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In evidenza

E' ripartito il Pedibus a Saronno

CARNEVALE A SCUOLA
pag. 4-5

Dopo una fase di analisi svolta a fine 2019 da Agenda 21 Consulting srl
nell'ambito del progetto Scuol@BIS, a primavera 2020 era prevista la partenza dei Progetti Pedibus e di Carpooling per l'accompagnamento verso la
struttura scolastica dei bambini di terza, quarta e quinta della scuola elementare Pizzigoni a piedi (3 linee potenziali Pedibus) e con auto condivise
(Carpooling).
segue a pagina 3

Sala Ragazzi
Biblioteca Civica

AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE

Consiglio Comunale
Mercoledì 24 febbraio ore 20.00
Diretta audio sugli 88FM Radiorizzonti
Digitale terrestre canale radio 880 del televisore
Diretta video e audio in streaming su www.radiorizzonti.org

Riapre il Mercatino dell’usato
e delle cose vecchie
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Il Pedibus è una sorta di “autobus umano” composto da bambini appartenenti allo stesso plesso scolastico, che si recano a scuola insieme lungo un
percorso pre-definito, accompagnati da almeno due adulti che si sono resi
disponibili ad organizzare questo servizio.
Per meglio gestire il percorso in sicurezza, oltre alle ormai consuete
mascherine anti-Covid, vengono utilizzate 2 corde da 20 metri che i bambini reggono, opportunamente distanziati, così da costruire una piccola catena umana.
Il progetto Pedibus intende ridurre l'uso dell'automobile, sensibilizzare bambini ed adulti verso l'utilizzo di modalità di trasporto rispettose
dell'ambiente, nonché creare occasioni di incontro e socializzazione per
bambini ed adulti.
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Seguici su

2
Radiorizzonti

FM 88

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 20 febbraio
Ore 10.29 in replica ore 19.13 Dalla parte del
cittadino, ospite di Gianni Branca Giulia Corinna
Mazzoldi, Assessore al bilancio, patrimonio,
partecipate, commercio e attività produttive
Ore 11.29 in replica ore 21.00 Nel blu dipinto di blu,
programma musicale a cura di Massimo Tallarini

Domenica 21 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 11.00 Irene …la ladra di libri, Insieme 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 12.00 Angelus del Papa
Ore 20.33 Santo Rosario

Lunedì 22 febbraio
Ore 9.30 Carlo Legnani intervista don Armando
Cattaneo Prevosto di Saronno
Ore 10.03 collegamento telefonico con Sara Giudici de
IlSaronno.it per le notizie locali del territorio
Ore 10.29 con replica ore 19.13, Match Point
trasmissione sportiva a cura di Agostino Masini e Paolo
Renoldi.
Ore 11.15 in replica ore 19.44 Appuntamento con il
Sindaco, ogni lunedì Augusto Airoldi terrà un
aggiornamento sulla situazione dell'emergenza Covid19 in tema di sanità, istruzione e sicurezza per la
campagna #Saronnosiprotegge
Ore 11.29, Carla e Niva propongono Storie di Giochi,
dal nascondino al Sudoku, breve storie di giochi, e di
aneddoti che li contraddistinguono
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www.radiorizzonti.org - digitale terrestre canale 880

Martedì 23 febbraio
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 ospite di Gianni Branca la poetessa E scrittrice
DeCicco Rossella

Mercoledì 24 febbraio
Ore 10.29 con replica ore 19.13, Elvira Ruocco conduce il
programma Le ville della Lombardia itinerario alla
scoperta del territorio lombardo
Ore 11.03 in replica ore 19.44, Iaia Barzani intervista
Chiara Cecchi che parlerà di Andrea Kerbaker, scrittore e
professore, autore dl libri e realizzatore della Kasa dei libri,
mettendo a disposizione degli ospiti la sua collezione di
30.000 volumi, libri che possono essere letti, sfogliati,
vissuti
Dalle ore 20.10, la nostra emittente trasmetterà in diretta
audio la seduta del Consiglio comunale di Saronno sugli
88FM, sul digitale terrestre canale radio 880 del televisore
e diretta video e audio in streaming su
www.radiorizzonti.org e sulla pagina Facebook della nostra
emittente

Giovedì 25 febbraio
Ore 11.29 in replica ore 21.00, Appuntamento al Cinema
con Gianni e Marisa

