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Seguici su

Grafica a cura del Maestro Andrea Sgarzi

Una risorsa per una città
che guarda lontano
di Augusto Airoldi, Sindaco

Regione,
Europa,
P rov i n c i a ) , i m p re s e,
cittadini e associazioni.
Fa b e r L a b s a r à u n o d e i
tasselli di questa integrazione. Perché il futuro di
Saronno non è una somma
ma una moltiplicazione di
energie. Insieme.
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q u e s t o p ro g e t t o c o n l e
diverse linee di indirizzo
che abbiamo già avviato e
che decolleranno nel 2022.
Il rilancio di Saronno può
essere solo il risultato di un
gioco di squadra tra
A m m i n i s t r a z i o n e , a l t re
i s t i t u z i o n i ( G ove r n o,

Sono tre i negozi saronnesi a cui è stato conferito il titolo di
“attività storica” da Regione Lombardia, che si aggiungono alle
imprese già iscritte all’elenco regionale “attività storiche e di
tradizione” dove compaiono 89 negozi storici, 46 locali storici e 27
botteghe artigiane storiche.
Si tratta di Marzorati (1967), dell’Oreficeria Ceriani (1955) e
dell’Ottica Bergamini (1951):
a loro va il plauso dell’Amministrazione saronnese.
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Nuove attività storiche
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laboratorio di prototipazione
rapida, stampa 3D, divulgazione
e formazione tecnologica
fortemente
centrato
sull’accompagnare le aziende
nel passaggio a Impresa 4.0.
Durante l’incontro con i respons a b i l i d i Fa b e r L a b s i s o n o
v a l u t a t e a l c u n e s t ra d e p e r
concrete possibilità di collaborazione con l’Amministrazione
comunale, in linea con il nostro
p ro g ra m m a e l e t t o ra l e d i
rilancio di Saronno. In particolare le ipotesi di lavoro sono
quelle per trovare sinergie sul
tema dell’attrattività della Città
c o n i u ga t o c o n l e vo c a z i o n i
produttive, industriali e commerciali, in sincronia con gli
aspetti riguardanti l’istruzione,
l’orientamento post-diploma e
l’innovazione tecnologica e
digitale. È stato solo il primo
incontro e a breve ritorneremo
ad approfondire e a trovare il
m o d o p e r f a r d e c o l l a re u n
percorso comune che nasce
dagli imprenditori e che trova
nell’Amministrazione il suo
partner istituzionale per partire,
ma soprattutto per integrare
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Vo g l i a m o t u t t i r i p a r t i re d a
q u e s t a c r i s i ge n e ra t a d a l l a
pandemia e in Comune lavoriamo con dedizione alla costruzion e d e i p ro ge t t i g i u s t i p e r
intercettare anche le risorse del
PNRR. Ma nel mentre non stiamo
ad aspettare, anzi coltiviamo
percorsi già impostati e con
s t ra o rd i n a r i e p o s s i b i l i t à d i
c re s c i t a e c h e c i re n d o n o
s e m p re p i ù a f f i d a b i l i p e r
meritarci anche i finanziamenti
europei del Recovery Fund. In
questi giorni, ad esempio, una
delegazione della Giunta (gli
assessor i al Commercio
Domenico
D’Amato,
all’Innovazione Tecnologica
Novella Ciceroni, all’Istruzione
Gabriele Musarò e alla
Rigenerazione Urbana
Alessandro Merlotti) ha visitato
FaberLab di via Ferrari, l’hub di
innovazione digitale di
Confartigianato Imprese Varese.
Fa b e r L a b a c c o m p a g n a l e
imprese nei processi di innovazione, favorendo lo sviluppo di
progetti di ricerca e innovazione
d i p r o d o t t o, d i p r o c e s s o e
o r g a n i z z a t i v i . È i n o l t re u n
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Atto di indirizzo per la valorizzazione di aree
e comparti di proprietà pubblica
di Alessandro Merlotti, assessore alla Rigenerazione Urbana
compatibilmente con il conseguimento
dell’interesse pubblico.
Per Palazzo Visconti sono state individuate
le possibili destinazioni delle diverse parti
dell’edificio, riservando l’ala nobile ad uso
pubblico. Per il parcheggio/parco di Viale
Escrivà de Balaguer sono state indicate
alcune funzioni compatibili in soprasuolo,

La Giunta comunale ha deliberato un atto di
indirizzo per individuare funzioni pubbliche e azioni dedicate alle aree e ai comparti
di Palazzo Visconti, Parcheggio/Parco di
Viale Escrivà de Balaguer, ERS (Edilizia
Residenziale Sociale) nell'area Cantoni, al
fine della candidatura a sviluppo in project
financing con apporto di capitale privato,

necessarie per il presidio e il mantenimento del parco pubblico. Per la ERS dell’area
Cantoni (nella foto l'area) è stata indicata la
necessità di privilegiare la realizzazione di
residenze per giovani e anziani (“senior
housing”).

