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Legalità e giustizia. Fiammetta Borsellino
a Saronno per non dimenticare
e per gestire il presente e il futuro.
di Augusto Airoldi, Sindaco
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mo un nuovo momento
dedicato a questo tema
propr io per continuare a
rinnovare l'insegnamento

che viene da Paolo
Borsellino e che proietteremo nel futuro.

Laboratori Ready to read
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delicatissimi di una vita sempre
in trincea sarà all'Ipsia martedì
22 dalle 14 e poi la sera al teatro
Giuditta Pasta, alle 21. E ancora la
m a t t i n a d e l 2 3 i n c o n t re r à i
ragazzi del Liceo Legnani.
Parteciperò almeno ad alcuni di
questi momenti che, sono certo,
rappresenteranno una occasione
umanamente e civicamente unica
per tutti i saronnesi e per i nostri
ragazzi che ci saranno. Mai come
oggi, dopo due anni di cr isi
pandemica che ci ha tolto tante
certezze e nel pieno di una crisi
sociale ed economica che ne è
figlia, abbiamo bisogno di
testimonianze sulla legalità e la
giustizia che ci vengono da una
p e r s o n a s t ra o rd i n a r i a c o m e
Fiammetta Borsellino.
Sono certo che molti di noi
vorranno partecipare, perché
avere due giorni così è rarissimo
e ci meritiamo nella nostra città
di cogliere questa opportunità
per il nostro presente e per il
futuro. E non spazientiamoci se, il
rigoroso rispetto delle norme
anti Covid-19, non consentisse
p ro p r i o a t u t t i c o l o ro c h e l o
vorranno di presenziare.
Ieri peraltro, in preparazione a
questo momento, abbiamo voluto
organizzare la proiezione del
bellissimo f ilm di Marco
Bellocchio, “Il traditore”, con
Pierfrancesco Favino. Un film che
parla proprio di uno dei protagonisti di quella stagione e delle
inchieste seguite da Falcone e
Borsellino: Tommaso Buscetta, il
primo grande pentito di mafia.
Con Fiammetta Borsellino e con i
cittadini di Saronno mi assumo un
impegno da subito. Che il 19
luglio di quest'anno organizzere-

Bando di Leva Civica
e Proroga
Servizio Civile
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o lo ricordo ancora come fosse
ieri quel pomeriggio del 19
l u g l i o 1 9 9 2 . R i c o rd o g l i
speciali della RAI su un dramma
al quale nessuno poteva credere.
Una bomba in piena città a
Palermo che aveva tolto la vita al
Giudice Paolo Borsellino e a chi lo
aveva accompagnato a casa della
sua mamma. Ricordo di avere
pianto come tanti amici e come i
miei familiari per un uomo
lontano, ma vicino, che avevamo
conosciuto come parte di una
squadra che con lui e con
Giuseppe Falcone aveva finalmente deciso di far alzare la testa
allo Stato e non accettare più la
mafia. Ricordo che ci sentivamo
tutti più inermi e tutti più soli in un
anno già rivoluzionario per l'Italia.
Ieri, proprio ieri, il 17 febbraio del
2022 abbiamo celebrato i 30 anni
dall'avvio dell'inchiesta giudiziaria più clamorosa della storia
italiana, Tangentopoli. E pochi
mesi dopo l'avvio di quell'inchiesta che ha cambiato per
sempre anche la stor ia della
politica ecco arrivare la strage di
Capaci e quella di via D'Amelio.
Ecco a tutti questi ricordi miei e di
tutti gli italiani che credono nel
loro Paese e nei suoi eroi, nella
legalità e nella giustizia, si legano
le iniziative che il Liceo Legnani e
l'Ipsia, con la collaborazione
dell'assessore alla Cultura Laura
Succi, hanno organizzato e che
portano Fiammetta Borsellino, la
figlia di Paolo Borsellino a
Saronno, la prossima settimana,
per 2 giorni che saranno intensi e
coinvolgenti. La donna che per
molti è quella bambina che nei
film su di lui abbiamo visto
condividere con il papà momenti
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Corsi di nuoto per alunni disabili: sport si può
di Ilaria Pagani assessore alle Politiche Sociali e Gabriele Musarò assessore allo Sport
Da qui, la decisione di propor re
l'iniziativa alle scuole del territorio: la
risposta affermativa è arrivata dagli istituti comprensivi “Ignoto Militi”,“Leonardo Da vinci” e “Aldo Moro”, per un totale
di una sessantina di alunni. Per il progetto, l'Amministrazione saronnese concederà all'associazione l'uso gratuito della
piscina comunale e organizzerà il trasporto, sempre gratuito, dei ragazzi nel
tragitto scuola-piscina e piscina-scuola.
Tutto questo sarà possibile grazie alla
collaborazione con Saronno Servizi, che
interverrà con il proprio personale ausiliario, a disposizione nelle ore di attività.
Il finanziamento del progetto, che verrà
rendicontato per una valutazione degli
obiettivi raggiunti, è di circa 4mila euro.

