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Un 25 Aprile di libertà e speranza
di Augusto Airoldi, Sindaco
Sono le dottoresse e i dottori che vanno nelle case a vaccinare persone fragili, impossibilitate a recarsi nei centri vaccinali come quello che
abbiamo aperto a Saronno. A quelle donne e quegli uomini, che ho
avuto l'onore di conoscere in questi mesi di lavoro insieme, va il mio
pensiero più riconoscente.
Grazie partigiane e partigiani del 2021

25 APRILE
SARONNESI
PER LA LIBERTÀ
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CANTIERI APERTI IN CITTÀ

Consiglio Comunale
Martedì 27 aprile ore 20.00
Diretta video: https://saronno.civicam.it
Diretta video e audio su www.radiorizzonti.org
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La parola libertà sembra aver cambiato il suo significato da un anno a
questa parte. Siamo passati da una vita in cui la davamo per scontata,
a un tempo in cui ritorna a sembrarci qualcosa di prezioso, da riconquistare. Come lo spazio, il tempo, le certezze e la stabilità che la pandemia ci ha tolto, in un'epoca in cui, in special modo nel lavoro,
nell'ambiente e nell'economia, tutto questo era in discussione da almeno un decennio.
Ecco allora che il 25 aprile 2021 cambia una parte del suo senso o
forse ne riacquista gran parte di quello originario, che sembrava aver
lasciato il posto alle sole celebrazioni. Il giorno della liberazione dal
nazifascismo grazie ai partigiani, è quest'anno il momento per assaporare ancora di più il dono che ci fecero i nostri padri e nonni, perché ne
capiamo il valore quando la libertà è tornata ad essere un obiettivo da
ottenere durante una guerra diversa e contro un nemico subdolo, che
combattiamo con la campagna vaccinale, con i comportamenti prudenti, con i sacrifici nella nostra vita sociale e lavorativa.
I nuovi partigiani sono oggi quelli che ogni giorno lottano per restituirci
la libertà dal virus e dalle limitazioni che ci ha imposto. Sono i medici, gli
infermieri, i volontari, le forze dell'ordine, le istituzioni, gli insegnanti…
E sono tutti i cittadini che con pazienza affrontano, da oltre un anno, la
sfida di una vita a libertà limitata e con danni gravi alla propria sussistenza e al proprio futuro prossimo. A tutti questi partigiani, che a
Saronno come in tutta Italia siamo tutti noi, dobbiamo dire grazie e il 25
aprile dedicare un pensiero unendo con un filo invisibile, ma solidissimo, quella liberazione di 76 anni fa con quella che ogni giorno costruiamo tutti insieme, ognuno per quanto può, e che puntiamo a festeggiare
di nuovo, finalmente abbracciandoci, il 25 aprile del 2022, dopo mesi
dalla fine di questo incubo.
E consentitemelo, un piccolissimo pensiero concreto va per questo 25
aprile 2021 ai medici di base che so essere impegnati in una piccola
grande impresa ancora una volta.

2
Radiorizzonti

FM 88

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno

www.radiorizzonti.org - digitale terrestre canale 880

Sabato 24 aprile

Martedì 27 aprile

Ore 10.29 in replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino,
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

Ore 9.30 all'interno di Buona giornata,
Maria Grazia Buzzetti darà utili consigli di giardinaggio
Ore 10.29 Pinuccia e Sergio stuzzicano l'appetito
con le loro ricette di cucina
Ore 20.00 Diretta del Consiglio Comunale di Saronno

Domenica 25 aprile

Ore 10.29 Elvira Ruocco
conduce Le Ville della Lombardia
Ore 11.03 con replica ore 19.44,
Iaia Barzani intervista Andrea Ferreri scrittore,
studioso di cultura giovanili
Ore 11.29 con replica ore 21.00,
ospite di Gianni Branca
il Prof. Giuseppe Nigro parlerà della storia d'Italia
vissuta da Saronno

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 S.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 12.00 Angelus del Papa
Ore 20.33 Santo Rosario
Ore 20.55 La Buonanotte a cura di Marisa Colmegna