Oli alimentari esausti: la raccolta a casa con i contenitori
di Franco Casali, assessore all’Ambiente
Da sabato 23 ottobre, fino ad esaurimento
scorte, ogni sabato mattina dalle 8 alle 12,
presso il centro raccolta rifiuti di via
Milano gli operator i di Econord spa
distribuiranno ai cittadini residenti i
contenitori per la raccolta degli oli e
grassi alimentari esausti.
Il conferimento degli oli e grassi vegetali
ed animali esausti, ovvero del residuo dei

fritti, degli oli contenuti nelle scatole di
tonno, oli scaduti, ecc. avviene direttament e a l c e n t ro ra c c o l t a s a ro n n e s e c h e
dispone dell’autorizzazione del Consorzio
Nazionale degli Oli Esausti (CONOE). Al
fine di rendere più efficiente e semplice la
raccolta domestica da parte dei cittadini,
l’Amministrazione ha pensato di fornire
gratuitamente tramite Econord taniche da

2,5 litri ad uso domestico, in materiale
riciclabile e dotate di una grande imboccatura e retino per trattenere i residui.
E’ partita anche una campagna di sensibilizzazione attraverso informazioni, manifesti e volantini, che spiegano la necessità di
effettuare questa raccolta differenziata per
gli oli.

Informagiovani: orientamento per una scelta consapevole
di Gabriele Musarò, assessore all’Istruzione e Politiche Giovanili
Nel mese scorso, il mondo della scuola è
ripartito e, con esso, anche le attività di
orientamento che il Servizio InformaGiovani del Comune di Saronno, gratuitamente e con personale qualificato, offre
da oltre 20 anni ai ragazzi e alle ragazze
che frequentano le scuole secondarie di
primo e secondo grado cittadine e del
territorio.
In settembre, l’orientatrice del Servizio e
la Presidente della Commissione “Istruzione e Politiche Giovanili” del Comune
hanno incontrato tutti gli insegnanti referenti per l’orientamento delle scuole
saronnesi, per presentare e definire le
iniziative da mettere in campo per questo nuovo anno scolastico.
Sono stati avviati due “Tavoli di Lavoro”,
post-obbligo e post-diploma. Il primo
riguarda il passaggio dalle medie alle
superiori, il secondo riguarda le opportunità che i giovani studenti potranno
scegliere dopo il diploma.
Nei prossimi mesi, InformaGiovani realizzerà principalmente attività orientative a supporto dei ragazzi e delle ragazze
che frequentano le scuole medie e che a
breve, con le loro famiglie, sono chiamati
a scegliere le scuole superiori. Per sup-

portare i diversi target, il servizio ha progettato interventi a più livelli.
In questi mesi di ottobre e novembre
verrà organizzato “Dopo la terza media:
itinerario per una scelta consapevole”,
un ciclo di cinque incontri serali on line
rivolto ai genitori, agli insegnanti e a
tutte le figure educative che si occupano
di orientamento nelle scuole secondarie
di primo grado di Saronno e del territorio.
Agli studenti saronnesi sarà offerto, inoltre, il progetto “Scuole superiori in arrivo: conosciamo e confrontiamo per scegliere bene” che prevede l’intervento
diretto da parte dell’orientatrice del Servizio nelle classi terze delle scuole
secondarie di primo grado, secondo un
calendario concordato con ciascuna scuola.
Attraverso attività partecipative e laboratori di ricerca informazioni, gli studenti verranno stimolati, a riflettere sui
diversi aspetti da considerare per compiere una buona scelta.
Inoltre, per favorire una maggior consapevolezza del “mondo delle scuole superiori”, InformaGiovani, in collaborazione
con gli insegnanti, sperimenterà per la