L'Amministrazione saronnese sarà al
fianco dell'associazione POLHAVARESE nel progetto “Sport si può”,
che vede coinvolti ragazzi disabili che
frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado.
L'associazione varesina è una polisportiva dilettantistica e una realtà consolidata che si rivolge a persone portatrici
di handicap: ha richiesto il sostegno del
Comune di Saronno per l'organizzazione di corsi di nuoto per alunni disabili in orario scolastico e l'Amministrazione ha valutato positivamente questa collaborazione, uno strumento utile
al raggiungimento di una condizione di
equilibrio fisico, psichico e sensoriale
dei ragazzi coinvolti.

Sì al finanziamento regionale per lo skate park
di Franco Casali, assessore al Verde pubblico
L'Amministrazione Airoldi si è aggiudicata
il bando regionale che prevede la realizzazione di aree attrezzate per lo sport
all'aperto (campi o parchi gioco, spazi per il
fitness, ecc.): serviranno a riqualificare e
rigenerare la struttura dello skate park di
via Leonardo da Vinci, al quartiere Matteotti.
Regione Lombardia ha ritenuto il progetto
saronnese idoneo ai requisiti richiesti dal
bando, assegnando così un contributo di
130.000 euro, a cui il Comune aggiungerà
altri 30.000 euro attraverso uno stanziamen-

to che verrà previsto in questo bilancio di
previsione 2022.
Il progetto realizzato dall'Amministrazione
comunale è di grande impatto ed è stato
redatto grazie alle proposte della neonata
associazione locale “The Other Side”, composta da giovani saronnesi.
Lo skate park rigenerato e riprogettato
risponderà ai criteri di ampia fruibilità e di
sicurezza: lo scopo è sì quello di riqualificare l'impianto sportivo ma anche l'intera area
del parco che lo contiene, che verrà abbellita con nuove piante, graffiti e murales, per

Il giorno del Ricordo impreziosito
dalla testimonianza degli eredi Matteucci
Si è aperto con un incontro toccante e
sentito per l'Amministrazione comunale saronnese il Giorno del Ricordo,
l'occasione per ringraziare gli eredi
dell'artista Aldo Matteucci, vittima
dei rastrellamenti slavi avvenuti in
Istria e in Dalmazia nel maggio del
1945.
A raccontare, senza strumentalizzazioni politiche ma soltanto con una
commovente testimonianza, la tragedia che si è consumata in quelle folli
settimane è stato Giuseppe Savatteri,
c i t t a d i n o s a ro n n e s e e n i p o t e
dell'artista Aldo Matteucci, il cui "salotto" arreda da vent'anni la così detta
"sala del Sindaco" al primo piano di
Villa Gianetti.
Matteucci venne prelevato, come
tanti suoi concittadini, nei primi di

giorni del maggio del '45 dai militari
di Tito, che, in nome di un disegno
espansionistico in questa zona italiana al confine con la Jugoslavia, hanno
compiuto rastrellamenti e fucilazioni
di italiani e slavi, tutti fatti scomparire
nelle foibe, quasi ad essere cancellati.
Così non è stato però. Aldo Matteucci
rivive nella memoria, grazie alle sue
opere artistiche. Tra queste, gli arredi che, per l'appunto, sono custoditi in
Villa Gianetti grazie alla donazione
di una delle figlie, trasferitasi a
Saronno nel dopoguerra. Ed è un onore, come sottolineato anche dal Sindaco Airoldi e dalla vicesindaco Succi, poter ufficializzare nel Giorno del
Ricordo questo regalo alla Città di
Saronno.

