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CONTRASTO ALLE LUDOPATIE:
IL PROGETTO NELLE SCUOLE
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Un anno fa in questi giorni pensavamo tutti che non avremmo mai più
vissuto una Pasqua lontana dai nostri cari e chiusi in casa.
Purtroppo siamo qui invece a combattere un altro momento di questa
lunga battaglia contro il virus e contro tutti i problemi che tra salute, famiglia, lavoro e qualità della nostra vita.
Però quel tunnel che un anno fa appariva buio, oggi ci fa vedere la luce.
Cominciamo anche qui a Saronno a mettere in fila i passi decisivi per
dare più forza nel contrasto alla pandemia. A questo proposito,
l’Amministrazione ha fatto tanto in questi ultimi mesi, ma ancora di più
in questi giorni.
E tra le cose di cui ci siamo voluti occupare in emergenza c'è stata
anche la soluzione parziale ad un problema paradossale creato dalle
prenotazioni regionali dei vaccini per i nostri anziani ultra ottantenni,
mandati a vaccinarsi lontani da un sistema bacato e che, per fortuna, ci
dicono, verrà rimosso dall'11 aprile. Abbiamo pensato che non si potesse stare con le mani in mano a fare solo riunioni e telefonate per incentivare ATS a riparare quello che aveva combinato il sistema di prenotazione regionale.
E quindi, insieme all''Assessore Ilaria Pagani, abbiamo costruito una
rete di tre soggetti (Croce Rossa, Auser e Centro Anziani) coordinati da
noi, per il trasporto dei saronnesi che sono stati prenotati per la vaccinazione a Lurate Caccivio. Non era un nostro compito, ma in questa
emergenza abbiamo imparato che il Comune, se vuole e se si ingegna,
può aiutare i cittadini in alcuni casi (non sempre), anche laddove ci
siano mancanze gravi di istituzioni diverse. Perché da questa crisi si
esce solo con questo approccio. In un giorno e mezzo abbiamo costruito la soluzione che è già partita in questi ultimi giorni della settimana
santa.

In evidenza

Anniversario
Giuditta Pasta
1 aprile 1865
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Pasqua tempo di futuro
e di pensiero positivo per Saronno...
e di nuove soluzioni

#Saronnosiprotegge
Trasporti per gli over 80
per le vaccinazioni a Lurate Caccivio
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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
Messa festiva ore 7.00 in collegamento con TV2000

Celebrazioni in diretta audio e video
dalla Prepositurale:
Sabato 3 ore 19.58
Veglia e S. Messa di Risurrezione
Domenica 4 di Pasqua S. Messe
ore 10.00 e ore 18.00
Lunedì 5 dell'Angelo S. Messe
ore 8.30 e ore 10.00

Sabato 3 aprile
Ore 10.29 in replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino
ospite di Gianni Branca
l'Assessore ai Servizi alla Famiglia
Ilaria Pagani
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Nel blu dipinto di blu
programma musicale a cura di Massimo Tallarini

Domenica 4 aprile
Ore 8.10 con replica ore 19.45
Le fiabe di Sissy, con Silvia Mecini
Ore 8.57 Parole in versi 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 S. Messa
Ore 11.00 Irene …la ladra di libri
con Irene Baldini
Ore 11.30 con replica ore 21.00
Radiorizzonti Express, con Linda, Gigi e Giuliana
Ore 12.00 Regina Coeli
Ore 18.00 S. Messa
Ore 20.30 Santo Rosario
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Lunedì 5 aprile

Venerdì 9 aprile

Ore 8.30 S. Messa
Ore 9.30 Ciciarem un cicinin
Ore 10.00 S. Messa
Ore 11.00 Irene la ladra di libri
Ore 11.30 Radiorizzonti Express
Ore 12.00 Regina Coeli
Ore 15.00 Le parole di inBlu
Ore 20.30 S. Rosario

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 In Blu

Martedì 6 aprile
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 21.30
nella trasmissione Life Style
Damiano Caron ospiterà
il dott. Fabrizio Calabrese
titolare di Libreria Milano
concessionaria ufficialeper Operatore d'oro
con autorizzazione della Banca d'Italia.