prima volta il progetto “Ti racconto le
superiori”, in cui, alcuni studenti delle
classi 4e e 5e delle scuole secondarie di
secondo grado incontreranno quelli
delle scuole secondarie di primo grado
per raccontare la propria esperienza e il
proprio vissuto. Questo progetto, da un
lato, risponde al bisogno di ri-educare i
ragazzi alla socialità e alla relazione
dopo mesi di distanziamento e, dall’altro,
puntando sulla “vicinanza generazionale” e sull’efficacia della “testimonianza
diretta”, stimola il confronto e genera attivazione.
Nel secondo quadrimestre, verranno
offerte agli studenti delle classi 2e, ai
genitori e agli insegnanti altre iniziative
orientative che riguarderanno i temi
delle professioni e delle differenze di
genere.
A partire da gennaio 2022, verranno realizzate le attività di orientamento post
diploma: webinar con docenti universitari, interventi di gruppo presso la sede
del Servizio, interventi diretti nelle classi
4e e 5e, incontri tematici sulle diverse
opportunità formative, lavorative, di
mobilità europea e di cittadinanza attiva.
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SARONNO BIKE WEEK:
la bicicletta protagonista per un'intera settimana
Si è conclusa con le iniziative dell'ultimo fine
settimana la "Saronno bike week", la manifestazione dedicata alle due ruote in tutte le sue
declinazioni: per la sensibilizzazione ad una
mobilità sostenibile, per l'incentivo al suo utilizzo nel tempo libero e per la promozione di
una disciplina sportiva bellissima!
Gli atleti impegnati nella gara
ciclistica Criterium di sabato
16 ottobre hanno offerto un
bello spettacolo di sport,
ripreso anche dal tg regionale
Rai: presente anche il campione paraolimpico Paolo Cecchetto, che ha dato maggior valore alla competizione.

La premiazione avvenuta in centro cittadino ha portato tanti curiosi a passeggiare
nel pomeriggio di sabato all’interno del
“villaggio della bicicletta”, allestito con
stand e gazebo a tema.
Grande partecipazione anche domenica mattina alla
biciclettata per
f a m i g l i e, a c u i
hanno preso parte
tanti bambini,
genitori e nonni,
nel pieno spirito
della manifestazione.
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Impara l’arte dal nonno
Dopo due anni di sospensione lo scorso 10 ottobre si è
tenuta al Museo MILS la giornata dedicata ai nonni, nipoti
e famiglie. Un appuntamento consolidato negli anni (siamo alla 23^ edizione) che la pausa covid pare non aver
fatto dimenticare.
Le restrizioni normative per gli ingressi contingentati al
museo, in parte su prenotazione, la scelta di aprire dal mattino, hanno comunque comportato un successo di pubblico che ha premiato lo sforzo organizzativo della direzione
e dei volontari del Museo, dell’AVIS (da anni partner
della manifestazione) con la collaborazione di FIAB e
dell’Ufficio Cultura del Comune.
Ma i veri protagonisti della giornata sono stati, come sempre, i nonni volontari
che hanno attivato 18 laboratori,
quest’anno purtroppo in parte
dimostrativi.
Dall’arte del pane e della pasta alla
falegnameria, dai nonni muratori agli
orticoltori, il nonno ciclista e la nonna
sarta.
Novità della nuova edizione la pittura sui
sassi di fiume delle nonne artiste e un
magnifico teatrino di burattini realizzato
dal nonno falegname per la nonna narratrice di fantastiche storie.
Il successo di Impara l’arte del nonno ha rappresentato
un grande ritorno alla partecipazione di bambini e famiglie alle manifestazioni create appositamente per loro,
pur con tutte le misure cautelari del caso.
E speriamo sia solo l’inizio: a novembre ritornerà a Casa
Morandi, sede della Biblioteca, Diritti in Gioco,
l’annuale appuntamento dedicato all’anniversario della
Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia, preceduto da una speciale giornata dedicata interamente al
gioco da strada.
(foto di Diego Pastore e Lella Sabadini)
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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

RON – UN AMICO FUORI PROGRAMMA
Animazione - durata: 101' - regia : Sarah Smith
Giovedì 21 – Venerdì 22 : ore 21.00
Sabato 23 – Domenica 24 :
ore 15.00 - 17.30 – 21.00
Lunedì 25 : ore 21.00

THE LAST DUEL
Drammatico, Storico - durata: 152'
regia : Ridley Scott
Venerdì 22 : ore 21.00
Sabato 23 : ore 17.15 – 21.00
Domenica 24 : ore 21.00

