302
info@gruppoalicesaronno.it

Lunedì 27 e giovedì 30 settembre
dalle 9.30 alle 10.30 - Via Marconi 5

GINNASTICA ULTRADOLCE
Il Gr uppo Anziani Città di Saronno
organizza per i soci sessioni di prova
gratuite.
Partecipazione muniti di Green Pass o di
tampone negativo eseguito entro le 48
ore, da esibire all'ingresso.
La segreteria di via G. Marconi 5 è aperta
il martedì e giovedì dalle 9.30 alle 11.30.
Info: 029609133

8
FARMACIE DI TURNO

SPORTELLO LEGALE
Lo Sportello di Orientamento Legale attivato presso il
Municipio riprenderà l'attività giovedì 23 settembre p.v.
dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Il servizio è gratuito e si
rivolge ai residenti del comune di Saronno.
Per prenotare un appuntamento è possibile chiamare il numero
02 96710264 oppure inviare una mail all'indirizzo:
sportellolegale@comune.saronno.va.it

AVVISO DALLA BIBLIOTECA
Dopo le chiusure parziali estive, la biblioteca comunale
ha ripreso i consueti orari di apertura al pubblico:
lunedì: 14-18.20
dal martedì al venerdì: 9-12.20 e 14-18.20
sabato: 9-13.45
E’ ripreso il servizio PACCO SORPRESA su prenotazione
Tel. 0296701153 salaragazzi@gmail.com
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