Venerdì 26 febbraio
Ore 10.29 con replica ore 19.13, Iaia Barzani intervista Luigi
Mascilli Migliorini docente di storia all'Università di Napoli
autore del libro Napoleone, Marino Bartoletti giornalista
sportivo autore del libro biografia su Enzo Ferrari “La cena
degli Dei”, Marika Vecchiattini autrice del “Manuale della
grande profumeria italiana” e Daniela Pizzagalli con i suoi
consigli di lettura di libri da poco usciti
Ore 11.29 con replica ore 21.00 Il Vangelo della
domenica, commentato da don Federico Bareggi, a
seguire Popoli, notizie dal mondo che gli altri non
raccontano condotto da Igea

Sabato 27 febbraio
Ore 10.29 in replica ore 19.13 Il Sindaco risponde, ospite
di Gianni Branca il Sindaco di Saronno Augusto Airoldi
Ore 11.29 in replica ore 21.00 Nel blu dipinto di blu,
programma musicale a cura di Massimo Tallarini

Tutti i giorni dal lunedì a domenica
dalle ore 17.00 alle 18.00
SPAZIO UNITRE: L'Università delle Tre Età alla radio
Lezioni della settimana
Venerdì 19: Claudio Borroni – I grandi Compositori
Sabato 20: Franco Luigi Turconi –
L'Orto e l giardino che passione
Domenica 21: Claudio Borroni – I Grandi compositori
Lunedì 22: Daniela Armandola – I Goti
Martedì 23: Daniela Armandola - Milano o cara
Mercoledì 24: Pier Angelo Pedersini - Filosofia
Giovedì 25: Pietro Salerno – Francese 4B proiezioni
Venerdì 26: Paolo Pignattelli – Alimentazione e benessere
Sabato 27: Claudio Borroni – I grandi compositorio
Domenica28: Franco Luigi Turconi –
L'Orto e il giardino che passione
Lunedi 1Febbraio: Claudio Borroni – I grandi compositori

IL DETTAGLIO
Radiorizzonti è anche informazione. Il RADIOGIORNALE, in
onda tutti i giorni alle 12.03, riporta le notizie più significative
tratte dal quotidiano La Prealpina, dal settinamale il “Notiziario” e dal sito IlSaronno.it .
Vengono letti principalmente gli articoli che riguardano la città
di Saronno senza però tralasciare i comuni del comprensorio:
notizie e cronache che fanno riferimento a fatti di interesse
sociale e culturale utili ai cittadini. A seguire gli appuntamenti
ed eventi promossi nella nostra città.
Il radiogiornale è preceduto alle 11.26 da un'anteprima di titoli
e argomenti che saranno poi approfonditi alle 12,03. Dal lunedì al sabato le persone incaricate di questo lavoro si recano a
turno in redazione per selezionare gli articoli e preparare il
materiale necessario alla trasmissione: Giuliana, Igea, Elena,
Mara, Milena, Valeria e Francesco. A loro vanno i nostri sentiti
ringraziamenti.
Con la disponibilità e la dedizione di questi amici ed amiche,
Radiorizzonti può essere vicina agli ascoltatori che seguono
la trasmissione con interesse ed affetto
Gianni Branca
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E' ripartito il Pedibus a Saronno.
Un grande grazie a genitori e bambini!
A marzo 2020, lo svilupparsi della Pandemia Covid ha purtroppo frenato l'avvio di questo
progetto che è potuto partire sperimentalmente a novembre 2020 per il solo Pedibus. Delle
tre linee Pedibus inizialmente previste (linee 1 Piave-Rossa; 2 Miola Bergamo-Gialla; 3 per
Ceriano-Blu), è attiva con regolarità ormai da mesi la Linea 1 Rossa di via Piave, che vede la
partecipazione di una decina di
bambini, poco meno di quanti
inizialmente previsti.
Il capolinea della linea Rossa di via
Piave è previsto nei pressi dell'Asilo
Nido Giocabimbo (partenza ore 7,53),
con due fermate in corrispondenza di
via Carducci/Piave (ore 7,57) e del
parcheggio di Caprera/Piave (ore
8,00). L'amministrazione comunale si
è attivata nel frattempo con FNM per
ovviare al problema derivante dal
restringimento stradale esistente in
corrispondenza dell'ex casello
ferroviario di via Piave.
Ci auguriamo che una volta passata
la Pandemia questa modalità
simpatica ed ecologica di condivisione del percorso verso la
scuola da parte di bambini e adulti
potrà ottenere ancora maggiore
successo.
L'amministrazione intende ringraziare i bambini e gli adulti
accompagnatori per l'attenzione al
progetto, la fattiva disponibilità e
l'impegno costante dimostrato a
sostegno dello stesso, elementi che
hanno potuto consentire lo sviluppo
e la concreta realizzazione di
questa iniziativa.
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La filastrocca
di Pinocchio
Sapete che Gianni Rodari ha dedicato
un particolarissimo omaggio a uno dei
personaggi più noti della letteratura
mondiale?
“Qui comincia, aprite l'occhio,
l'avventura di Pinocchio”:
con questi due versi a rima baciata,
quasi un ricordo delle celebri rime del
“Corriere dei Piccoli”, inizia una lunga,
agile e vivace filastrocca.
Fedele al testo originale, mantiene le caratteristiche dei personaggi
e le diverse sequenze narrative, alleggerendo il racconto di Collodi
con la scelta della rima e le sottolineature umoristiche delle situazioni. Ecco un piccolo assaggio a tema:

