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Uno spiraglio di luce per il nostro ospedale
di Augusto Airoldi, Sindaco

Dopo l'avvio del nostro mandato
amministrativo abbiamo costruito
una alleanza tra amministratori di
19 Comuni che gravitano intorno
al nostro ospedale e a febbraio di
quest'anno abbiamo inviato una
lettera al nuovo assessore al Welfare e alla Sanità, Letizia Moratti.
Da allora, ben 4 mesi fa, eravamo
rimasti in attesa di una risposta.
Nel frattempo, a dimostrazione
della nostra buona volontà e dello
spirito collaborativo, a Saronno,
non siamo rimasti fermi e, per la
tutela della salute dei saronnesi e
dei cittadini del nostro territorio,
abbiamo avviato e stiamo gestendo da aprile l'hub vaccinale Città
di Saronno in alleanza proprio
con la medicina di base e con tanti infermieri che operano nel nostro ospedale.
In questi giorni però è avvenuto

Pavesi ha ascoltato le preoccupazioni che abbiamo espresso e in
particolare si è informato con domande relative alla situazione
del reparto di Anestesia e Rianimazione, sulla attuale mancanza
di un punto nascite (venuto meno
prima che iniziasse il nostro mandato amministrativo), in quello
che ha definito un indispensabile
presidio ospedaliero in un territorio importante quale quello saronnese. Con determinazione abbiamo chiesto un progetto di rilancio del nostro ospedale.
Al termine dell'incontro Pavesi,
come rappresentante della Regione, ha dichiarato che non esiste alcuna intenzione da parte
della sanità di Regione Lombardia di chiudere il presidio ospedaliero di Saronno e neppure di
“declassarlo” rispetto all'attuale
posizionamento che lo vede
“Ospedale di primo livello”. Il
DG welfare si è quindi impegnato ad assumere ulteriori e più dettagliate inf ormazioni dal DG
dell'ASST Valle Olona, piuttosto
che dal DG di ATS Insubria e di
convocare, in tempi brevi, tutti i
19 Sindaci firmatari della lettera
all'Assessore Moratti che sta
all'origine di questo incontro.
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Insieme al collega Pavan abbiamo informato gli altri sindaci firmatari della lettera alla Moratti dei risultati di questo incontro. E terremo sotto
controllo la situazione per gar a n t i re a i c i t t a d i n i c h e
l'impegno preso da Pavesi
venga mantenuto già prima
dell'interruzione per le ferie
estive.
È il primo risultato di una
azione diplomatica che abbiamo voluto portare avanti
con una squadra di amministratori e non in solitaria, perché ci è sembrato che solo
così si rispettasse l'interesse
sia dei saronnesi che dei

200.000 lombardi rappresentati dai 19 sindaci che
hanno nel nostro ospedale
un riferimento imprescindibile. È solo il primo spiraglio di luce, perché la partita è ancora tutta da vincere.
Ma non ci fermiamo qui. Saronno è pronta a sedersi al
tavolo con Regione Lombardia per ospitare tanto le “Case della Comunità” quanto
un “Ospedale di Comunità”,
le nuove strutture di medicina territoriale finanziate con
i 7 miliardi di euro messi a
disposizione dal Recovery
Fund.
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Proprio per questo da più di un
anno la nostra squadra, prima ancora di essere stata scelta dai saronnesi per governare, ha avviato
una battaglia per la difesa
dell'Ospedale di Saronno dal rischio di uno svuotamento progressivo.

un primo piccolo miracolo. Venerdì 25 giugno io e il Sindaco di
Rovello Porro Paolo Pavan abbiamo incontrato Giovanni Pavesi, direttore generale Welfare di Regione Lombardia, insieme ad
Alessandro Fermi, presidente del
Consiglio regionale lombardo.
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D