consentirne la più ampia fruizione sportiva,
sociale ed aggregativa per i cittadini del
quartiere Matteotti, di Saronno e del saronnese.
Saranno dunque sistemati la pavimentazione, i rialzi, i muretti e i cordoli della struttura
esistente per renderla rispondente alle esigenze degli sportivi più qualificati, ma nel
contempo verrà realizzato anche un nuovo
impianto più semplice e con pendenze
minori che consentirà la fruizione ai principianti e alle persone disabili in carrozzina.
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Ready to read entra nel vivo: tutti gli appuntamenti
di Gabriele Musarò, assessore alle Politiche Giovanili
In primavera il progetto Ready to read, promosso dal Sistema bibliotecario e dal servizio InformaGiovani di Saronno, in partenariato con il Museo della Ceramica G. Gianetti
e le cooperative Naturart e L'Aquilone, e realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo, entra nel vivo con un calendario ricco di proposte.
Nel mese di marzo la Biblioteca civica di Saronno proporrà numerosi laboratori finalizzati a promuovere la lettura mediante attività creative che consentano ai giovani di
ritrovarsi, conoscersi, costruire legami, sviluppare e condividere le proprie passioni,
fare esperienze e lavorare in gruppo per creare eventi.
Ø dal 1° marzo al 26 aprile, il martedì dalle 18,30 alle 20,30: TeatroLab- Libera espressione di sé. Laboratorio di dizione e voce rivolto ai giovani dai 19 ai 25 anni;
Ø dal 2 marzo al 13 aprile, il mercoledì dalle 14,30 alle 17,30: Tra cuffie e microfono.
Laboratorio di podcast rivolto ai ragazzi dai 15 ai 18 anni;
Ø dal 2 al 30 marzo, il mercoledì dalle 18,30 alle 21,30: Tra cuffie e microfono. Laboratorio di podcast rivolto ai giovani dai 19 ai 25 anni;
Ø dal 15 marzo al 10 maggio, il martedì dalle 20,30 alle 22,30: TeatroLab- Libera
espressione di sé. Laboratorio di teatro rivolto ai giovani dai 19 ai 25 anni;
Ø dal 17 marzo al 5 maggio, il giovedì dalle 17 alle 19: TeatroLab- Libera espressione
di sé. Laboratorio di teatro rivolto ai ragazzi dai 15 ai 18 anni;
Ø sabato 19 marzo dalle 15 alle 20: Parole che bruciano. Laboratorio di hip hop
poetry rivolto ai ragazzi dai 15 ai 18 anni;
Ø sabato 2 aprile dalle 15 alle 20: Parole che bruciano. Laboratorio di hip hop poetry
rivolto ai giovani dai 19 ai 25 anni.
Inoltre, per i lettori che amano leggere in compagnia, presso la Biblioteca civica si attiverà un Silent Book Club: ci si ritrova insieme, ognuno legge il suo libro, senza obblighi
né pressioni, poi si chiacchiera e si socializza.
Un momento per condividere una passione: sabato 12 marzo, 9 aprile, 14 maggio e 11
giugno dalle 11 alle 13.
Anche il Museo della ceramica G. Gianetti, partner del progetto, ospiterà interessanti
iniziative:
dal 2 marzo al 6 aprile, il mercoledì, dalle 18 alle 20 Laboratorio per la progettazione di
un concorso, rivolto ai giovani dai 19 ai 25 anni.
In collaborazione con le Scuole secondarie di secondo grado di Saronno le attività
rivolte ai ragazzi dai 15 ai 18 anni, in quanto momenti di apprendimento in situazione,
verranno certificate come PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e
l'Orientamento).
La partecipazione ai laboratori Ready to read è gratuita e su iscrizione, è richiesto il
green pass rafforzato. Per informazioni e iscrizioni: 0296704015 informagiovani@comune.saronno.va.it
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In città
Venerdì 18 febbraio ore 20.30

Sabato 19 febbraio ore 21.00

via Padre Reina 14/16

PalaRonchi via C.Colombo 44

GRUPPO ALICE ODV

ARMONIE SOLIDALI: FURTHER IN

ROBUR BASKET-VARESE ACADEMY

Concerto del Duo violoncello-pianoforte
Giorgio Casati e Luca Ieracitano. In programma un vasto repertorio che spazia
da Bach alla compositrice contemporanea
Silvia Borzelli.
Ingresso a offerta libera e consapevole.
Il ricavato verrà devoluto alle associazioni
Rete Rosa e ASVAP 4
Info: 3665980980
info@lestanzedellamusica.org
www.lestanzedellamusica.org

Campionato serie C Gold

Lunedì 21 febbraio ore 20.30
LEGGENDO Incontro online
sul romanzo di Milan Kundera.
Martedì 22 febbraio ore 20.30
EMOZIONANDO Incontro online
per confrontare vissuti ed emozioni.
Giovedì 24 febbraio ore 20.45
IL MIO RUOLO NELLE RELAZIONI
Incontri in presenza su temi e situazioni
concrete nella vita quotidiana.
Colloqui individuali su appuntamento
in presenza in sede,
Info: 3356561302
info@gruppoalicesaronno.it

Sabato 19 febbraio ore 18.00 e ore 19.30
Il Sandalo C.so Italia 58/Vicolo S.Marta