Lunedì 26 aprile
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 11.15 in replica ore 19.44 Appuntamento con
il Sindaco di Saronno Augusto Airoldi
che darà aggiornamento sulla situazione
dell'emergenza Covid-19.
Ore 11.29 Carla e Niva propongono Storie di Giochi

Mercoledì 28 aprile

Giovedì 29 aprile
Ore 10.29 Gianni Branca
ospita l'avvocato Carmen Federico
dell'associazione “La rivincita”
Ore 11.29 in replica ore 21.00 Appuntamento con il
cinema, a cura di Gianni Branca e Marisa Colmegna

Venerdì 30 aprile
Ore 10.29 con replica ore 19.13, Iaia Barzani intervista:
Lorenzo Beccati, scrittore e autore di programmi televisivi,
Gianluca Antoni psicologo, psicoterapeuta e autore di libri,
Irene Borgna, antropologa alpina, e la giornalista
Daniela Pizzagalli con i suoi consigli letterari
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
a cura di Massimo Tallarini

Da lunedì a domenica ore 17.00
L’UNITRE ALLA RADIO
Venerdì 23: Daniela Armandola - I Goti
Sabato 24: Pier Angelo Pedersini - Filosofia
Domenica 25: Daniela Armandola - Milano o cara
Lunedì 26: Pietro Salerno - Francese 4B proiezioni
Martedì 27: Claudio Borroni – I compositori
Mercoledì 28: Paolo Pignattelli - Alimentazione
Giovedì 29: Claudio Borroni - I grandi compositori
IL DETTAGLIO
E' da pochi anni che Francesco Mistarini collabora con la
redazione di Radiorizzonti. Da giovane volontario ha preso
confidenza con il palinsesto partecipando con altri conduttori a varie trasmissioni e intervenendo in diretta. Nel frattempo ha proseguito l’attività di volontariato presso il Villaggio SOS di Saronno. Durante il periodo della pandemia
Francesco ha condotto la trasmissione Buona Giornata e,
insieme ad Agostino Masini e Paolo Renoldi, la trasmissione sportiva del lunedì Match Point dimostrando notevoli
capacità di intrattenimento. Con il passare del tempo ha
preso confidenza con il microfono ed ora, compatibilmente
con gli impegni universitari, si occupa del radiogiornale del
sabato mattina. La disponibilità, la serietà e la capacità partecipativa di Francesco, complice la giovane età, gli hanno
fatto guadagnare il ruolo di mascotte di RadiOrizzonti.
Gianni Branca
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Marciapiedi e pavimentazione:
cantieri aperti in città
di Novella Ciceroni, Assessore ai Lavori Pubblici
Due interventi distinti sono stati avviati negli
scorsi giorni sul territorio comunale.
Il primo riguarda la riqualificazione di alcuni
marciapiedi cittadini (via Toti, via Amadeo,
via Gianetti e via Ramazzotti) dove si procederà alla sistemazione dell'asfalto, dei cordoli e delle pendenze, con un'attenzione prioritaria alla messa in sicurezza di due marciapiedi che si trovano all'uscita della scuola
San Giovanni Bosco e della scuola Leonardo Da Vinci, dove verranno allargati i marciapiedi per creare, in entrambi i casi, aree di
sosta per gli studenti all'ingresso e all'uscita
scolastica.
Il secondo intervento, che ha visto lo stanziamento di circa 50.000 euro da parte

dell'Amministrazione comunale, è relativo al
rifacimento della pavimentazione del centro
storico che, essendo in lastre di pietra naturale, necessita di una manutenzione laddove
risulta deteriorato e pericoloso. “Procederemo a step così da limitare i disagi per i cittadini – commenta l'assessore ai Lavori Pubblici
Novella Ciceroni – L'obiettivo è quello di
sistemare le aree pedonali in queste settimane di parziale chiusura, così che siano pronte e in sicurezza per quando saremo pronti,
in Lombardia, con le riaperture”.
I lavori riguardano principalmente la piazzetta Schuster, la via Padre Monti, la via San Cristoforo, piazza De Gasperi, piazza Portici e
piazza Volontari del Sangue.

