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8 mesi di lavoro per cambiare Saronno
e contrastare la crisi pandemica
di Augusto Airoldi, Sindaco
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Parlando di diritti abbiamo
deciso di avviare un'azione
contro tutte le discriminazioni per sesso, età, disabilità,
origine etnica e orientamento religioso aderendo alla rete RE.A.DY, per iniziare la nostra azione contro le discriminazioni
basate
sull'orientamento sessuale.
In termini di innovazione e
partecipazione abbiamo lanciato l'App “Municipium”
che permette ai cittadini di
inviare segnalazioni di disservizi e rimanere aggiornati sui servizi, sulle attività e
sugli eventi in città. E sempre in questo campo della
partecipazione abbiamo attivato il servizio Saronno Amica. E abbiamo sottoscritto
una convenzione con diversi
Gruppi Alpini del territorio,

coordinati dal gruppo ANA
di Saronno e stiamo per sottoscrivere un patto di collaborazione con il Comitato
Fenice Matteotti, all'interno
dell'iniziativa denominata
Urbanismo Tattico.
Sono solo alcune delle azioni che abbiamo sviluppato
in questi densissimi mesi di
lavoro per Saronno e con i
saronnesi. Lavoro che proprio in questi giorni stiamo
accelerando ancora di più
tutti insieme. Perché la maggioranza dei saronnesi ha
chiesto 8 mesi fa una Saronno attrattiva, sostenibile, amica, dinamica, sconfinata e attrezzata. Solo così cambiamo Saronno e solo così battiamo la pandemia e la crisi.
Avanti tutta!

Dopo l'attivazione di
ventilatori di emergenza,
è stato installato negli
ultimi giorni,
all'hub vaccinale di
via Parini, un impianto
di raffrescamento dell'aria,
che favorirà il riciclo e
garantirà temperature più
adeguate all'interno della
struttura allestita per
consentire ai saronnesi
– e non – di vaccinarsi.
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Sul terreno dell'ambiente e dei lavori pubblici, abbiamo dato il via
al cantiere che sta recuperando
la centralissima via Roma senza
rinunciare alla frescura dei suoi
alberi. E sempre in tema di ambiente e mobilità, con FNM abbiamo f irmato un protocollo
d'intesa grazie al quale investirà
in città 35 milioni di Euro nei
prossimi tre anni. Infrastrutture
ferroviarie che porteranno posti
di lavoro a Saronno e più vivibilità cittadina. E ancora abbiamo attivato un tavolo operativo di confronto e collaborazione con i Sindaci di Caronno Pertusella, Turate, Origgio, Uboldo, Cesate, Rescaldina, Cislago, Solaro e Lainate sui temi della mobilità, della
sostenibilità e della rigenerazione urbana.
Tra cultura e sviluppo economico
abbiamo sottoscritto l'accordo
con l'Accademia di Belle Arti di
Brera che ci consente di lavorare
con studenti e docenti
nell'organizzazione di mostre di livello nazionale ed internazionale.
Per il rilancio del commercio abbiamo approvato una riduzione
del pagamento dei canoni sugli
immobili ad uso bar-ristorante di
tre mesi, il 50% del periodo di
chiusura del secondo lockdown,
dopo aver fatto una riduzione del
35% della quota variabile della
tassa rifiuti per tutte le utenze
non domestiche. Inoltre abbiamo
disposto una riduzione sul pagamento del rimborso spese dovuto al Comune da parte delle associazioni, pari a sei mesi. Abbiamo inoltre deciso l'esonero del
pagamento dei canoni dei Dehors per il 2020.

Assessorato alla Cultura

CONVOCAZIONE ASSOCIAZIONI CITTADINE
Martedì 22 giugno
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S