Qui continua, aprite l'occhio
l'avventura di Pinocchio,
che alla scuola, si capisce
il teatro preferisce.
Scopron tosto il burattino
Pulcinella e Arlecchino:
“Vien da noi, caro fratello,
se di legno è il tuo cervello!”.
Già Pinocchio guizza e salta
sulla scenica ribalta.
Baci, abbracci, chiasso, festa,
mentre il pubblico protesta.
Il bel gioco dura poco,
ecco il truce Mangiafuoco:
gran gigante e gran barbone
del teatro era il padrone.
Con l'intruso egli progetta
di arrostirsi la cenetta:
– Buon legname… Stagionato…
per l'arrosto, il più indicato. –
Arlecchin prega in ginocchio:
– Per pietà, salvi Pinocchio! –
Mangiafuoco, lì per lì,
si commuove: – Etcì etcì!
Per accendere il camino
bruceremo l'Arlecchino! –
Ma Pinocchio grida: – Mai!
Me soltanto brucerai. –
Si commuove a tanto amore
il gigante di buon cuore:
– Via, pazienza, etcì, etciò,
carne cruda mangerò. –

Continua il servizio PACCO SORPRESA della Biblioteca
offerto alle famiglie con bambini da 0 a 14 anni.
Telefonando in Biblioteca (02 96701153)
o scrivendo a salaragazzi@gmail.com
nel giro di tre giorni il pacco sorpresa è pronto da ritirare
negli orari di apertura
lunedì 14.00-18.20 da martedì a venerdì 9.00-12.20 e 14.00-18.20
sabato CHIUSO
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Carnevale a

L'Assessorato alla Cultura ha promosso quest'anno il Carnevale n
In settimana sono così arrivati a Saronno gli artisti del Circo
costruiti appositamente per i bambini e adattati allo spazio dispon

Lunedì il Circo è passato dalla scuola di via Don Marzorati con una suggestiva sfilata circense: personaggi
su trampoli, biciclo e monociclo, giocoleria e bolle di
sapone. I bambini hanno assistito dalle grandi vetrate delle loro classi mentre gli artisti si esibivano nel
giardino che circonda la scuola come un magico
girotondo.
Il Circo ha bussato poi al cancello
della scuola Collodi
in via Toti per un
nuovo spettacolo.
Qui lo spazio più
ampio del giardino
ha permesso loro di
esibirsi in nuove e più spericolate acrobazie. Ma alla
Collodi il Carnevale non è finito lì: martedì anche i
genitori dei bambini hanno fatto la loro parte con una
fantastica animazione in costume.
Mercoledì il Circo è tornato per le scuole Aldo Moro
e S.Giovanni Bosco.
Allo spettacolo si è
aggiunto anche un numero di magia! Tutto
all'aperto con gli spettatori a giusta distanza per rispettare le
regole anti-covid.

guarda i video con
il tuo smartphone
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nelle scuole dell'Infanzia della nostra città.
o Anacardi con i loro fantastici spettacoli,
nibile in ogni sede scolastica.
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Sala Ragazzi
Biblioteca Civica

Giovedì è stata la
volta delle scuole di
via Monte Santo e via
Cavour che non avendo giardini utilizzabili
hanno messo a disposizione un salone abba-

stanza grande per permettere ai bambini, sempre bravi e distanziati, di
assistere allo spettacolo
del Dottor Passepartout e
dei suoi burattini, mentre
nell'altra scuola è andato
in scena lo Cherry Bubble
Show, lo spettacolo delle magiche bolle di sapone.