DEGUSTAZIONE VINI SOLIDALI
Ritornano i Laboratori del gusto buono e
giusto con i prodotti della cooperativa I
Germogli, che offre nuove opportunità di
vita a tanti ragazzi in situazione di disagio.
La degustazione, accompagnata dalla presentazione del progetto di Carlo Tosi, si
svolge in due turni presso il bar Barbablu,
accanto alla bottega de Il Sandalo.
Prenotazione obbligatoria
Info: www.ilsandalo.eu
3534153175 info@ilsandalo.eu

Domenica 20 febbraio ore 15.00
POMERIGGI D'ARTE
L'associazione Cantastorie propone la visita alla chiesa di San Cosma e Damiano ad
Uboldo con la guida del prof. Sergio Beato
dove si potranno ammirare, fra gli altri,
anche i preziosi affreschi del Legnanino.
Info e prenotazioni via mail a:
cantastorie.saronno@gmail.com
o telefonare al numero 3403350540

IL TASSELLO INFORMA
Sabato 19 e 26 febbraio prosegue il
Corso di Copywriting alle 10.30;
Domenica 20 febbraio
Pomeriggio Disegniny – maschere
ore 15.30;
Lunedì 21 febbraio
Caffè letterario
Guida galattica per gli autostoppisti
di D. Adams
ore 21.00;
Mercoledì 23 febbraio
Cineforum Ragazze interrotte
di J.Mangold
Venerdì 25 febbraio
Nudo-serata di disegno dal vero
ore 21.00;
Sabato 26 febbraio
Lavori femminili-femministi:
parliamo di soldi ore 21.00;
Domenica 27 febbraio
All together now!
Workshop di pittura su ceramica
ore 14.30;
Info e iscrizioni:
https://linktr.ee/il.tassello

Martedì 22 febbraio ore 21.00
CONOSCERE LE ASSOCIAZIONI
Il Coordinamento “4 Passi di Pace”
organizza in diretta YouTube
https://youtu.be/mM4us2UXG0o
l'ottavo contro con le Associazioni che aderiscono al Coordinamento:
FIAB Saronno, L'Isola che non c'è, Pastorale
Migranti Zona IV.
Info: quattropassidipace@gmail.com

Centro Associazioni via Parini 54

segue a pagina 7
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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

ASSASSINIO SUL NILO
Giallo - durata: 127'
regia : Kenneth Branagh
Venerdì 18: ore 21.00
Sabato 19 : ore 17.30 - 21.00
Domenica 20 : ore 15.00 - 17.45 – 21.00
Lunedì 21: ore 21.00

LEONORA ADDIO
Drammatico
durata: 95'
regia : Paolo Taviani
Venerdì 18 : ore 21.00
Sabato 19 : ore 21.00
Domenica 20: ore 15.30 - 21.00

UNCHARTED
Azione, Avventura - Durata: 116
Regia: Ruben Fleischer
Venerdì 18: ore 21.15
Sabato 19: ore 17.30 - 21.15
Domenica 20: ore 17.30 - 20.30

CINEFORUM :
ARIAFERMA
Commedia drammatica
durata: 110'
regia : Leonardo Di Costanzo
Martedì 22 febbraio : ore 20.45
Giovedì 24 febbraio : ore 15.30 – 21.00
SENZA FINE – Ornella Vanoni
Anteprima nazionale
Commedia, Biografico
durata: 80'
regia : Elisa Fuksas
Mercoledì 23 : ore 21.00

Radiorizzonti
Celebrazioni in diretta dalla Prepositurale:
Messa feriale ore 8.25
Messa prefestiva sabato ore 18.00
Messa festiva ore 10.00 - 11.30
Ogni giorno alle 20.30
la recita del S. Rosario

Sabato 19 febbraio
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino
ospite di Gianni Branca
la dottoressa Elisabetta Milvio
Oncologa della LILT
Ore 11.03 in replica ore 21.00
ospite di Gianni Branca
Carmen Federico dell'Associazione La Rivincita
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Nel Blu dipinto di Blu
Programma musicale condotto
da Massimo Tallarini

Domenica 20 febbraio
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 15.00 Uazzanane con Lele
Ore 20.33 Santo Rosario
Ore 20.55 La Buonanotte
a cura di Marisa Colmegna
Ore 21.30 in Sunday Night
A cura di Lele

ENNIO
Documentario - Durata: 156
Regia: Giuseppe Tornatore
Venerdì 18: ore 21.00
Sabato 19: ore 17.15 - 21.00
Domenica 20: ore 17.15 - 20.30