Progetti di Pubblica Utilità: entra in azione il terzo settore
di Ilaria Pagani, Assessore alla Coesione Sociale
Sono operativi in Comune da sei mesi
all'interno del Progetti di Pubblica Utilità
(PUC) i beneficiari del reddito di cittadinanza: l'obiettivo è ora quello di estendere questo servizio anche al terzo settore.
Per capire l'impatto che lo strumento dei
PUC potrebbe avere sulle associazioni di
volontariato, sugli enti e le imprese sociali,
sulle cooperative o le fondazioni, l'Amministrazione saronnese ha aperto nelle scorse settimane una manifestazione di interesse, così da raccogliere le adesioni e mettere
a sistema la procedura di assegnazione.
“Siamo consapevoli – commenta
l'assessore al Sociale, Ilaria Pagani dell'importanza di integrare i beneficiari del
reddito di cittadinanza all'interno della collettività offrendo impieghi che mirano
all'inclusione sociale in base alle competenze professionali di ognuno ed è chiaro che,
estendendo il progetto da noi già in essere

anche al terzo settore potremo avere maggiori offerte di impiego per i beneficiari del
reddito di cittadinanza, aiutare le associazioni che necessitano di un aiuto per le loro attività e conseguire un'integrazione più
ampia”.
I settori in cui possono operare i cittadini inseriti nei progetti sono molteplici: dall'ambito
culturale a quello artistico, dall'ambito sociale o formativo a quello ambientale.

I progetti, che dovranno essere individuati a
partire dai bisogni e dalle esigenze della
comunità, possono riguardare sia una nuova
attività sia il potenziamento di un'attività esistente che rientri nella mission dell'organizzazione: il principio cardine dei PUC è che
le attività previste nell'ambito dei progetti
non siano in alcun modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o
autonomo.
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SARONNESI
PER LA LIBERTÀ
di Laura Succi, Assessore alla Cultura

La storia non è fatta solo di grandi eventi, ma anche di piccoli fatti che testimoniano l'insopprimibile bisogno di libertà e di autodeterminazione delle persone.
Durante la lotta di liberazione a molti è capitato di dover scegliere fra
l'indifferenza e il mettersi in gioco per essere fedeli ai propri valori, rischiando in
prima persona.

Anche nella nostra città molti hanno deciso di non sottrarsi alla responsabilità di agire in coerenza con i propri principi: storie locali che rispecchiano il sentire generale, il
bisogno di libertà, la fedeltà a se stessi e l 'amore per il proprio paese.
Nell'impossibilità di ritrovarci per vivere collettivamente la
celebrazione della giornata della Liberazione abbiamo
pensato di creare una piazza virtuale attraverso una
diretta durante la quale dar voce ad alcuni protagonisti di
piccole e grandi storie legate al periodo della Resistenza.
E proprio per sottolineare il valore universale di questi
sentimenti si è scelto di riportare le loro testimonianze
alternando i loro racconti con alcune sequenze del nostro
grande cinema. La storia della Resistenza deve molto al
cinema italiano, alla sua grande capacità di raccontare
che, attraverso la finzione, anzi proprio grazie alla
sapiente suggestione dell'arte, riesce a farci scoprire la
verità profonda e collettiva delle vicende che narra.

Domenica 25 aprile, a completamento delle celebrazioni, che per la normativa anti covid si attiveranno in forma riservata e senza pubblico, dal Cinema
Prealpi alle 10,30 sarà trasmessa la diretta Saronnesi per la Libertà visibile in streaming sulla pagina FB, sul sito e su youtube de IlSaronno.it e condiviso sulla pagina FB Città di Saronno- cultura

Quella notte in fabbrica fra ebrei in fuga
Paolo Lazzaroni
Aquile Randagie
Le donne nella Resistenza
Ivonne Trebbbi "Bruna"
Le quattro giornate di Napoli
I bottoni bianchi della libertà
In ricordo di Nuccia Pagani "Ebe"
I giovani: partigiani della Costituzione
Aurelio Legnani "Gatto"
I mostri
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In città
Dal 24 al 27 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 24 aprile ore 15.00:
GIOVANINSIEME
percorso multidisciplinare per giovani adulti
anche con lieve disabilità.
Lunedì 26 aprile ore 20.30:
FAMIGLIE IN RETE
per familiari di tossicodipendenti.
Martedì 27 aprile ore 20.30:
EMOZIONANDO. Partendo da vari elementi
culturali, con Liliana Rizzo la possibilità di
confrontare vissuti ed emozioni.
Info: 3356561302
info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it