Mercoledì 7 aprile
Ore 10.29 Elvira Ruocco conduce
Le Ville della Lombardia
Ore 11.03 con replica ore 19.44
Iaia Barzani intervista Federica Battaglia
parlerà dei Luoghi del Cuore FAI
Ore 11.29 con replica ore 21.00 ospite di Antonella e
Gianni il dott. Christian Colautti, del Polo saronnese di
psicologia, per parlare degli effetti psicologici del covid-19.

Giovedì 8 aprile
Ore 11.29 in replica ore 21.00,
Appuntamento con il cinema
a cura di Gianni Branca e Marisa Colmegna

Sabato 10 Aprile
Ore 10.29 in replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino, ospite di
Gianni Branca l'Assessore alla
Rigenerazione Urbana Alessandro Merlotti

Radio triduo pasquale e S. Pasqua
3-4-5 aprile, audio e video
Sabato 3 ore 19.58.
Veglia e S. Messa di Risurrezione
Domenica 4 di Pasqua S. Messe
ore 10.00 e ore 18.00
Lunedì 5 dell'Angelo S. Messe
ore 8.30 e ore 10.00

La Redazione di Radiorizzonti
Augura
Buona Pasqua
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
Martedì 6: Claudio Borroni – Como Jazz
Mercoledì 7: Pietro Salerno
Francese 4B Proiezioini
Giovedì 8: Conferenza CRI – Ieri, Oggi, Domani
Venerdì 9: Claudio Borroni – Grandi compositori
Sabato 10: Daniela Armandola – I Goti
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Per chi come me crede profondamente nei valori e nei messaggi che ci porta
la Pasqua con il suo senso di futuro e di speranza in una possibile rinascita
tanto civile quanto spirituale, quello che stiamo facendo e che stanno facendo
tutti i saronnesi è un segnale bellissimo, vero e non dichiarato di Pasqua.
E sono sicuro che sapremo rispettare questi valori anche seguendo ancora
una volta (e speriamo sia l'ultima) le regole che ci hanno dettato per i giorni di
Pasqua. E vedrete che già settimana prossima potremo condividere un altro
passo concreto che abbiamo costruito per affrontare con ancora più decisione questa fase cruciale. Buona Pasqua a tutte e a tutti i saronnesi.
Augusto Airoldi
Sindaco di Saronno

Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 19.00 alle 20.00
dal lunedì al venerdì, il sabato dalle 10.00 alle 12.00.

Contrasto alle ludopatie: il progetto nelle scuole
Il Comune di Saronno dice di sì
a “Gambling 2.0”, il progetto
che sviluppa e promuove azioni finalizzate al contrasto delle
ludopatie.
L'iniziativa, promossa
dall'Ambito distrettuale di
Saronno (insieme a Saronno ci
sono Caronno, Cislago,
Gerenzano, Origgio e Uboldo)
e finanziata totalmente da
Regione Lombardia, vede il
coordinamento della cooperativa sociale Lotta contro l'Emarginazione
di Sesto San Giovanni, che ha già predisposto un cronoprogramma che
va a determinare gli interventi rivolti alle scuole e ai giovani.
L'Amministrazione saronnese ha aderito all'iniziativa ritenendola un elemento essenziale per monitorare la situazione e poter intervenire effica-

cemente sulle problematiche e le manifestazioni di disagio legate
a questo tipo di dipendenze.
Operativamente, verranno realizzati momenti informativi e formativi rivolti alle scuole di primo grado del territorio non ancora coinvolte nei programmi regionali passati e altri interventi saranno
invece rivolti agli studenti più grandi delle scuole superiori. I cicli di
incontri proposti (in modalità online o in presenza, a seconda
delle opportunità) mirano alla condivisione con i ragazzi di un “patto educativo” e all'approfondimento con loro del tema delle dipendenze, siano esse legate al gioco d'azzardo, all'abuso di sostanze o degli apparati digitali. Gli studenti verranno infine coinvolti a
livello pratico attraverso sfide creative sui social, un monitoraggio
e una restituzione.
Ilaria Pagani