SENZA FINE – Ornella Vanoni
Anteprima nazionale
Commedia, Biografico
durata: 80'
regia : Elisa Fuksas
Martedì 22 : ore 21.00
CINEFORUM : ARIAFERMA
Commedia drammatica
durata: 110'
regia : Leonardo Di Costanzo
Mercoledì 23 febbraio : ore 15.30 – 21.00
L'Opera al Cinema :
FAUST di Charles Gounod
In differita da l'Operà de Paris
Martedì 1 marzo : ore 19.30

FM 88

UNCHARTED
In lingua originale con sottotitoli in italiano
Azione, Avventura - Durata: 116
Regia: Ruben Fleischer
Mercoledì 23: ore 21.00
MADRES PARALELAS
Rassegna Happy Cinema
Drammatico - Durata: 120
Regia: Pedro Almodovar
Mercoledì 23: ore 21.15
SPIDERMAN NO WAY HOME
Rassegna Happy Cinema
Azione, Fantasy - Durata: 148
Regia: Jon Watts
Giovedì 24: ore 21.15

www.radiorizzonti.org - digitale terrestre canale 880

Lunedì 21 febbraio

Mercoledì 23 febbraio

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
ospite di Paolo e Agostino Davide Rosio
Presidente della sezione arbitri di Saronno
Ore 11.29 con replica ore 21.00
In Comune
Sindaco, Assessori e Consiglieri informano
su Covid, lavori, progetti e criticità
ospite Franco Casali
Assessore all'Ambiente e Mobilità

Ore 9.30 replica ore 17.08 Orizzonti Magazine
IN ONDA - Fare radio per fare rete
Ospite Gruppo Alice
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Come nasce il Teatro
Programma condotto da Elvira Ruocco
Ore 11.03 con replica ore 19.44
Le interviste di Iaia Barzani
Ore 11.29, con replica alle 21.00
Carla e Niva propongono
La Storia nei giorni
James Watt inventore macchina a vapore
Ore 21.30 A tutta musica
dalla classica al Jazz al Pop
a cura di Stefano, Gigi e Claudio

Martedì 22 febbraio
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
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 Antonella la prof.ssa
Donatella Costa, sul tema del disagio scolastico
Abbandono scolastico e crisi
Ore 21.30 Grip Vibes Only!
programma su moto e motori
A cura di Veronica & Ilenia

TOMBOLATA RADIOFONICA DI CARNEVALE
SABATO 5 MARZO
Le cartelle sono in vendita presso la
Segreteria Parrocchiale di Piazza Libertà 2,
la Segreteria dell'Oratorio di Via Legnani,
la Merceria Linda di Vicolo Pozzetto
e sul sagrato delle Chiese Prepositurale
e San Francesco al termine delle Sante Messe
delle domeniche 20 e 27 febbraio p.v.

Giovedì 24 febbraio
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Arte & Artisti con Teresa Santinelli
10.30 con replica ore 19.15
IN ONDA - Fare radio per fare rete
Ospite Fondazione Casa Solidale
Ore 11.29 con replica ore 21.00
Appuntamento con il cinema
a cura di Gianni Branca e Alessia

Venerdì 25 febbraio
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Benessere a cura di Rosangela Busnelli
Ore 11.29 con replica ore 21.00
Il Vangelo della domenica
con Carlo Legnani e don Angelo Centemeri
a seguire Popoli, con Igea Mazzucchelli
Ore 16.35 Il territorio parla
collegamento nazionale con in Blu 2000

Sabato 26 febbraio
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Il Sindaco risponde
ospite di Gianni Branca Il Sindaco Augusto Airoldi
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In città
SPORTELLO
LEGALE
Lo Sportello di Orientamento Legale
è attivo il giovedì dalle ore 16.00
alle ore 18.00.
Il servizio è gratuito e si rivolge
ai residenti
del comune di Saronno.
Info prenotazioni: 0296710264
sportellolegale@comune.saronno.va.it

Venerdì 25 febbraio ore 21.00
DIRITTI UMANI NEL MONDO
Il coordinamento 4 Passi di Pace in collaborazione con Pastorale Migranti Zona IV
organizza tre incontri online nei giorni 25,
28 febbraio e 4 marzo. Il primo incontro
vedrà come relatore Paolo Lambruschi,
giornalista di Avvenire, sul tema Guerre
occulte-guerre dimenticate: conflitti in
atto e attacchi ai diritti umani in Asia,
Africa, America ed Europa. Le possibili
cause. Previste due testimonianze.
Il relatore risponderà a domande in diretta
inviate con messaggi sulla piattaforma
youtube https://youtu.be/RDwlsKh8oVA
Info: quattropassidipace@gmail.com
Museo Gianetti via Carcano 9