all'8 marzo 2020 Saronno,
come tutta la Lombardia e
tutto il mondo, si sta rendendo conto di quanto sia decisiva una sanità di prossimità che integri gli ospedali con una medicina di base diffusa e organizzata
sul territorio. Laddove questa integrazione sia mancata, in Lombardia e in altre regioni, la pandemia
ha colpito duro.
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Si accelera con l'intervento di riqualificazione
di via Roma: attenzione alle chiusure
Con il proseguimento dei lavori in via Roma
sul lato nord sarà necessario inibire
l'accesso ai passi carrai (compresi tra via
Guaragna e via Manzoni) per il tempo
necessario all'esecuzione di alcune opere
previste in progetto. Infatti, a differenza di
quanto già realizzato nel lato sud di via
Roma, il lato nord è interessato dalla
presenza della pavimentazione della pista
ciclabile e del marciapiede anche in
corrispondenza dei passi carrai. Ciò
implica necessariamente l'interdizione
dell'accesso in questi ultimi almeno durante
le rispettive fasi di lavorazione.
Di seguito si riporta uno schema dei periodi
d i c h i u s u r a ( f a t t o s a l vo ev e n t u a l i
sospensioni dei lavori dovute ad avverse
condizioni meteorologiche) al transito
veicolare dovuti fondamentalmente alle tre
principali categorie di lavori che servono
per ultimare l'opera in altrettanti fasi
distinte:
A - formazione di marciapiede lato nord
1 – Nel per iodo dal 05/07/2021 al
16/07/2021 sarà progressivamente vietato
l'accesso ai passi carrai sul lato nord di via
Roma tra Guaragna e Visconti per
consentire i lavori di pavimentazione del
marciapiede in masselli autobloccanti.
2 - Nel per iodo dal 19/07/2021 al

30/07/2021 sarà progressivamente vietato
l'accesso ai passi carrai sul lato nord di via
R o m a t ra Vi s c o n t i e M a n zo n i p e r
consentire i lavori di pavimentazione del
marciapiede in masselli autobloccanti.
3 - La data e la durata precisa dei divieti di
accesso saranno rese note ai residenti
mediante affissione di cartelli informativi in
prossimità di ogni singolo passo carraio al
momento del bisogno; in ogni caso il divieto
di accesso al singolo passo carraio avrà una
durata non superiore a due giorni.
4 - Nel per iodo dal 05/07/2021 al
30/07/2021 non sono previste chiusure o
deviazioni stradali di Via Roma (e strade
confinanti) se non per situazioni occasionali
e di brevissima durata.
B - formazione di pista ciclabile lato nord
1 – Nel per iodo dal 26/07/2021 al
06/08/2021 - in parziale concomitanza con i
lavori di formazione del marciapiede lato
nord tra Visconti e Manzoni - si inizierà ad
effettuare la posa dei cordoli in granito a
delimitazione della pista ciclabile partendo
da via Guaragna. Pertanto anche in questo
caso sarà progressivamente vietato
l'accesso ai passi carrai sul lato nord di via
Roma tra Guaragna e Manzoni.
2 – i lavori di completamento della pista
ciclabile (pavimentazione in cls drenante)

sono subordinati alla disponibilità della
fornitura del materiale che risulta essere
colorato nell'impasto. Potrebbe quindi
essere più conveniente posticipare il lavoro
nell'ultima settimana di agosto.
3 - La data e la durata precisa dei divieti di
accesso saranno rese note ai residenti
mediante affissione di cartelli informativi in
prossimità di ogni singolo passo carraio al
momento del bisogno; in ogni caso il divieto
di accesso al singolo passo carraio avrà una
durata non superiore a due giorni.
4 - Nel per iodo dal 30/07/2021 al
06/08/2021 sono previste chiusure e
deviazioni stradali di via Roma. Maggiori
dettagli su tempi e modalità di chiusura
saranno forniti in tempo utile tramite gli
usuali canali di informazione e segnaletica
di indicazione e preavviso in cantiere.
C - asfaltatura di via Roma
1 – Per i lavori di asfaltatura di via Roma
(tutta la tratta interessata dal cantiere da Via
Guaragna a Via Manzoni) sarà necessaria
una ulteriore settimana lavorativa. Durante
tale ultima settimana lavorativa si prevede
la chiusura di Via Roma e parzialmente
anche di Via Visconti. Maggiori dettagli sui
giorni di chiusura stradale saranno forniti in
tempo utile tramite gli usuali canali di
informazione.