25 APRILE: BUON CERVELLO A TUTTI!
Su iniziativa di ANPI Saronno l’artista Isa
Borroni propone un'installazione in Piazza
S.Francesco sul tema della contrapposizione tra democrazia e fascismo.
In piazza Schuster angolo via S.Cristoforo
sarà invece installata una seconda opera in
omaggio a Nuccia Pagani, staffetta partigiana saronnese.

Lunedì 26 aprile alle 17.00 sesto appuntamento del Salotto Letterario dell'ITC Gino
Zappa. Il prof. Federico Pecchenini presenterà il libro di Teresa Radice e Stefano Turconi, Il porto proibito, L'incontro si terrà on line
attraverso la piattaforma Zoom.
Per partecipare: link
https://us02web.zoom.us/j/89411121037?p
wd=OHQvaFlaeERUUmEwa1prTmhjSmFS
Zz09
Meeting ID: 894 1112 1037
Passcode: 0GVrfn
L'accesso è libero e gratuito.

ASSOCIAZIONE PROPRIETÀ EDILIZIA

SPORTELLO DI ORIENTAMENTO LEGALE
Il Servizio presso il Comune di Saronno fornisce gratuitamente orientamento e informazione in materia legale su Tutela della persona, eredità e successioni, casa, famiglia, lavoro, commercio. Le aperture al giovedì 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

CONTINUA IL SALOTTO LETTERARIO
DELL'ITC ZAPPA

CONCERTI SPIRITUALI
Sabato 1 maggio ore 21.00, ore 16.30 alla
Chiesa di S. Giuseppe di via Torricelli 23
In festo Sancti Josephi concerto di Claudio
Mansutti, clarinetto e Federica Repini,
pianoforte. Musiche di Schumann, Brahms,
Poulenc. Ingresso libro fino ad esaurimento
posti disponibili secondo la normativa anticovid vigente.

L'A.P.E. Saronno, associazione storica dei
proprietari di case con sede in via Parini 54,
ha la sede chiusa ma continua ad offrire a
tutti i servizi di consulenza per qualsiasi
necessità che abbia a che fare con il diritto
immobiliare (locazioni, condomini, impianti,
imposte) ed assistenza nella gestione di contratti di locazione.
Si potrà contattare l'A.P.E. esclusivamente
chiamando per appuntamenti il numero
3284520512 oppure inviando una mail a:
ape.saronno@libero.it
Non potranno più essere lasciati messaggi
in segreteria al n. 0296702716
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FIAB SARONNO CICLOCITTÀ
L'assemblea annuale della sezione saronnese di FIAB Saronno Ciclocittà ha nominato
il nuovo direttivo e il nuovo responsabile locale nella persona di Stefano Giusto, che succede a Franco Casali, cofondatore e responsabile delle attività saronnesi di FIAB.
L'associazione, grazie alle numerose iniziative di questi anni (“Pedalata della Memoria”,“Bimbingioco”, “Giornata delle ferrovie
non dimenticate”), riconosciuta ed apprezzata nel territorio saronnese per l'impegno a
tutela della mobilità sostenibile e
dell'ambiente, augura un buon lavoro a Stefano Giusto e al nuovo direttivo.

Venerdì 30 aprile - ore 20.45
L'Isola che non c'è -on line

FOCUS: FIORI ITALIANI
I Focus di quest'anno sul tema della scuola si
concludono con l'incontro dedicato al libro di
Luigi Meneghello Fiori italiani condotto da
Chiara Righi. L'incontro è come di consueto
aperto a tutti. Per partecipare, sulla piattaforma Jitsi, collegarsi al link
https://meet.jit.si/focus-isola2.
Info: http://www.isola-saronno.net
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FARMACIE DI TURNO

Tre’ donn fann ol mercaa de Saronn
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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