Giovedì 24 febbraio ore 15.00
IL SALOTTO LETTERARIO
DELL'ITC ZAPPA
Quinto appuntamento del salotto letterario: Marialina Alberio e Roberta Calligaro presentano il romanzo di Ilaria Tuti
Fiore di roccia.
L'incontro si terrà su piattaforma Zoom.
Per partecipare digitare il link
https://us02web.zoom.us/j/89411121037?
pwd=OHQvaFlaeERUUmEwa1prTmhjSmF
SZz09, Meeting ID: 894 1112 1037
Passcode: 0GVrfn.
L'accesso è libero e gratuito.

EVENTI AL MUSEO DELLA CERAMICA
Sabato 19 febbraio
La ciotola. Laboratorio di decorazione
con argille colorate
Sabato 26 febbraio
Carnevale al Museo, laboratorio per
bambini di maschere di argilla
Dal 26 febbraio al 19 marzo
Corso di ceramica base per adulti
Fino al 31 marzo
bando Coffebreak.museum 6^ edizione
Info: segreteria@museogianetti.it
didattica@museogianetti.it
029602383

Venerdì 25 febbraio ore 21.00
L'Isola che non c'è, on line su GoogleMeet

ECCEZIONE ED EMERGENZA
Questo nuovo incontro di "Filosofia del
quotidiano" vuole invitare a discutere su
un tema di strettissima attualità, suscitato
dalle polemiche nate dai provvedimenti
che in molti paesi i governi hanno assunto
per cercare di fronteggiare il dilagare
della pandemia. Un variegato fronte di critici sostiene che si stia andando da tempo
verso uno stato di “eccezione permanente” e di sospensione-riduzione delle libertà democratiche. Anche illustri filosofi
hanno off erto una autorevole sponda
anche a posizioni estreme. Cercheremo di
capire meglio la realtà di una crisi delle
democrazie che viene in effetti da lontano,
e che oggi trova espressioni diverse nei
paesi di tradizione liberale ed in altri che
oggi definiamo “sovranisti”.
Link per il collegamento:
https://meet.google.com/pbx-uosx-irv

Martedì 8 marzo
GRUPPO ANZIANI
Festa delle Donna con pranzo al ristorante Hostaria del Grand Milan in via Varese.
Sono aperte anche le iscrizioni per gite,
soggiorni in montagna ed al mare per la
prossima stagione estiva.
Prenotazioni in segreteria, via Marconi 5
029609133
segue a pagina 9
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LA VOCE AI GRUPPI CONSILIARI
CON SARONNO RICORDA
LA TRAGEDIA DELLE FOIBE

Oggi abbiamo una presa di coscienza pubblica del
tentativo di pulizia etnica subito dalla comunità
italiana giuliano-dalmata. Il loro dramma venne
coperto dal silenzio di Stato, un “ringraziamento”
inverso a chi, per amor d'Italia, aveva abbandonato la
propria casa. Oggi il dramma delle foibe con il suo
doloroso orrore e lutto è parte della storia della
Nazione. Non è più possibile fingere che non sia
accaduto nulla, che migliaia di italiani uccisi e gettati
nelle fosse carsiche e centinaia di migliaia di persone
costrette ad abbandonare le loro case non costituiscano un dramma immenso, che ha completamente
mutato la geografia umana di quelle terre. È tempo
che la scuola prosegua l'impegno di esplorare le
pagine della nostra storia rimaste in ombra. Con
Saronno, con desiderio di concordia nazionale,
ricorda commosso gli infoibati e i profughi per ridare
memoria alla loro tragedia.

IL PRIMO BILANCIO AIROLDI
FATICA A VEDERE LA LUCE

Il sindaco a metà 2021 descr isse l'esercizio
provvisorio come una sciagura: fondamentale
approvare il bilancio entro il 31/12.
Ad oggi l'esercizio provvisorio è realtà; la "sciagura"
rimane come il f allimento dell'operato
dell'amministrazione: il bilancio non è stato
approvato entro l'anno.
Invece di lavorare, Airoldi scarica le colpe su
pandemia e governo che in finanziaria non ha
mantenuto il "codicillo" che l'anno scorso aveva
consentito di approvare le tariffe TARI successivamente al bilancio. Da sempre la TARI è approvata
i n s i e m e a l b i l a n c i o, l o s c o r s o a n n o è s t a t o
un'eccezione!
Un sindaco e sette assessori saronnesi hanno
approvato il bilancio senza accorgersi della
mancanza di 25 pagine nel DUP. Non hanno letto, o
non hanno controllato, prima di deliberare uno degli
atti fondamentali dell'anno?
Il sindaco sbaglia anche le citazioni: la Terra di
Mezzo è un luogo, non un tempo.