Festa patronale: l'incendio del pallone
Festa patronale martedì 29 giugno
a Saronno!
La città ha festeggiato San Pietro e
Paolo con una celebrazione solenne tenutasi domenica scorsa 27
giugno presso la Chiesa dei Santi
Pietro e Paolo, a cui erano presenti il Sindaco Augusto Airoldi, il presidente del Consiglio comunale
Pierluigi Gilli, componenti della
Giunta e del Consiglio comunale
stesso, oltre alle forze dell'ordine.
Com'è tradizionale, nel corso
della funzione è stato incendiato il
pallone.

Parco De Rocchi: chiusura
per i lavori alla pavimentazione
di Novella Ciceroni, assessore ai Lavori Pubblici
E' stata predisposta una chiusura di circa tre settimane (dal 6
al 26 luglio) del parco De Rocchi, dove sono in programma
importanti lavori di rifacimento
della pavimentazione.
L'intervento in calendario sarà
anche l'occasione per la sistemazione dell'impianto di illuminazione, con la predisposizione di cavidotti adeguati, per
la manutenzione della porzio-

ne di muro ammalorata e per il
ripristino della pensilina
dell'ingresso carraio, che presenta tegole spostate e rotte e
dove è anche prevista la verniciatura dei cancelli.
Infine, oltre alla pavimentazione dei vialetti, si provvederà al
ripristino della pavimentazione antitrauma in corrispondenza delle attrezzature ludiche.

Centri estivi: si comincia,
ma è ancora possibile iscriversi
Sono 45 i ragazzi dai 6 agli 11 anni che da lunedì 5 luglio
parteciperanno al centro estivo comunale presso la scuola
primaria Rodari di via Toti. Lo stesso numero di iscritti è
prevusto per le tre settimane successive, per le quali però sono
ancora aperte le adesioni.
“Re-state Insieme” è il progetto proposto dal comune di
Saronno insieme a diversi partners (Dandelion, Rembrandt, La
Città Sonora, Must, Sportando) che mira a garantire ai giovani
quattro settimane di sport, musica teatro e tanto divertimento.
Sul sito internet comunale sono pubblicate tutte le informazioni
per le iscrizioni alle settimane del 12 luglio, del 19 luglio e del
26 luglio.
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Giovedì e Sabato
fino al 10 luglio

www.cantastoriesaronno.it
cantastorie.saronno@gmail.com

«PASSAGGIO A SOLOMNO»
?_L'INTERIORE ASTRATTO
Opere degli studenti
del Liceo Artistico F.Melotti di Cantù
24 giugno - 13 luglio in Villa Gianetti, via Roma 20
martedì e giovedì 15.00/18.00
sabato e domenica 10.00/12.30 e 15.00/18.00
Domenica 4 luglio ore 11.00
Intrattenimento musicale con il pianista
Bruno Billone
PASSAGGI D'ARTE A SARONNO
Apertura contest ed esposizione opere
nei negozi del centro
29 giugno – 18 luglio
UGO LA PIETRA:
PASSAGGIO DI TERRE
Fino al 18 luglio
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.
CONTACT MMXX
2- 20 luglio
Inaugurazione ore 18.00
Museo della Ceramica G. Gianetti, via Carcano 9

Dal 3 al 4 luglio
Stand di ceramisti in centro città
dalle 10.00 alle 22.00
Operazione Annibale
caccia agli elefantini di terracotta
per bambini
a cura di Maurizio De Rosa
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
Ianua Humanae Civitatis
Alle 20.00 in piazza Libertà
presentazione di una grande scultura
realizzata dagli artisti Angelo Zilio,
Gabriele Resmini e Luca Pellegrino

Tutti gli appuntamenti sul sito www.museogianetti.it www.festadellaceramicasaronno.com

Info: 029602383
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In città
Sabato 3 luglio

Venerdì 9 luglio alle ore 19.00

Mondadori Bookstore via Portici 12

Il Sandalo Equosolidale - Barbablù
Corso Italia/Vicolo S. Marta

INCONTRI CON GLI AUTORI
Dalle 10.30 al 12.30 incontro con l'autrice
Laura Veroni e firma-copie del suo libro
Varese non aver paura. Dalle 17.00 alle
19.00 incontro con l'autrice Cristina Rava
e firma-copie del suo nuovo libro Il pozzo
della discordia.
Info: 0249797408
mondadorisaronno@libero.it