Gabriele Munarò

Assessore alla Coesione Sociale
Servizi alla Persona
e Politiche per le Famiglie

Assessore alla Pubblica Istruzione
Politiche Giovanili e Sport
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Giovani ed esperienze all’estero
Il ciclo di incontri “Se vuoi, puoi!” organizzato per il progetto
WIP da InformaGiovani, in collaborazione con il CSV Insubria, continua: il secondo incontro con Laura Fagetti, CSV
Insubria, sarà online su Zoom giovedì 8 aprile alle ore
17.30 su “Corpo Europeo di Solidarietà. Vuoi partire per
un'esperienza che ti cambierà la vita?”. Saranno presenti
giovani che stanno svolgendo l'esperienza all'estero. Iscrizione entro mercoledì 7 aprile al link:
https://bit.ly/CSV_SeVuoiPuoi
Info: 0296704015
informagiovani@comune.saronno.va.it

Un pacco sorpresa dalla Biblioteca

La Biblioteca Civica offre ai propri iscritti, sia adulti che
bambini, un nuovo servizio per la scelta dei libri, consapevole
che la lettura è una fonte preziosa di benessere da sostenere
soprattutto nei periodi difficili.
Pensato per chi non ha familiarità con la prenotazione on line
e per chi si trova in difficoltà nello scegliere senza poter
accedere agli scaffali, il PACCO SORPRESA viene
confezionato su misura grazie all'intuito e alla creatività dei
bibliotecari.
Ogni pacco contiene 7 libri (per i bambini 10 libri), scelti tra le
novità, i bestsellers, i classici, i saggi, offrendo ai lettori
l'opportunità di scoprire strade diverse rispetto alle proprie
preferenze letterarie.
COME FARE per richiedere un PACCO SORPRESA:
- telefona (029609075 – 0296701153) o invia una mail a
biblioteca@comune.saronno.va.it
indicando nome e cognome del destinatario;
- segnala, se lo desideri, le tue preferenze: un genere, un
autore, un argomento;
- quando riceverai la comunicazione potrai recarti in biblioteca
a ritirare il tuo pacco.
Restano sempre attivi i servizi di prestito su prenotazione, sia
tramite l'area personale previa registrazione su
http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it/ sia telefonando
in biblioteca (029609075 – 0296701153).
La biblioteca è aperta lunedì dalle 14 alle 18.20,
da martedì a venerdì dalle 9 alle 12.20 e dalle 14 alle 18.20.
Come stabilito dall'ultimo DPCM la biblioteca resterà
chiusa al sabato fino a nuove disposizioni.
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GIUDITTA PASTA, LA DIVINA (26 Ottobre 1797 – 1 aprile 1865)
Giuditta Negri – Pasta è il cognome del
marito Giuseppe – nasce a Saronno e
trascorre la sua infanzia con la nonna
materna a Como, dove lo zio Filippo
intravede nelle precoci attitudini vocali
della nipote la possibilità di una carriera
come cantante lirica. La ragazza è
dotata, non solo di un organo vocale di
straordinario valore, ma anche di una
decisa caparbietà, di un costante
impegno nel migliorarsi, di una
significativa voglia di imporsi come una
seria professionista in ambito musicale.
Avviata allo studio del canto a Como e
poi a Milano sotto la guida del maestro Scappa, debutta al Teatro dei
Filodrammatici nell'opera Lopez de Vega e riesce in breve ad imporsi
come una sorta di barometro artistico nel difficile momento in cui la
musica transita dall'inamidato Settecento al primo Ottocento
romantico.
Giuditta Pasta, dopo aver dato vita
alle grandi eroine create da
Gioacchino Rossini, interpreta
personaggi dall'appassionata
carnalità espressi da un colore ed un
impeto vocali che al tempo la sola
Maria Malibran riesce ad eguagliare.
Vincenzo Bellini crea per lei Amina
nella Sonnambula e soprattutto
Norma, tenendo conto delle difficoltà
vocali e delle tragiche attitudini
sceniche che vengono richieste
all'interprete. Nel 1830 Gaetano
Donizetti al Teatro Carcano di Milano
concepisce per la sua straordinaria
primadonna un ruolo fondamentale nel percorso drammaturgico del
teatro in musica, ovvero Anna Bolena.
Dal Teatro Alla Scala di Milano ai teatri di Parigi, Londra e San
Pietroburgo il passo è breve.
Donna di mondo, artista di teatro quanto moglie trepida e madre
attenta e scrupolosa, Giuditta Pasta si staglia nel panorama
ottocentesco come un modello difficilmente ripetibile anche per la
presa di posizione a favore della causa risorgimentale che vede l'Italia
liberarsi dal dominio austriaco. Ce la immaginiamo quando, ormai
nell'autunno dei suoi giorni, scala la vetta del Monte di Brunate per
issare il tricolore librando al cielo – forse per l'ultima volta – quel canto
aveva inebriato il pubblico e le corti di tutta Europa.