Le giocose mamme della Collodi

w w w. t i p o g r a f i a c a r e g n a t o . c o m

Grazie al Circo, grazie agli artisti, grazie ai bambini, alle
insegnanti e ai genitori per la calorosa accoglienza e partecipazione. Evviva il Carnevale… in sicurezza!
Se poi qualche
bambino volesse
passeggiare sabato in
piazza Libertà per
fare un selfie con
genitori, fratelli o
sorelle, troverà una
piccola sorpresa!

Stampa offset & digitale
piccoli e grandi formati

Gerenzano (VA)
Via Trieste, 10 - tel. 02 9681719
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In città
Sabato 20 febbraio

dalle 15.00 alle 19.00

Mondadori Bookstore via Portici 12

INCONTRO CON L'AUTORE
Incontro con l'autrice Elena Mearini e firmacopie del suo libro:I passi di mia madre.
Info: 02 49797408 mondadorisaronno@libero.it

Sabato 20 febbraio
ore 18.00
BOSNIA. SI FERMI LO SCACCHIERE
DELLA DISUMANITÀ
Il Coordinamento “4 Passi di Pace” organizza In
diretta su YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=Ywg5i0Rd5_4
un incontro con Pietro Bartolo, ex Medico di
Lampedusa e Claudia Coladonato volontaria
IPSIA ACLI, entrambi di ritorno da Lipa, ai
confini con la Bosnia.
Info: quattropassidipace@gmail.com

Dal 20 al 27 febbraio
GRUPPO ALICE ODV
I colloqui individuali sono possibili in presenza,
mentre gli incontri di gruppo sono ancora su piattaforma online:
Sabato 20 febbraio ore 15.00:
GIOVANINSIEME,
percorso nell'ambito del teatro, del movimento
corporeo e dell'arte circense, per giovani adulti
anche con lieve disabilità.
Lunedì 22 febbraio ore 20.30:
FAMIGLIE IN RETE,
per familiari di tossicodipendenti.
Sabato 27 febbraio ore 15,30: LEGGENDO,
Incontro condotto da Liliana Rizzo sul romanzo
Le assaggiatrici di Rosella Postorino.
Info: 3356561302 - info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it

Associazione Paolo Maruti Vicolo Santa Marta 9

CORSO ASO
(Assistente Studio Odontoiatrico)
Iscrizioni aperte per il Corso ASO riconosciuto
da Regione Lombardia in seguito all'Accordo stato-regioni che stabilisce i requisiti di ammissione,
modalità di accertamento delle competenze in
esito, composizione delle commissioni d'esame
e standard professionali per il rilascio dell'attestato finale di competenza. L'attestato è valido
su tutto il territorio nazionale.
Partenza del corso: 15 marzo 2021
Info: Segreteria:
dal lunedì al venerdì 9.30 / 12.00 – 16.00 / 19.00
02 9603249 info@associazionemaruti.it
www.associazionemaruti.it

Domenica 28 febbraio

ore 16.30

L'Isola che non c'è, on line su Jitsi

LA MUSICA BRASILIANA
La presentazione di Paolo Colombo ci porterà
nel magico mondo della musica del Brasile, dalla
storia all'attualità. L'incontro è aperto a tutti, sulla
piattaforma Jitsi al link
https://meet.jit.si/isola09052020
info: http://www.isola-saronno.net/home