Mercoledì 7 luglio ore 21.30
Casa Morandi viale Santuario 2

LIBERAZIONI FILM FESTIVAL
Alla rassegna Cinema sotto le stelle è in
programma la proiezione di Trash, film
sulla condizione degli afroamericani in
Brasile. Se ne parla nel dibattito con gli
esperti del Liberazioni Film Festival.
Ingresso a prezzo speciale 5€, non è
necessaria la prenotazione.
Facebook: Università delle migrazioni
Liberazioniff

APERITIVO AL POMODORO
CAPORALATO-FREE
Secondo appuntamento con i Laboratori
del Gusto de Il Sandalo Equosolidale.
L'evento sarà interamente dedicato al
pomodoro. Ritorna la collaborazione con il
bar Barbablu, a fianco della bottega, che
preparerà deliziose pietanze con protagonista la passata di pomodoro di Pomovero,
proveniente da una filiera solidale, biologica e libera dal caporalato.
Necessaria la prenotazione a
info@ilsandalo.eu
L'iniziativa è promossa nel rispetto delle
norme vigenti.
Info: 3534153175
www.ilsandalo.eu

Venerdì 9, Sabato 10
Domenica 11 luglio
Sala Nevera
di Casa Morandi,
Viale Santuario 2

MOSTRA
THE ARTDRUGSTORE
Mostra di illustrazione
firmata TheArtDrugstore, giovane realtà
nata dalla voglia di promuovere l'operato
di artisti italiani emergenti.
L'evento vede coinvolti una trentina di
lavori e punta alla massima espressione
artistica di ciascun ragazzo.
L'ingresso è libero e gratuito
Orari:
venerdì 9 luglio dalle 16.00 alle 20.00
sabato 10 luglio dalle 14.00 alle 23.30
domenica 11 luglio dalle 14.00 alle 20.00
Info: theartdrugstore@gmail.com
Instagram: @theartdrugstore
segue a pagina 7

ingresso unico
Euro 5,00

ingresso unico
Euro 14,00

Acquisto biglietti solo sul sito www.banff.it/proiezione/saronno/
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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 3 luglio
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Piazza Libertà
Il Format di approfondimento
con giovani politici saronnesi
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Nel blu dipinto di blu
programma musicale
condotto da Massimo Tallarini
Speciale Gaber

Domenica 4 luglio
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 5 luglio

Mercoledì 7 luglio

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.
Agostino Masini e Paolo Renoldi
Ospitano Severino Rocco
Presidente CTC tennis Saronno/Ceriano
Ore 11.29, con replica alle 21.00
Carla e Niva propongono
La Storia nei giorni
La spedizione del Commodoro
Matthew Perry in Giappone

Ore 10.29 Elvira Ruocco
Conduce il programma
A spasso nella storia
Un viaggio nei musei del made in Italy
Ore 11.03 con replica ore 19.44,
Iaia Barzani intervista Gian Maria Finardi
Direttore Artistico de
La festa dell'editoria di qualità
svoltasi a Borghetto sul Mincio

Martedì 6 luglio
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 Life Style
condotto da Damiano Caron

Giovedì 8 luglio
Ore 9.00 all'interno di Buona Giornata
Arte ed Artisti, a cura di Teresa Santinelli
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Appuntamento con il cinema
a cura di Gianni Branca

Venerdì 9 luglio
Ore 10.29 con replica ore 19.13,
Incontri con l'Arte
a cura di Teresa Santinelli
e Don Davide Mazzucchelli
Ore 11.29 con replica ore 21.00
Il Vangelo della domenica
Letto da Carlo Legnani e
commentato da don Angelo Centemeri,
a seguire Popoli, con Igea Mazzucchelli

Sabato 10 luglio

Orario estivo luglio e agosto
da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.00.