MANCA

OS NON ABBANDONA
LE ATTIVITA' SARONNESI

Obiettivo Saronno considera da sempre il commercio anima della nostra città, una risorsa da tutelare e
supportare con determinazione. Fra le numerose
proposte, siamo convinti possa essere di immediata
attuazione la riduzione delle tasse comunali alle
attività diligenti, ovvero alle realtà commerciali che
par teciperebbero attivamente alle iniziative
comunali, che sarebbero puntuali nei pagamenti e
che valorizzerebbero il decoro dello spazio esterno
in prossimità del proprio esercizio, mostrando
sensibilità sul tema della sicurezza, scegliendo ad
esempio di illuminare le proprie vetrine anche in
orario di chiusura. Altro tema che potrebbe essere
concretizzato rapidamente è "Lo Sportello del
Commerciante", con la funzione di essere il punto di
r if er imento degli esercenti per agevolare la
gestione delle pratiche burocratiche, facendo da
collante tra l'Ufficio Commercio e le diverse attività.

SKATE PARK:
UN MODELLO PER LA CITTÀ

È una bella notizia quella dei 120.000 euro vinti grazie
al bando Sport Outdoor da utilizzare per la riqualificazione dello Skate Park di via Da Vinci.
Tutto comincia nell'autunno del 2020, quando a
contattare l'assessore Franco Casali, responsabile
dell'Ambiente e quindi anche dei parchi, è un
giovane skater che vuole capire meglio perché
l'impianto sia stato temporaneamente chiuso. Dal
dialogo con l'assessorato nasce la possibilità di
partecipare a settembre 2021 al bando appena vinto.
Nel frattempo, alcuni ragazzi che frequentano lo skate
park decidono di dare vita all'associazione "The
Other Side", con la quale si propongono di svolgere
un ruolo attivo nella gestione dell'impianto e delle
manifestazioni che vi si potranno svolgere. Questo
progetto è un esempio concreto di come si possa
instaurare un rapporto di fiducia tra cittadini e
istituzioni, lavorando insieme per creare qualcosa di
utile alla collettività.

ISOTTA FRASCHINI:
UN PERCORSO A TAPPE FORZATE

L'affascinante progetto che sta prendendo forma
sull'area dell'ex-Isotta Fraschini trasf ormerà
Saronno.
L'arrivo dell'Accademia di Brera e dei suoi studenti
con il recupero della Bernardino Luini e la costruzione di edifici universitari all'avanguardia, il nuovo
parco pubblico da 60'000 m2, l'edilizia convenzionata, il museo dei trasporti, le prestigiose residenze
avranno ricadute oggi difficilmente quantificabili,
ma di portata straordinaria, sia sulla bellezza che
sull'economia della nostra città.
Ora è il momento del lavoro sodo: gli enti locali e
regionali devono approvare la bonifica, da eseguire
poi a lotti, deve essere redatta e firmata la convenzione tra la proprietà e l'Amministrazione per l'uso
temporaneo da parte di Brera, deve essere redatto,
presentato e approvato l'intero progetto definitivo.
Saronno Civica è entusiasta e pronta a sostenere
l'impresa con tutte le sue forze.

PNRR ED IMPIANTI SPORTIVI

In più tranche, lungo un periodo di 5 anni arriveranno a Saronno i f ondi europei (da PNRR) per
finanziare gli impianti sportivi.
Lo sport è un asset su cui tutti hanno puntato nella
passata campagna elettorale, ma racchiude dentro
di sé più significati, impegni, priorità e sfide. Se da
un lato è parere pressoché unanime che la pratica
sportiva costituisca uno dei principali pilastri del
benessere fisico e mentale di una persona e quindi
di una società, dall'altro la sfida è quella di capire su
quali priorità si devono muovere i fondi e gli
investimenti.
Creare nuovi impianti o investire sul grande e
diffuso patrimonio di strutture sportive già esistenti
nella nostra Città? Stadio, palazzetti, campi sportivi e
palestre costituiscono ne costituiscono l'ossatura ed
è chiaro che dalla valorizzazione di questa si debba
partire, da ciò che già abbiamo è che va sistemato e
reso più efficiente.
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entro MERCOLEDÌ 9 MARZO ORE 14.00
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Sabato 26 febbraio alle ore 17.00