Al mito di Giuditta Pasta La Divina
l'Assessorato alla Cultura del Comune di
Saronno ha dedicato un percorso
museale a Villa Gianetti, in cui sono
esposti oggetti di uso quotidiano, gioielli
di scena, quadri e locandine degli
spettacoli che la videro protagonista,
pazientemente collezionati da Giorgio
Cavallari e donati al Comune di Saronno.
Lo scorso settembre la Collezione
Cavallari ha aperto le porte ai visitatori
con un concerto lirico nei giardini antistanti la villa ma ha dovuto dopo
poche settimane seguire la sorte degli altri musei chiusi per
l'emergenza Covid. Non resta che attendere la riapertura per gustarsi
questo interessante percorso storico, culturale ed artistico acquisito
dalla nostra città.
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In città
Sabato 3 aprile dalle ore 10.30 alle ore 12.30

AVIS SARONNO ASSEMBLEA SOCI

Mondadori Bookstore via Portici 12

Venerdì 16 aprile alle 20.45 tutti gli avisini sono
invitati a partecipare all'annuale Assemblea degli
associati per il rinnovo del Consiglio Direttivo e
delle cariche associative Per chi volesse dare
una mano all'associazione, si raccomanda la
possibilità a presentare nuove candidature. La
modalità di convocazione verrà comunicata prossimamente in relazione all'evolversi della normativa anti Covid in Regione Lombardia.
Info: Segreteria AVIS Saronno 3488882386
saronno.comunale@avis.it - www.avissaronno.it

INCONTRO CON L'AUTORE
Incontro con l'autrice Laura Veroni e firma-copie
del suo nuovo libro: ll mostro del Verbano.
Info: 0249797408 mondadorisaronno@libero.it

Dal 3 al 10 aprile
GRUPPO ALICE ODV
I colloqui individuali sono possibili in presenza,
previo appuntamento, nella sede provvisoria
presso la Biblioteca Civica al piano terra, viale
Santuario 2. Gli incontri di gruppo proseguono
su piattaforma online:
Sabato 3 aprile ore 15.30: LEGGENDO
Condotto da Liliana Rizzo sul romanzo
Le assaggiatrici di Rosella Postorino.
Sabato 10 aprile ore 15.00: GIOVANINSIEME
Percorso multidisciplinare per giovani adulti
anche con lieve disabilità.
Info: 3356561302 - info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it