ono passati 8 mesi dalla partenza dell'azione di questa
Amministrazione e sono stati
mesi intensi e divisi tra rimettere
in moto da un lato il cambiamento
della città e combattere dall'altro
la battaglia quotidiana contro il covid-19 e contro la crisi.
Su questo giornale informiamo
ogni settimana i saronnesi delle
azioni e dei servizi che sostanziano questa attività. Ma è sempre utile fermarsi a un certo punto e fare
una fotografia del percorso fatto
insieme alla città in questo periodo.
Cominciamo dai conti del Comune. Il 29 dicembre, circa due mesi
dopo l'avvio del mandato, abbiamo approvato un bilancio “tecnico” che ha evitato una delle peggiori sciagure che possano abbattersi sull'erogazione dei servizi ai cittadini: l'esercizio provvisorio.
Sulla lotta alla pandemia invece,
in pieno tsunami della seconda
ondata Covid-19, abbiamo attivato un punto tamponi ed un hotspot per il pre-triage dei pazienti
sospettati di Covid, in collaborazione con Regione Lombardia.
Due mesi fa abbiamo aperto un
hub vaccinale che, in queste settimane, ha vaccinato oltre 35.000
persone. Inoltre, sempre in tema
di sanità, con altri 18 Sindaci del
territorio saronnese, che rappresentano circa 200 mila lombardi,
il 1° febbraio 2021, ho sottoscritto
una richiesta al Vice Presidente e
Assessore al Welfare di Regione
Lombardia, Letizia Moratti, per
chiedere la salvaguardia e il rilancio dell'Ospedale cittadino. Dopo oltre quattro mesi, attendiamo
risposta.
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Gli Alpini rafforzano il presidio
all'hub vaccinale Città di Saronno
Un ringraziamento sentito, a
nome della città, va al Gruppo
Alpini Saronno, che in questi
giorni ha iniziato il suo lavoro
di supporto presso l'hub vaccinale allestito all'ex Pizzigoni.
E' stato il Sindaco Augusto
Airoldi a richiedere personalmente la collaborazione del
Gruppo Alpini Saronno, consapevole della grande competenza e serietà di tutto il loro
personale e dell'apporto che
sapranno dare a chi, già da
oltre due mesi, è impegnato
con dedizione, ogni giorno, al
presidio del centro di via Pari-

ni: la Croce Rossa Italiana, la
Protezione Civile, la Polizia
locale, i gruppi ANA di Caronno Pertusella, Uboldo, Origgio,
C i s l a go, C i r i m i d o, T u ra t e,
Fenegrò e Rovello Porro. A tutti
loro va il plauso dell'Amministrazione comunale e della
comunità saronnese.
L'appello del primo cittadino è
stato raccolto con grande condivisione di intenti da parte
del Gruppo Alpini Saronno,
che ha siglato una convenzione
con l'Amministrazione comunale, attraverso cui si stabilisce
l ' o rga n i z z a z i o n e, d a p a r t e

dell'Ana, di due turnazioni quotidiane (7.30/14.30 e
13.30/20.30) con l'impiego di
un minimo di 6 e un massimo
di 9 volontari a turno, per svolgere, insieme agli altri operatori, le attività di presidio, rilevazione della temperatura, controllo documenti, accompagnamento dei vaccinandi fino allo
stand vaccinale, verifica dei
tempi di permanenza post vaccino.
Una volta conclusa la parte procedurale, i volontari hanno
potuto cominciare la loro preziosa attività.

Giacomo Matteotti: il suo ricordo scolpito al quartiere
Il quartiere cittadino dedicato
alla memoria di Giacomo Matteotti ha ora una bella e nuova
t a rg a r i c o rd o, p o s i z i o n a t a
sull'edificio di via Amendola.
Il suo restauro, portato avanti
dall'Amministrazione Airoldi e
dalla Società Storica Saronnese,
è stato il momento adatto per
una riflessione collettiva la scorsa domenica 13 giugno. Nel
corso della cerimonia, il Sindaco Augusto Airoldi, il presidente
della Società Storica Angelo Proserpio e il presidente del Circolo Rosselli di Milano Francesco
S o m a i n i , h a n n o r i c o rd a t o
l'importanza, per il presente e
soprattutto per il futuro, di questa figura politica del passato, di

un passato in cui la democrazia
e il diritto di pensiero e parola
sono stati sottomessi ad un regime totalitarista che poi ci ha trascinati nel baratro della seconda guerra mondiale.

Oltre ai residenti del quartiere,
presenti molti esponenti politici
locali, i delegati delle autorità
militari, l'Anpi con il partigiano
Aurelio Legnani.

Interventi di dezanzarizzazione Riduzione covid per bar,
ristoranti e associazioni
proliferare degli insetti.
N e l p e r i o d o c o m p re s o t ra
Si ringrazia per la collaboramaggio e ottobre 2021 sul
territorio comunale sono in
programma diversi interventi
larvicidi mensili, così suddivisi:
- sono calendarizzati interventi
nelle tombinature pubbliche
t r a m a g g i o e o t t o b re ( u n
g ro s s o i n t e r v e n t o c h e h a
riguardato diverse vie è stato
eseguito dalla ditta incaricata
la scorsa settimana);
- sono calendarizzati interventi
nei parchi pubblici e aree
adiacenti tra giugno e settembre.
Rimane in capo ai pr ivati
l'onere di intervenire presso le
a re e d i p ro p r i e t à : s f a l c i o,
dezanzarizzazione ed eliminazione di ogni residuo di acqua
stagnante che possa favorire il

zione.