Domenica 27 febbraio ore 16.30

Auditorium Aldo Moro Viale Santuario 15

Auditorium Aldo Moro Viale Santuario 15

LA MIA CORSA

CONOSCERE SARONNO
TRA OTTOCENTO E NOVECENTO

La mafia raccontata ai bambini
L'Associazione La Rivincita invita alla presentazione del libro La mia Corsa di Francesca La Mantia, scrittrice, sceneggiatrice, regista cinematografica e teatrale. Una
storia di mafia raccontata ai bambini e
agli adolescenti, ambientata a Palermo
nel 1983. Presente l'autrice e in videoconferenza l'ospite Giovanni Paparcuri,
esperto informatico dell’allora Pool Antimafia, sopravvissuto all'attentato contro il
magistrato Rocco Chinnici e oggi gestore
del museo “bunkerino” del Palazzo di Giustizia di Palermo. Presenta l'avvocato Carmen Federico. Ingresso gratuito e green
pass obbligatorio
preferibilmente con prenotazione:
associazionerivincita@gmail.com
3333907913 (dalle 9.00 alle 13.00)

Ciclo di incontri con il prof. Sergio Beato,
storico dell'arte, per approfondire le
tipologie architettoniche destinate alla
residenza civile, all'edilizia popolare, agli
insediamenti industriali presenti in città.
Tali interventi hanno trasformato, in parte,
l'immagine urbana di Saronno e del suo
territorio, fra '800 e '900
Secondo incontro sul tema
Sviluppo Industriale

SPORTING CLUB SARONNO
Si è concluso il Torneo Over 50/55/60 che
ha visto sul podio più alto 3 giocatori
delle squadre Senior del nostro Club: #
Over 50- Winner Luca Bruno, # Over 55Winner Antonio Altobelli, #Over 60Winner Pier Castagna. Complimenti a
tutti, splendida partita anche del finalista
Over 55 Vedani Gabriele.
Grazie al G.A. Carla Negrini e al Presidente Danilo Gusella.
Complimenti a Gabriele Vavassori, agonista della scuola tennis dello Sporting Club
Saronno che si è aggiudicato il
2° posto al Rodeo di Ceriano Laghetto LIM
3.1VAMOOOS

Domenica 27 febbraio ore 16.00
Starhotels Grand Milan Via Varese 23

VII RASSEGNA INTERNAZIONALE
GIOVANI VOCI LIRICHE
L'Associazione Amici della Lirica Giuditta
Pasta invita al concerto per il concorsobando Un talento per Giuditta Pasta eseguito da 7 cantanti fra soprano, mezzosoprano e tenori.
Al pianoforte il Maestro Elisa De Luigi.
Brani di Bellini, Donizetti, Ponchielli, Puccini, Rossini, Saint-Saens , Verdi.
Ingresso soci con tessera, non soci iscrizione giornaliera
Info e prenotazioni: 3469582197
segr.gpastasaronno@libero.it
In sede, via S.Giuseppe 36, dalle 16 alle 18
- 029602304
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Fino a domenica 6 marzo
MUSEO DELL'ILLUSTRAZIONE
Via Caduti della Liberazione 25 cortile
Le meraviglie
dell'impossibile (?)
Fantascienza illustrata:
Bilal, Crepax, Moebius,
Karel Thole
Sabato e domenica
10.30-12.30 // 15.30-19.00
o su appuntamento
3494434259
Ingresso libero
Green pass e mascherina

Gruppo Alice ODV. Dal 1982 un sostegno nel disagio,
per il benessere e le buone relazioni.
Centro di Ascolto: colloqui individuali
Gruppi di condivisione: confrontare emozioni e vissuti
Famiglie in rete: per familiari di tossicodipendenti
Giovani insieme: giovani adulti anche con lieve disabilità
Interventi nelle scuole: prevenire disagi e tossicodipendenze
Corsi di formazione: per volontari sulla relazione di aiuto
Contatti: via Parini 54 – Saronno – tel. 333-6561302
info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it

Fondazione Casa Solidale nasce nel gennaio 2019. Come mission cerca di
rispondere ad una esigenza sempre più drammatica ossia quella di offrire
una soluzione abitativa temporanea (con tempi lunghi 18-24 mesi) a costi
sostenibili per famiglie in difficoltà, cercando di far forte a quello che
viene comunemente definito “disagio abitativo”.
Le Famiglie ospitate oggi sono 7 con 11 bambini.
La Fondazione mira ad un progetto di rete e di collaborazione con le altre
associazioni del territorio che si occupano di disagio e con i Servizi Sociali del comune.
Per contatti: fondazionecasasolidale.saronno@gmail.com

12

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno

FARMACIE DI TURNO