FOTOGRAFA UN SARONNESE
Dai un volto alla città', scopri i suoi protagonisti. Con questo slogan si è aperto il bando del
concorso Fotografa un Saronnese promosso da
Fondazione Giuditta Pasta.
Finalità dell'iniziativa è l'uso della fotografia per
evocare un particolare legame tra il soggetto
(persona) e la città di Saronno. A fine concorso
(giugno) le opere saranno esposte in
mostra nelle vetrine dei negozi che
avranno aderito all'iniziativa per essere votate dal pubblico. Bando, regolamento di partecipazione e iscrizioni
su: www.fotografaunsaronnese.com
FB: Fotografa Un Saronnese
Istagram: @saronnofus

FRUTTA E VERDURA
DEI NOSTRI ORTI E FRUTTETI
Il 2021 è l'Anno Internazionale della frutta e della
verdura. L'associazione Semplice Terra, Il Sandalo Equosolidale, Bottega Contadina del Villaggio SOS, Slow Food Origgio e saronnese, Le
Acacie e Il Mercato Contadino di Saronno indicono un Concorso fotografico e artistico (foto e
disegni) sul tema indicato. La sezione disegni è
riservata ai bambini e ai ragazzi delle scuole Primarie e Secondarie di I° Grado.
Il Regolamento di partecipazione è scaricabile
sul sito www.sempliceterra.it
Info: sempliceterra@gmail.com

SPORTELLO DI ORIENTAMENTO LEGALE
Il Servizio presso il Comune di Saronno fornisce gratuitamente orientamento e informazione
in materia legale su Tutela della persona, eredita' e successioni, casa, famiglia, lavoro,
commercio. Le aperture sono previste a giovedì
alterni dalle ore 16.00 alle ore 18.00 Per appuntamenti 0296710264 (dalle 8.00 alle 14.00) o
inviare mail a:
sportellolegale@comune.saronno.va.it

Giovedì 15 aprile
ore 18.30
EMERGENCY: NESSUNO ESCLUSO
Il Coordinamento 4 Passi di Pace partecipa e
invita alla diretta su You Tube
https://youtu.be/EL0HmSPbDbA
EMERGENCY per il sociale durante la pandemia: il progetto NESSUNO ESCLUSO
Intervengono Marco Latrecchina, Responsabile Italia del progetto Nessuno Escluso, Massimo Malara, Coordinatore Volontari di Emergency Milano. Coordina Saul Benati, volontario del
gruppo Emergency di Saronno

SOLIDARIETA' PER IL MYANMAR
Dopo la diretta del 24 marzo sulla situazione in
Birmania, Virginia King del Comitato ItaliaMyanmar ha chiesto di continuare ad esprimere
la nostra solidarietà con il popolo birmano esponendo un origami particolare: la gru di Hiroshima ai nostri balconi. Abbiamo pensato di fare
cosa utile mettendo a disposizione di chi vorrà
partecipare le numerose gru che in un precedente progetto di “4 Passi di Pace” abbiamo realizzato con gli scolari delle scuole di Saronno e
Solaro.
Ritira la tua gru presso la Bottega Il Sandalo
Equo-solidale in vicolo Santa Marta .
Info: Coordinamento 4 Passi di Pace
3485636309
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LOMBARDIA ZONA ROSSA

#Saronnosiprotegge

♂ MOBILITÀ
È vietato ogni spostamento in entrata, uscita e all'interno del proprio
comune.
Consentito lo spostamento solo per motivi di lavoro, salute o necessità.
Obbligatoria l'autocertificazione ogni volta che ci si muove dalla propria
abitazione. È sempre consentito il ritorno a casa.