di Giulia Mazzoldi, assessore al Bilancio
E' stata approvata la scorsa
settimana dalla Giunta
comunale un'importante
delibera con cui si stabiliscono agevolazioni per i
proprietari di bar o ristoranti
cittadini e per le associazioni.
C o n i l p rov v e d i m e n t o,
l'Amministrazione saronnese
applica una riduzione del
pagamento dei canoni sugli
immobili ad uso barristorante di tre mensilità,
pari cioè al 50% del periodo
di chiusura registrato con il
secondo lockdown, ed una
riduzione sul pagamento del
rimborso spese dovuto al

Comune dalle associazioni
pari a sei mensilità. Inoltre,
la Giunta Airoldi dispone
l'esonero del pagamento dei
canoni dei dehors per l'anno
2020, così da applicare lo
stesso criterio che è stato
utilizzato dalla normativa
nazionale in tema di esoneri
della Tosap nei confronti
degli esercenti che occupano il suolo pubblico.
S i t ra t t a d i u n s o s t e g n o
concreto per la ripresa delle
a t t iv i t à c o m m e rc i a l i e
associative del territorio.
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LA BIBLIOTECA INFORMA
Dal 23 giugno la Rete bibliotecaria della Provincia
di Varese cambierà software.
La Biblioteca di Saronno sarà chiusa Lunedì 21,
martedì 22 e mercoledì 23 (mattino)
Dal pomeriggio del 23
sarà possibile consultare il catalogo
ed effettuare prenotazioni al nuovo indirizzo :
https://retebibliotecaria.provincia.va.it
Info 029609075 - 0296701153

Fino al 18 luglio mostra UGO LA PIETRA: PASSAGGIO DI TERRE
a cura di Mara De Fanti
Galleria Il Chiostro Arte Contemporanea - viale Santuario 11
da martedì a sabato 10.00/12.30, giovedì e venerdì 15.30/18.30
domenica su appuntamento.
?_L'INTERIORE ASTRATTO
Opere degli studenti del Liceo Artistico F. Melotti di Cantù
Dal 24 giugno al 13 luglio Villa Gianetti, via Roma 20
martedì e giovedì 15.00/18.00
sabato e domenica 10.00/12.30 e 15.00/18.00
Dal 3 al 4 luglio
FESTA DELLA CERAMICA
Stand di ceramisti in centro città
Operazione Annibale,
caccia agli elefantini di ceramica per bambini (zona pedonale)
Laboratori di creta per bambini a cura di Mavalà
Museo della Ceramica Gianetti, via Carcano 9
Dimostrazioni e racconti con gli artigiani di Mani in Arte
Aperitivo in ceramica presso Officina 900 e Galli al Teatro
Dripping Time ore 20.30 piazza Libertà
Altri appuntamenti sul sito www.museogianetti.it
www.festadellaceramicasaronno.com
Info: 029602383

Assessorato alla Cultura
Dopo un anno di sospensione a causa
dell'emergenza Covid-19
l'Assessore Laura Succi
invita tutte le Associazioni Cittadine
ad un incontro in vista della ripresa delle attività
per condividere il programma
e progettare iniziative in collaborazione.

Martedì 22 giugno alle 17.30
Auditorium Aldo Moro
viale Santuario 15
In caso di mancata ricezione della mail
contattare 0296710358
cultura@comune.saronno.va.it
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In città
Sabato 19 giugno ore 16.30
Chiesa di S. Giovanni Battista Via Larga 3
(Cascina Ferrara)

CONCERTI SPIRITUALI
In festo Sancti Johannis Baptistae, concerto
del Trio Andrea Palladio:
Michele Antonello, oboe; Steno Boesso,
fagotto; Enrico Zanovello, organo.
Ingresso libero e contingentato secondo
la normativa anticovid vigente.
Info: 029602379 www.chiesadisaronno.it

Giovedì 24 giugno ore 21.00

OLTRE L'AFFRESCO:
VISITE ESTIVE ALLA CHIESA E AL
SOTTOTETTO DI SAN FRANCESCO

GRUPPO ALICE ODV

L'associazione Cantastorie Saronno, in continuità con il gruppo ChieseAperte, organizza visite guidate con i propri volontari
e i ragazzi del Liceo Legnani .
Visite alla chiesa
Sabato 19 e 26 giugno; 3 e 10 luglio
dalle 15.00 alle 19.00.
Le visite partono ogni ora

Santuario B. V. Miracoli

I COMPIANTI IN LOMBARDIA
E PIEMONTE TRA QUATTROCENTO
E CINQUECENTO
Presentazione del volume a cura di Renzo
Dionigi e Daniele Cassinelli. Moderatore
Carlo Mariani.
Ingresso libero e contingentato secondo
la normativa anticovid vigente.