Ore 10.29 Dalla parte del cittadino
A cura di Gianni Branca
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Emozioni estate
programma musicale
condotto da Massimo Tallarini
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In città
UNA PALESTRA A CIELO APERTO

Domenica 12 settembre

FOTOGRAFA UN SARONNESE

L'iniziativa promossa da A.S.D. Polisportiva Repax in collaborazione con il Comune di Saronno promuove un progetto, nato
in tempi di lockdown, con l'obiettivo primario di creare un appuntamento all'aria
aperta per favorire il benessere fisico e
ritornare a fare esercizio in presenza valorizzando un parco in centro città.
Seguiranno incontri su questo tema fino al
24 luglio ogni mercoledì alle 19.45 e ogni
sabato alle 8.30 presso il Parco dei Bersaglieri in Via XXV Aprile a Saronno.
La partecipazione è gratuita previa registrazione online sul sito.
www.adspolisportivarepax.wixsite.com
www.ferrarioassicurazioni.it

Piazze e vie del centro

Fino a domenica 4 luglio è possibile
visitare la mostra fotografica allestita nelle
vetrine dei negozi del centro che hanno
aderito all’iniziativa. Giovedì 8 luglio alle
19.00 allestimento della mostra nei
giardini di Casa Morandi (Bar Galli) e
premiazione delle opere più votate dalla
Giuria e dal pubblico.
Info: www.fotografaunsaronnese.it

CENTENARIO DI MARIA LATTUADA
L' 8 settembre del 1921 nasceva a Saronno
Maria Lattuada, una personalità importante per la nostra città. Il Comitato promotore del Centenario sta raccogliendo testimonianze di quanti l'hanno conosciuta al
fine di non perdere il suo prezioso pensiero e la sua illuminata testimonianza a
favore della Città di Saronno.
Diverse iniziative connoteranno la celebrazione del centenario dalla data di
nascita a tutto l'anno a seguire.
Come nello stile di Maria Lattuada,
il bene si può fare anche a piccoli passi.
Info: 3482603218
mirofre@gmail.com www.sulleormedi.it

SPORT AL CENTRO
L'Assessorato allo Sport del Comune di
Saronno, in collaborazione con la Consulta Sportiva, propone Sport al Centro.
La manifestazione prevede la realizzazione di aree attrezzate e campi da gioco
nelle vie e piazze del centro, per consentire ai ragazzini di provare a cimentarsi
nelle diverse discipline sportive proposte
dalle Associazioni Saronnesi.
Le ASD cittadine non inserite nella Consulta Sportiva che intendessero partecipare all'evento, potranno contattare
l'Ufficio Sport al n. 0296710288 o
all'indirizzo sport@comune.saronno.va.it
Associazione Paolo Maruti Onlus
Vicolo Santa Marta 9

CORSO DI SARTO PROFESSIONALE
ISCRIZIONI APERTE
Il corso è in partenza il 21 settembre, le
lezioni sono previste in presenza presso
la sede dell’Associazione Maruti tutti i
martedì dalle 16.00 alle 20.00.
Al termine del corso, previo superamento
della prova d'esame, verrà rilasciato un
attestato regionale di competenza di
Sarto (artigianale).
Info: 029603249
info@associazionemaruti.it
www.associazionemaruti.it

RACCOLTA FIRME REFERENDUM
GIUSTIZIA GIUSTA
La Lega Lombarda di Saronno e i membri
del comitato referendario Giustizia Giusta
si trovano in piazza volontari del sangue
tutti i giovedì sera dal 1° luglio al 5 agosto
dalle ore 20.30 alle ore 23.00 per raccogliere le firme dei cittadini in merito ai sei
referendum depositati presso la Corte di
Cassazione il giorno 3 giugno 2021, come
risulta dalla Gazzetta Ufficiale n.132 del
4/06/2021.
1. Riforma Consiglio Superiore della
Magistratura, 2. responsabilità diretta dei
magistrati, 3. equa valutazione dei magistrati, 4. separazione delle carriere dei
magistrati, 5. limiti agli abusi della custodia
cautelare, 6. abolizione del decreto
Severino.
Info www.comitatogiustiziagiusta.it
www.referendumgiustiziagiusta.it
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FARMACIE DI TURNO

AVVISO DALLA
REDAZIONE
Con il prossimo numero
SaronnoSette
sospenderà le
pubblicazioni fino
al 10 settembre.
Le informazioni relative
agli eventi estivi
potranno essere
pubblicate se pervenute
in Redazione entro
Lunedì 5 luglio
Info: 02 96710358
Info : 02 96701153 – 02 9609075
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