INCONTRO DI PRESENTAZIONE
DEL CINEFORUM 2021/22
Venerdì 22 : ore 18.00
Al termine proiezione del cortometraggio
THE HUMAN VOICE
Commedia drammatica - durata: 30'
regia : Pedro Almodovar

EVENTO : DE ANDRE'#DEANDRE'
Storia di un impiegato
Docu-film - durata: 95' - regia : Roberta Lena
Lunedì 25 Ottobre : ore 21.00

EVENTO : DE ANDRE'#DEANDRE'
Storia di un impiegato
Docu-film - durata: 95' - regia : Roberta Lena
Mercoledì 27 : ore 21.00
CINEFORUM :
IL CIECO CHE NON VOLEVA
VEDERE TITANIC
Commedia - durata: 82' - regia : Teemu Nikki
Martedì 26: ore 20.45
Giovedì 28 : ore 15.30 – 21.00

Radiorizzonti
Sabato 23 ottobre
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Dalla Parte del Cittadino
Con Gianni Branca e Angelo Volpi
Ospite l'Assessore alla Pubblica Istruzione
Politiche Giovanili e Sport Gabriele Musarò
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Nel Blu dipinto di Blu
programma musicale
condotto da Massimo Tallarini

Domenica 24 ottobre
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
il piacere della lettura a cura di Irene Baldini
Ore 11.30 con replica ore 21.00
Radiorizzonti Express
Pusèe che fati spetegules
con Linda, Gigi e Giuliana
Ore 15.30 la diretta dalla
Processione Solenne
per la Festa del Trasporto
Ore 20.33 Santo Rosario
Ore 20.55 La Buonanotte
a cura di Marisa Colmegna

Lunedì 25 ottobre
Ore 9.30 Confronto con la parola
Carlo Legnani si confronta con
don Claudio Galimberti Prevosto di Saronno

FM 88

CINEFORUM :
IL CIECO CHE NON VOLEVA VEDERE TITANIC
Commedia - durata: 82' - regia : Teemu Nikki
Mercoledì 27 : ore 15.30 – 21.00
MADRES PARALELAS
Commedia drammatica - durata: 102'
regia : Pedro Almodovar
Giovedì 28 – Venerdì 29 : ore 21.00
Sabato 30 : ore 17.30 – 21.00
Domenica 31 : ore 15.30 – 21.00
Lunedì 1 novembre : ore 17.30 - 21.00

www.radiorizzonti.org - digitale terrestre canale 880

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.
Paolo e Agostino, ospitano il Presidente
della Robur Basket Saronno Ezio Vaghi
Ore 11.10, in replica ore 19.44
“In Comune” Appuntamento
con il Sindaco Augusto Airoldi,
Assessori o Consiglieri
sulla situazione della città
nei vari ambiti di competenza
Ore 11.29, con replica alle 21.00
Carla e Niva propongono
La Storia nei giorni
Distruzione Tempio di Salomone

Martedì 26 ottobre
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Maria Grazia Buzzetti
dà consigli di giardinaggio
Ore 11.29 con replica ore 21.00
Giuseppe Radice sarà ospite
di Gianni Branca e Angelo Volpi
per commentare il suo ultimo libro

Mercoledì 27 ottobre
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Elvira Ruocco conduce il programma
A spasso nel tempo
Un viaggio nei musei del Made in Italy
Ore 11.03 con replica ore 19.44
Le inteviste di Iaia Barzani
Ore 10.29 in replica ore 21.00
Open Day alla radio
In studio l'Istituto Prealpi di Saronno

Giovedì 28 ottobre
Ore 11.03 con replica ore 19.44
Ospite di Gigi Volpi la responsabile
della Caritas Saronno, Ilaria Ceriani
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Appuntamento con il cinema
a cura di Gianni Branca, Alessia Gelso
e la collaborazione di Vittorio Mastrorilli
Ore 17.08 Orizzonti Magazine
“Una scuola così si può fare”
Non solo studenti ma viaggiatori nel mondo
Le scuole di Saronno e del circondario
Ripartono in modo creativo con la radio
Ospite l'Istituto Prealpi di Saronno
Riascoltabile anche in PODCAST
sul sito della radio