Visite al sottotetto
Venerdì 18 e 25 giugno, 2, e 9 luglio
dalle 21.00 alle 22.00
Ingresso ad offerta libera per i restauri
solo su prenotazione
Info e prenotazioni:
www.cantastoriesaronno.it
cantastorie.saronno@gmail.com

Dal 19 al 22 giugno
Incontro in presenza presso la Biblioteca
Civica (piano terra) viale Santuario 2
Sabato 19 giugno ore 15.00
GIOVANINSIEME
percorso multidisciplinare per giovani
adulti anche con lieve disabilità.
Sabato 19 giugno ore 15.30
LEGGENDO
condotto da Liliana Rizzo sul romanzo Le
assaggiatrici di Rosella Postorino.
Martedì 22 giugno ore 20.30
FAMIGLIE IN RETE
per familiari di tossicodipendenti.
Info: 3356561302
info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it
segue a pagina 7

LIBERAZIONI FILM FEST - #387
Francia, Italia, 2019 - Durata 61' – Documentario
Regia Madeleine Leroyer

Anche quest'anno le proposte del Cinema Sotto le stelle saranno
numerose e diversificate. Lo scopo è quello di interessare tutti, inclusi
giovani e famiglie. Verranno riproposti i film “persi” sul grande schermo
nella passata stagione come pure i film del mancato Cineforum . Sono
in programma film che sono usciti solo sulle piattaforme streaming e
altri premiati o candidati agli Oscar 2021, come ad esempio "Il
processo ai Chicago 7" di A. Sorkin in programma martedì 13 luglio.
Molto altro ci attende Sotto le Stelle: dalla Grande Arte con uno
straordinario docufilm su Raffaello alla musica, con un biopic dal
titolo "per Lucio" dedicato al grande cantautore bolognese.
Ci saranno anche serate dedicate ad altri eventi che non è stato
possibile proseguire in sala come il Liberazioni Film Fest che
propone due interessanti appuntamenti, di cui il primo #387 che
sostituisce Judas and the Black Messiah. Il dibattito che seguirà la
proiezione verrà condotto da esperti del Liberazioni Film Festival. Le
serate sono ad ingresso speciale € 5 senza necessità di prenotazione.
Atteso da tutti gli appassionati è il BANFF Mountain Film Festival che
fa tappa a Saronno con il suo World Tour 2021 proponendo una serie
di emozionanti e coinvolgenti corto-medio metraggi dove i grandi spazi
selvaggi e la natura incontaminata fanno da sfondo ad imprese di atleti
ed esploratori.

Il 18 aprile 2015 una barca affonda al largo della Libia. Muoiono circa 800 migranti. Si tratta della
peggiore tragedia verificatasi nel Mediterraneo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il governo
italiano prende una decisione senza precedenti: riportare a galla il relitto e cercare di identificare le
vittime. A capo di questa operazione c'è Cristina Cattaneo. Una felpa con cappuccio, pantaloni, una
cintura. Ecco cosa resta del "numero 387".
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Radiorizzonti
Celebrazioni in diretta dalla Prepositurale:
Messa feriale ore 8.25
Messa prefestiva sabato ore 18.00
Messa festiva ore 10.00
Ogni giorno alle 20.30
la recita del S. Rosario

Sabato 19 giugno
Ore 10.29 in replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino
Piazza Libertà, format
di approfondimento con giovani
politici saronnesi di tutti gli schieramenti.
Ospite l'ex Assessore al bilancio
Pierangela Vanzulli sul tema della
variazione di bilancio del
comune di Saronno
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Nel blu dipinto di blu
programma musicale
condotto da Massimo Tallarini
Speciale Battisti

Domenica 20 giugno
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
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

FM 88
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www.radiorizzonti.org - digitale terrestre canale 880

Lunedì 21 giugno

Giovedì 24 giugno

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 trasmissione sportiva
a cura di Agostino Masini e Paolo Renoldi
Ospiti Alberto Affetti e Alessio Colombo
Presidente e addetto stampa Castellanese Calcio
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

Ore 9.00 all'interno di Buona Giornata
nello spazio Arte ed Artisti
Teresa Santinelli ospita Roberto Troubetzkoy
del comitato scientifico del Museo
del Paesaggio di Verbania
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Appuntamento con il cinema
a cura di Gianni Branca
con Marisa Colmegna e Vittorio Mastrorilli