dimostrabile) se la Regione non lo vieta con ordinanza propria.
Per le giornate del 3 – 4 e 5 aprile sono consentite visite a parenti ed
amici una volta al giorno entro i confini regionali da parte di un
massimo 2 persone più eventuali figli fino ai 14 anni.
BAR E RISTORAZIONE
I bar e ristoranti sono chiusi, consentita la sola consegna domicilio e asporto
fino alle 18.00 per bar e locali, per i ristoranti fino alle 22.00

SCUOLE
Rimangono chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, l'attività scolastica
viene attivata solo in modalità DAD, anche per Le università e gli asili nido.
Sono consentite lezioni in presenza per studenti con disabilità in base all'art
43 dpcm 2/03, uso dei laboratori e per bisogni speciali educativi.
Il nuovo DPCM in vigore dal 7 aprile consentirà la riapertura delle
scuole dagli asili nido alla 1^ media
Possibile in presenza i corsi per medici in formazione specialistica,
formazione in medicina generale, tirocinanti delle professioni sanitarie.
Dal 6 aprile
VISITE E SECONDE CASE
Non è consentito raggiungere amici o parenti ed è sempre vietato lo
spostamento. Le seconde case sono raggiungibili (di proprietà e in affitto

COMMERCIO
Sono aperti: supermercati, farmacie, parafarmacie, benzinai, tabaccai,
fioristi, elettronica, elettrodomestici, informatica e telecomunicazioni ,
librerie, edicole, cartolerie, biancheria personale, articoli sportivi,
lavanderie, articoli animali, funerari, giocattoli.
CHIUSI: Parrucchieri, Centri estetici, Mercati salvo per i generi alimentari.
ATTIVITÀ SPORTIVA
Consentita l'attività sportiva solo in forma individuale ed esclusi-vamente
all'aperto.
♀ ATTIVITÀ MOTORIA
Solo nei pressi della propria abitazione

Trasporti per gli over 80 a Lurate Caccivio: come richiederlo
L'Amministrazione comunale, grazie alla disponibilità di Auser,
Croce Rossa e Gruppo Anziani, ha messo in campo un servizio di trasporto dedicato agli anziani over 80 che hanno ricevuto da Regione
Lombardia la "chiamata vaccinale" a Lurate Caccivio o a Busto Arsizio e che sono impossibilitati a raggiungere queste sedi.
Gli uffici comunali coordineranno l'attività per il trasporto di
Croce Rossa: i cittadini potranno telefonare al numero dedicato
(02.25062805) dalle 9 alle 12.30 dal lunedì al venerdì e lasciare il proprio nominativo con il giorno, orario e luogo dell'appuntamento vaccinale. Entro le ore 13 del giorno precedente il servizio, l'elenco dei cittadini da trasportare verrà trasmesso al Gruppo Anziani e alla Croce
Rossa, che organizzeranno i viaggi del giorno successivo. Il servizio,

effettuato con due pullmini, avrà un costo di 15 euro a persona (da
pagare a Croce Rossa) ed effettuerà i viaggi andata/ritorno dalle 9.30
alle 12.30 e dalle 17.30 alle 20. Il ritrovo per le partenze è previsto dal
piazzale davanti al Municipio di Saronno. E' possibile altresì richiedere un trasporto personalizzato (ovvero per una persona sola) al costo
agevolato di 55 euro.
La seconda opportunità è quella offerta da Auser, che prenderà le
prenotazioni in autonomia (al numero: 02.96709009), e che utilizzerà
per il trasporto un mezzo messo a disposizione dall'Amministrazione
comunale.. In questo caso, sarà necessario associarsi ad Auser
pagando la quota individuale associativa (15 euro), che comprende il
trasporto e anche l'assicurazione.

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
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Tre’ donn fann ol mercaa de Saronn

FARMACIE DI TURNO

Mercato Contadino
sabato

Mercato zonale Cassina Ferrara
venerdì

Mercato settimanale
mercoledì

Mercatino ultima del mese
domenica 25 aprile

I mercati saranno soggetti alle norme anti covid vigenti.
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