Venerdì 29 ottobre
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Non solo cultura con Iaia Barzani
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 30 ottobre
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Il Sindaco risponde
Ospite di Gianni Branca e Angelo Volpi
Il Sindaco Augusto Airoldi

7

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno

In città
Venerdì 22 ottobre ore 21.00

Sabato 23 ottobre dalle ore 11.00

A.P.E. SARONNO RIAPRE

Teatro Parrocchia Regina Pacis via Roma

Mondadori Bookstore via Portici 12

Trasferita in altra aula dell'ex Pizzigoni,
l'Associazione dei proprietari di case aderente a Confedilizia riapre la segreteria
nei pomeriggi di martedì, mercoledì e giovedì (15.30 -17.30).
Info e appuntamenti:
0296702716 – 3284520512.
Per eventuali contatti (senza consulenza
online): ape.saronno@libero.it

SOLIDARIETÀ A MIMMO LUCANO

INCONTRO CON L'AUTORE

Riace, musica per l'umanità è il titolo del
libro dei giornalisti Laura Tussi e Fabrizio
Cracolici che verrà presentato dagli
autori con i contributi artistici di Renato
Franchi e, in collegamento da Pisa, di
Maurizio Chiavistrelli. Il ricavato della
ve n d i t a d e l l i b ro s a r à d e s t i n a t o a l
sostegno delle spese legali di Mimmo
Lucano. Per accedere è necessario il
green pass. Per chi volesse seguire a
distanza, diretta facebook su La Società
d e l l a C u ra - S a ro n n o . O rga n i z z a n o :
Università delle Migrazioni - La Società
della Cura - ResQ Saronno - 4 passi di
Pace.
Info: 3358480240

Presentazione dell'autore Paolo Roversi
del suo nuovo libro Black Money nel
cortile adiacente alla libreria. Durante
l'arco della giornata presentazione del
libro Delitti di lago 5. Saranno presenti gli
autori Laura Veroni, Paola Varalli, Serjei
Roic e la curatrice Ambretta Sampietro.
Info: 024979740
mondadorisaronno@libero.it

Sabato 23 ottobre
GITA GRUPPO ANZIANI
G i t a g i o r n a l i e ra c o n a u t o bu s G T a l
Santuario della Madonna della Corona
con Santa Messa e pranzo.
Nel pomer iggio visita a Bardolino e
Lazise. Rientro in serata.
Info e prenotazioni
presso la segreteria di via Marconi 5
029609133
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30.

Sabato 23 ottobre dalle 9.00 alle 18.00
Piazza Libertà

PREVENZIONE TUMORE AL SENO
In occasione della campagna Nastro Rosa
i volontari Lilt saranno presenti in piazza
per offrire un ciclamino a fronte di un
contributo a sostegno delle attività svolte
dall'associazione. La delegazione cerca
volontari per attività in ambito sociale e
sanitario.
Info: 3312625297 lilt_saronno@alice.it

Dal 23 ottobre al 7 novembre
Via Caduti della Liberazione 25 - cortile
interno

MUSEO DELL'ILLUSTRAZIONE
Apertura della 12ma stagione con la
mostra Racconti - Dipinti e acqueforti di
Antonella Campi. Ingresso libero. Green
pass e mascherina obbligatori
Orari: Sabato e domenica
10.30-12.30 - 15.30-19.00
Per appuntamenti infrasettimanali
3494434259

Sabato 23 ottobre
piazza AVIS dalle ore 10.00

23° CASTAGNATA AVISINA
AVIS Comunale di Saronno OdV sarà
p re s e n t e i n p i a z z a AV I S p e r l a
distribuzione di squisite caldarroste. Per
l'intera giornata fino ad esaurimento
scorte sarà possibile degustare ottime
castagne e incontrare la realtà avisina. Il
ricavato sarà utilizzato per sostenere
iniziative di solidarietà
Info: www.avissaronno.it
saronno.comunale@avis.it

segue a pagina 9
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LA VOCE AI GRUPPI CONSILIARI
OBIETTIVO OSPEDALE:
CONSEGNATE LE FIRME
A REGIONE LOMBARDIA
Giovedì 7 ottobre, una delegazione di Obiettivo
Saronno è stata ricevuta in Regione Lombardia dal
Direttore Generale Welfare della Regione, Giovanni
Pavesi, che ha ritirato le oltre tremila firme di
abitanti del territorio del Saronnese, raccolte lo
scorso anno a sostegno di un pieno ritorno all'
operatività del nostro ospedale. La speranza – a
nome di tutti i cittadini venuti a firmare - è che
Saronno possa tornare ad avere un ospedale di
primo livello, con la riapertura dei numerosi reparti
chiusi durante l'emergenza Covid e mai più riaperti
(due esempi per tutti: Ostetricia e Pediatria) e con
nuovi investimenti che lo aiutino a recuperare il
prestigio avuto in un passato neanche molto lontano.
Ancora un grazie ai tanti che hanno firmato la
petizione e che hanno sostenuto fino ad ora
Obiettivo Saronno ed il nostro ospedale.