PIU' EGUALI: VIVIAMO IL PRESENTE,
COSTRUIAMO IL DOMANI
E' iniziata dall'8 febbraio la campagna tesseremanto ACLI. Gli uffici sono, nel rispetto di tutti i
protocolli di sicurezza, restrizioni e normative emanate dalle competenti autorità ,nei gionri di lunedì,
martedì e giovedì dalle 9.00 alle 11.30 e dalle
14.00 alle 17 .00 in Vicolo Santa Marta 7.In questo
difficile periodo l'associazione non ha mai smesso
l'attività, sia pure con modalità differenti. Sottoscrivere la tessera ACLI di socio o sostenitore significa credere nei valori del movimento, condividendone i principi di democrazia e giustizia, e avere
diritto a servizi ed opportunità per le quali sono
state riservati sconti ed offerte speciali
Info: aclisaronno@libero.it tel. 02.962.0461

Venerdì 26 febbraio

ore 20.45

L'Isola che non c'è, on line su Jitsi

FILOSOFIA DEL QUOTIDIANO
Il terzo incontro del ciclo "Le cose giuste da fare:
conversazione sull'etica" è condotto da Stefano
Giusto. Partendo da alcuni testi disponibili sul
nostro sito, intendiamo stimolare un confronto su
alcuni temi che la pandemia ha posto alla nostra
attenzione. Il titolo del ciclo “Filosofia del quotidiano” riprende un pensiero del filosofo Pier Aldo
Rovatti: “Il problema non è di innalzare il quotidiano verso la filosofia, ma di abbassare la filosofia
al quotidiano”.
L'incontro è aperto a tutti e ci si può collegare
semplicemente cliccando sul link
https://meet.jit.si/isola_fil_quot
info: http://www.isola-saronno.net/home

RIAPRE LO SPORTELLO LEGALE
Dal 4 marzo riprenderà l'attività dello sportello
gratuito di orientamento e informazione legale al
cittadino.
Il servizio avrà luogo nelle sede del Municipio a
giovedì alternati dalle 16.00 alle 18.00 e consentirà ai saronnesi di ricevere un primo orientamento
gratuito in materia legale per la tutela della persona (interdizione, inabilitazione, amministratore di
sostegno); eredità e successioni (questioni ereditarie, dichiarazione di successione, testamenti);
casa (contratti di compravendita, affitto, locazioni
residenziali, esecuzioni e sfratti); famiglia (separazione e divorzi, accordi di convivenza, alimenti
e mantenimento, adozione, tutela dei soggetti e
dei minori); lavoro (assunzione, licenziamento,
dimissioni, diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro); commercio (tutela del consumatore, validità
contratti, recupero crediti).
Per prenotare un appuntamento o ricevere informazioni, contattare lo 0296710264 o scrivere a
sportellolegale@comune.saronno.va.it.
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RIAPRONO I MUSEI
Come previsto dal DPCM del 14 gennaio 2021
e nel pieno rispetto delle norme anti-contagio
riapriranno i Musei di Saronno

MUSEO DELLA CERAMICA GIANETTI
Via Carcano 9
Martedì e Giovedì
9.00-13.00 /14.00-18.00
Mercoledì e Venerdì solo
segreteria 9.00 - 13.00
con prenotazione per garantire
ingressi contingentati
02 9602383
segreteria@museogianetti.it

PERCORSI MUSEALI DI VILLA GIANETTI
GIUDITTA PASTA LA DIVINA
Collezione Giorgio Cavallari
Collezione Francesco De Rocchi
Via Roma 20
Martedì e Giovedì
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
con prenotazione per garantire
ingressi contingentati
375 5969767
segreteria@museogianetti.it

QUADRERIA DEL SANTUARIO
Da lunedì a venerdì
solo su prenotazione:
archivio@santuariodisaronno.it

MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 2021
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Tre’ donn fann
ol mercaa de Saronn
A seguito dei nuovi provvedimenti ministeriali
la Lombardia è stata inserita in zona GIALLA,
pertanto sono ammessi ai mercati tutti i
generi merceologici.
Mercato Contadino
sabato
Mercato settimanale
mercoledì
Mercato zonale Cassina Ferrara
venerdì
Mercatino dell’Antiquariato
e delle cose vecchie
Domenica 21 febbraio
Mercatino ultima del mese
domenica 28 febbraio

La mostra IL FAVOLOSO GIANNI
è allestita presso la Scuola Gianni Rodari
ad uso esclusivo degli alunni e degli insegnanti.
Prossimamente la mostra
sarà a disposizione
delle altre scuole su prenotazione.
0296710358
cultura@comune.saronno.va.it

FARMACIE DI TURNO
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