Martedì 22 giugno
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
Gianni Branca ospita
Ilaria Pagani, Assessore alla famiglia
Ore 21.30 Life Style
condotto da Damiano Caron
ospite Cesare Guacio Carpio
fondatore e testimonial della piattaforma
Stop Homofobia

Mercoledì 23 giugno
Ore 10.29 Elvira Ruocco
conduce il nuovo programma
A spasso nel Tempo
Un viaggio nei musei del Made in Italy
Ore 11.03 con replica ore 19.44
Iaia Barzani intervista Marco Ciardi
docente di storia delle scienze e
delle tecniche all'Università di Firenze
e Antonella Gasperini, responsabile
del Servizio Biblioteche e Musei
dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.
Ore 11.29 con replica ore 21.00
ospite di Gianni Branca per parlare
della storia d'Italia il prof. Giuseppe Nigro

Venerdì 25 giugno
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Non Solo Cultura
Iaia Barzani intervista:
Angelo Stella
Presidente del Centro Nazionale Studi Manzoniani;
Valentina Ricci, Viola Afrifa,
Romana Raimondi autrici di
Via libera - 50 donne che si sono fatte strada
e la giornalista Daniela Pizzagalli
Ore 11.29 con replica ore 21.00
Il Vangelo della domenica
commentato da don Federico Bareggi
a seguire Popoli, con Igea Mazzucchelli
Ore 16.20 Il territorio parla
in diretta nazionale con Radio InBlu
a cura di Massimo Tallarini

Sabato 26 giugno
Ore 10.29 in replica ore 19.13
Il Sindaco risponde
Ospite di Gianni Branca
il Sindaco Augusto Airoldi
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Nel blu dipinto di blu
programma musicale
condotto da Massimo Tallarini
Speciale Gaber
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In città
ASSOCIAZIONE PROPRIETÁ EDILIZIA
L'A.P.E. Saronno, la cui sede di via Parini 54 è
momentaneamente chiusa, continua ad offrire servizi di consulenza riguardanti il diritto immobiliare (locazioni,condomini, impianti, imposte) e assistenza nella gestione di contratti di locazione.
Info: 3284520512 ape.saronno@libero.it
CTA S. Marta APS

STAGIONE ESTIVA 2021
Soggiorno a Pinarella di Cervia riservato ai soci
CTA dal 22 agosto al 5 settembre, con obbligo di
due settimane e solo per camere doppie. È previsto un pullman da e per Saronno. Posti limitati
Info: 0296703870 ctasantamarta@libero.it
Lun –mer- ven dalle 9.30 alle 11.30

Via Biffi 5

GIVIS CERCA VOLONTARI/E
GIVIS OdV cerca volontari/e per
l'attività didattica di studenti che
necessitano l'apprendimento della
lingua italiana e per il sostegno scolastico anche nel periodo estivo.
L'attività può essere svolta in presenza, presso la sede Givis nei giorni e nell'orario da concordare,
oppure attraverso gli strumenti
informatici (Google Meet, Zoom,
WhatsApp).
Info: givis.associazione@gmail.com
3296903597

Sabato 19 giugno ore 21.15
Giardini di Villa Gianetti via Roma 20

CELTIC HARP ORCHESTRA
Nell'ambito delle celebrazioni
per il 700° anniversario di Dante Tutte quelle vive luci
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria a:
culturaeventi@comune.saronno.va.it 3755969767
Sabato pomeriggio l'ingresso ai percorsi museali di Villa Gianetti
sarà chiuso al pubblico.
Nell'area interessata dalla manifestazione
(via Manzoni angolo via Roma) dalle 20.30 alle 23.00
divieto di circolazione ai veicoli.

LA FESTA DELLA
FILOSOFIA
XI edizione

LE STELLE
E L'ALTRE COSE BELLE
Prosegue a Saronno in Villa Gianetti,
via Roma 20
con il programma
LA PAROLA AI GIOVANI:
VISIONI DEL MONDO
martedì 22 giugno ore 20.30
Anna Mazzucchelli
Il manto stellato
della Regina della Notte:
luci e tenebre ne
Il flauto magico di Mozart
martedì 29 giugno ore 20.30
Alessandra Micol Caprioli
Uno sguardo alla bandiera dell'Europa:
uniti sotto un cerchio di stelle?
www.festadellafilosofia.it
www.alboversorio.it
alboversorio@gmail.com
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FARMACIE DI TURNO

Tre’ donn fann ol mercaa de Saronn
Mercato Contadino
sabato

Mercatino dell’antiquariato
e delle cose vecchie
domenica 20 giugno

Mercato settimanale
mercoledì
Mercato zonale
Cassina Ferrara
venerdì

Mercatino ultima del mese
domenica 27 giugno
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