SPORT A SARONNO:
UNA CITTÀ CHE RESPIRA

La gara Criterium è stata, da dopo l'estate, la quarta
iniziativa sportiva nella nostra Città.
Giornata dello sport, StraSaronno, StraMatteotti ed
infine la manifestazione ciclistica di metà ottobre
hanno fatto da propulsore alla ripartenza tanto
agognata dopo il brutto periodo passato.
“ N o n s o n o s t a t i o r g a n i z z a t i d i re t t a m e n t e
dall'amministrazione comunale", "hanno creato dei
disagi"? Può darsi ed un sicuro applauso agli
organizzatori è doveroso, ma è opportuno guardare
il bicchiere mezzo pieno.
Quattro iniziative in un mese, patrocinate e spinte
dal Comune che ci ha messo mezzi e risorse, danno
la cifra di una direzione e di una volontà irreversibile, ovvero quella della promozione sportiva, di stili
di vita sani e consapevoli e soprattutto di una città
aperta e vitale.
I disagi? Si, ci sono stati ma sono spunti per fare
meglio l'anno prossimo perché il solco disegnato è
fuori di dubbio quello da seguire.

FIRMA IL REFERENDUM
PER LA GIUSTIZIA GIUSTA

SCUOLA E SPORT:
OBIETTIVI RAGGIUNTI,
NUOVE INIZIATIVE
Plaudiamo al lavoro del nostro assessore Musarò per
il successo del Gran Premio Criterium di Saronno,
appoggiandosi per l’organizzazione a Criterium
Italia, leader del settore che ha organizzato oltre 40
gare su circuito in grandi città come Rimini, Reggio
Emilia, Parma, Aosta.
A Saronno erano ben 4 le categorie scese in pista
sul circuito di 3 km circa:
Criterium Scatto Fisso Donne, Criterium Scatto Fisso
Uomini, Gran Criterium U23 ed Elite.
Lo sport come aggregazione sociale è uno dei punti
del nostro programma che si sta realizzando.

Caro concittadino, nel caso tu non abbia già firmato
i sei referendum sulla giustizia ai banchetti o in
municipio, ti farà sicuramente piacere sapere che è
ora possibile firmare anche online con SPID o firma
digitale. Sono sufficienti pochi minuti, ecco i
passaggi:
1. vai sul sito https://legaonline.it/firmaonline
2. inserisci la tua email e il comune dove voti
3. riceverai una email contenente un link che dovrai
aprire per completare la procedura di firma con
SPID (o con firma digitale)
4. al termine della procedura riceverai per email un
file PDF per ciascun quesito firmato digitalmente. Se
hai già firmato sui moduli cartacei, non firmare
anche online, altrimenti le tue firme saranno
invalidate. Maggiori info su: www.comitatogiustiziagiusta..it www.referendumgiustiziagiusta.it
Ti invitiamo a seguire l’attività della sezione della
Lega su www.legasaronno.com

SARONNO BIKE WEEK:
UN'INIZIATIVA PER VALORIZZARE
LA CITTÀ
Si è conclusa da poco la prima edizione della
Saronno Bike Week (SBW) o Settimana della
Bicicletta, che ha proposto, da domenica 10 a
domenica 17, otto appuntamenti dedicati al tema
della bicicletta. Alla SBW verrà data la continuità
che serve per renderla un appuntamento fisso in
grado di accendere fortemente la luce su un tema
essenziale, quello della promozione della bicicletta
in ambito urbano, per contribuire a risolvere le
criticità di mobilità e inquinamento che strangolano
Saronno. Saronno non muore se resta un pomeriggio
con qualche strada chiusa al traffico. Saronno muore
invece soffocata dal traffico ogni mattina quando si
portano i figli a scuola. Saronno muore se non è più
in grado di attrarre interesse dai comuni limitrofi.
Saronno muore se non sviluppa appieno le proprie
potenzialità in termini di collegamenti, anche
internazionali. Eventi come la SBW ci possono
aiutare a rendere la nostra città più vivibile e
attrattiva.

SARONNO IN BICICLETTA

Si è conclusa la Saronno Bike Week, manifestazione
dedicata al mondo della bicicletta, un mezzo di
trasporto ecologico che può contribuire alla
riqualificazione dell’ambiente urbano ed extraurbano.
Varie iniziative hanno segnato la settimana: una
mostra, la proiezione di un film, una spettacolare
corsa ciclistica su strada, una allegra biciclettata,
l’incontro con l’arch. Valerio Montieri, membro di
FIAB, sul tema della Progettazione della mobilità
ciclabile e l’illustrazione di interventi realizzati.
La riconversione delle strade della nostra città,
attraverso la realizzazione di una rete di piste
ciclabili, è un obbiettivo che riteniamo importante
affinché l’ambiente in cui viviamo sia più sicuro,
meno inquinato e socialmente più vivo. Si tratta di un
passo già compiuto dalle città che più apprezziamo
ed è in accordo con le politiche dell’UE per
migliorare la qualità della vita urbana.

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

ORARIO: da LUNEDì a VENERDì
dalle 10.00 alle 12.00
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In città
Sabato 23 ottobre dalle 14.00

Domenica 24 ottobre alle ore 16.00

Piazza Libertà

Teatro Prealpi

Auditorium Aldo Moro viale Santuario 15

RIFIORIAMO INSIEME!

L'HYMNE A L'AMOUR

Una nuova iniziativa per un mondo senza
violenza. Dopo tanto isolamento Rete
Rosa torna ad animare le vie di Saronno.
L'Associazione che gestisce il Centro
Terr itor iale Antiviolenza porterà un
mondo di colori e di fiori in piazza, una
nuova iniziativa per dire ancora una volta
no alla violenza di genere e raccogliere
fondi a sostegno delle numerose attività
del Centro. Un gazebo ricolmo di fiori,
finalmente di nuovo insieme.
Rete Rosa c'è.
Info: www.reterosa.eu
FB: https://it-it.facebook.com/
AssociazioneReteRosa

Una grande partecipazione di persone e
associazioni, unite per celebrare l'amore
universale e l'importanza del fare rete sul
territorio. Poesie e ottima musica (Chopin,
Schubert e Listz) le protagoniste in questa
domenica da vivere.
Il ricavato verrà devoluto all'Associazione
Cristalli D'Argento a sostegno dell'acquisto della bicicletta per trasporto anziani sul saronnese.
Info: 3408320833
culturalmente.musicalmente@gmail.com

L'ESCATOLOGIA INTERMEDIA:
IL PURGATORIO DI DANTE

Fino al 24 ottobre
Sala Nevera di Casa Morandi
Viale Santuario 2

GIOVANI CICERONI
GUIDANO LA MOSTRA
Sabato 23 e domenica 24 ottobre i visitatori alla mostra PURGATORIO_ I SOSPESI.
Opere a olio e disegni di Furio Cavallini per il 700 anniversario di Dante, saranno guidati nella visita dagli studenti delle
Scuole Superiori di Saronno.
Apertura Sabato e Domenica
10.30-12.30 e 15.00 -18.30 Ingresso libero
Info 3474533449
www.associazioneflangini.eu

Centro Associazioni via Parini 54

GRUPPO ALICE ODV
Sabato 23 ottobre ore 15.00:
GIOVANINSIEME,
percorso multidisciplinare per giovani
adulti anche con lieve disabilità.
Lunedì 25 settembre ore 20.30:
FAMIGLIE IN RETE,
gruppo di confronto per familiari di
tossicodipendenti.
Giovedì 28 settembre ore 20.45:
COS'E' FAMIGLIA?
i n c o n t ro d i g r u p p o s u l l e re l a z i o n i
interpersonali, non solo in famiglia.
Info: 3356561302
info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it

Domenica 24 ottobre ore 16.00

Incontro con il Prof. Vittorio Cozzoli, poeta
e dantista sulla seconda cantica della
Commedia avente per realtà quella dello
'status animarum' intermedio tra la fine
del tempo della vita personale e la fine
dei tempi concessi all'umanità. Il tema si
presta per conoscere il purgatorio personale di Dante, o meglio, il viaggio di attraversamento e conoscenza degli status
delle anime poste nella purificazione.
D u ra n t e l ' i n c o n t ro s a r à p o s s i b i l e
acquistare il libro Il diavolo: Realtà e fictio
in Dante di Vittorio Cozzoli.
info@associazionemaruti.it 029603249
www.associazionemaruti.it

Mercoledì 27 ottobre ore 21.00
DOPO LA TERZA MEDIA: ITINERARIO
PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE
Il primo incontro online sul tema La
scelta della scuola superiore: come
orientarsi? Relatore Dott.ssa Serena
Giobbio, Psicologa e Psicoterapeuta,
consulente COSPES di Arese. Gli incontri
si ter ranno online sulla piattaf orma
Https://us02web.zoom.us/j/84881724270
ID riunione: 84881724270
informagiovanisaronno@gmail.com
02 96704015
segue a pagina 10
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In città
SALOTTO LETTERARIO
DELL'ITC ZAPPA
Giovedì 28 ottobre alle 17.00 il primo
appuntamento di quest'anno del Salotto
Letterario: il prof. Gianfranco Morelli
p re s e n t e r à i l l i b ro d i S e b a s t i a n o
Vassallil, Io, Partenope L''incontro si
terrà in presenza su prenotazione ma
anche on line attraverso la piattaforma
Zoom. Per par tecipare in presenza,
prenotare mediante mail a:
rita.piazza@itczappa.it
Da remoto digitare il link
https://us02web.zoom.us/j/89411121037?
pwd=OHQvaFlaeERUUmEwa1prTmhjSmF
SZz09, Meeting ID: 894 1112 1037
Passcode: 0GVrfn.

Venerdì 29 ottobre ore 21.00

LABORATORIO ALZHAUSER CAFFÈ

Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 15

Auser Volontariato Saronno riapre al martedì e al giovedì pomeriggio il Laboratorio Alzhauser Caffè dedicato alle persone
affette da decadimento cognitivo. Dal 3
novembre apre Il laboratorio di Socializzazione il mercoledì e venerdì pomeriggio. Proseguono i servizi di accompagnamento protetto, le compagnie telefoniche
e a domicilio e la consegna della spesa.
Info: 02 96709009,
da lun. a ven. - 10/12 e 15/18.

AFGHANISTAN 20 ANNI DI GUERRA
Il Coordinamento cittadino 4 Passi di Pace
organizza l'incontro sul tema
Crisi globale e corridoi umanitari.
Relatori:
Raul Caruso, prof essore associato di
politica economica all'Università Cattolica
di Milano;
Paolo Lambruschi, giornalista di Avvenire.
Modera Giuseppe Uboldi de L'Isola che
non c'è.
Ingresso solo con green pass.
Posti limitati, prenotazione obbligatoria:
quattropassidipace@gmail.com
3485634309

CALENDARIO COMUNALE DEGLI EVENTI
(FIERE E SAGRE) ANNO 2022
Il Comune di Saronno, in adeguamento alle direttive emanate da Regione Lombardia
avvisa che entro il 15 NOVEMBRE 2021
dovrà essere presentata istanza con le modalità indicate sul sito
www.comune.saronno.va.it per lo svolgimento di manifestazioni
(sagre,fiere, feste religiose, eventi locali, manifestazioni sportive)
su aree pubbliche da realizzarsi nel corso dell’anno 2022 in cui sarà presente l’attività
di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea,
accessoria e non esclusiva
Info: Nucleo SUAP –SUEV 02 96710330

PRANZO SOCIALE
La classe 46 dopo tanta inattività riparte
con il pranzo sociale che si terrà Domenica 7 novembre, in un ristorante in zona.
Info: Marco 029624595,
Camilla 3339884409

Sabato 23 ottobre ore 21.00
Pala Ronchi di via Colombo 44

ROBUR BASKET
Robur Saronno - 7 Laghi Gazzada
valevole per il Campionato di CGold

Fino al 24 ottobre dalle 14.30 alle 17.30
Casa di Marta
via Petrarca 1 angolo via Piave

DANTE E LA DIVINA CUCINA
È un percorso per conoscere i gusti
gastronomici ai tempi del sommo poeta e
non solo.
Visite guidate su prenotazione
329 5958385
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FARMACIE DI TURNO

MERCATO CONTADINO
Sabato Piazza dei Mercanti
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