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Ogni giorno a Saronno sarà il 25 novembre.
Il Comune e la città contro la violenza
sulle donne
di Augusto Airoldi, Sindaco
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nell'educazione dei ragazzi
e con tutti i progetti che
potremo realizzare insieme
a soggetti della città che
sono attivi e competenti su
questo tema. Abbiamo letto
peraltro che il Governo ha
rafforzato le sanzioni per
chi compie violenza sulle
donne e ha appena stanzia-
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Ready to read:
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della lettura
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Noi per questo 25 Novembre
abbiamo organizzato con Rete
Rosa, con Rotary Club Saronno
e con l'ITIS G. Riva due iniziative
importanti: la mattina il corteo
partito dal Teatro Giuditta Pasta
e aper to a tutta la città, ma
guidato dagli studenti, e la sera
l'incontro di approfondimento
con avvocati, psicologi e il
S o s t i t u t o P ro c u ra t o re d e l l a
Repubblica, al Cinema Prealpi.
Per noi però questo è solo un
punto di partenza perché, nel
nostro impegno quotidiano con
l'assessorato ai Servizi Sociali,
quello alle Pari Opportunità e la
Polizia Locale, ogni giorno che
lavoriamo per Saronno è il 25
n ove m b re. Pe rc h é n o n c i
possiamo permettere di celebrare qualcosa che va combattuto con i fatti e le azioni e gli
impegni concreti e non solo con
l a s e n s i b i l i z z a z i o n e. E c o s ì
f aremo sempre di più

to 90 milioni di euro nei
prossimi 3 anni per combattere questo problema
agghiacciante. Ci impegneremo ad affiancare le
diverse realtà istituzionali e
associative che nella nostra
c i t t à p o t ra n n o e s s e re
aiutate a impegnarsi
ancora di più, insieme a
noi, anche grazie a queste
risorse nazionali, per
celebrare, tutti assieme fra
qualche anno, il 25 novembre quale Gior nata
dell'avvenuta eliminazione
della violenza sulle donne.
D o bb i a m o c re d e rc i e
impegnarci per farcela.
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O

gni 72 ore in Italia una
donna è vittima di
femminicidio. Significa
che ogni mese muoiono per
questo crimine ignobile e
incivile più di 10 donne e in un
anno più di 120. Numeri che
fanno venire i brividi e che ci
fanno pensare ad altre fasi della
storia o ad altri Paesi e invece
r iguardano propr io noi e la
nostra Italia, le nostre città e le
nostre comunità. Qualunque
persona e soprattutto qualunque
uomo, leggendo questi numeri,
non può che decidere di darsi
da fare per cambiare le cose e
a f f ro n t a re t u t t e l e p o s s i b i l i
iniziative per combattere questa
mostruosità.
Per questo, anche per la nostra
Amministrazione, il 25 novembre
è il momento giusto per condivid e re q u e l l o i n s i e m e a d u n a
parte vitale della nostra città,
per raggiungere il risultato che
nel mondo indica questa
Giornata. E' infatti la Giornata
mondiale per la eliminazione
della violenza sulle donne e
nasce da un caso di decenni fa
di tre donne vittime di violenza
passato alla storia. E la parola
chiave è “eliminazione”. Perché
se non ci diamo questo come
obiettivo i nostri nipoti saranno
ancora qui fra decenni a discutere della gravità del problema.
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Anagrafe Nazionale
Popolazione Residente:
con un click si scaricano
i certificati anagrafici
di Novella Ciceroni, assessore all'Innovazione Tecnologica
Dallo scorso 15 novembre è
possibile, anche per i cittadini
saronnesi, scaricare on line,
autonomamente e gratuitamente, i certificati anagrafici.
Per usufruire del servizio, è
sufficiente essere dotati di SPID o
di una carta d'identità elettronica
o di una Carta Nazionale dei
Servizi (CNS): oltre a scaricare i
certificati, è possibile visionare i
propri dati e quelli dei compon e n ti de l nucle o f amiliare,
controllare la correttezza delle
informazioni e, in caso di errore,
chiedere una rettifica. Il progetto
è quello dell'ANPR (Anagrafe
Nazionale Popolazione
Residente) e va nella direzione
della semplificazione dei
rapporti tra cittadini e pubblica
amministrazione, perché da una
parte consente ai cittadini di

reperire informazioni e documenti in tempi brevi e senza
doversi recare negli uf f ici,
dall'altra permette agli uffici
comunali di potersi dedicare a
tutte quelle operazioni non
ancora digitalizzate, migliorando
così la propria efficienza e
produttività.
Si invitano quindi i cittadini
saronnesi a farne uso: sulla home
page del sito web del Comune di
Saronno e nella sezione
Informazioni dell'APP
Municipium è stato inserito un
link diretto alla piattaforma del
Ministero degli Interni dalla
q u a l e è p o s s i b i l e o t t e n e re
gratuitamente diverse tipologie
di certificati anagrafici, dalla
propria postazione, a casa o in
ufficio, senza doversi recare allo
sportello del Comune.

A Casa di Marta uno spazio per l'emergenza freddo
di Ilaria Pagani, assessore alle Politiche Sociali
In vista del calo delle temperature e in relazione all'esperienza dello scorso anno,
l'Amministrazione comunale saronnese ha
accolto la proposta di collaborazione di
Casa di Marta e del Prevosto Mons. Galimberti nella creazione di uno spazio di accoglienza temporaneo per le persone senza
fissa dimora che vivono sul territorio saronnese.

Non si tratta di un semplice “rifugio
per i senzatetto”, in quanto gli otto
ospiti che, attraverso i Servizi Sociali
del Comune di Saronno, verranno
contattati per essere assegnati alla
Casa di Marta, saranno inseriti in un
progetto sperimentale, fortemente
voluto da tutti i partner coinvolti.
Al piano terra di Casa di Marta è stato
individuato uno spazio
che, grazie ad una pannellatura e al posizionamento
d i c o m o d e b ra n d i n e,
sedie e divisori, rivela otto
angoli separati in cui ogni
sera, dalle 19.30 alle 7 del
mattino, potranno trovare
ricovero altrettante persone (tutte dotate di greenpass), nel
rispetto delle normative sanitarie in corso.
La cooperativa Intrecci fornirà un
custode notturno per tutta la settimana ed un educatore con funzioni di accompagnamento e
coordinamento della struttura,
che diventerà un punto di riferi-

mento per chi dimorerà in questo locale.
L'attività programmata, che cerca di rispondere ad un bisogno importante per queste
persone, prenderà il via il 1° dicembre e si
protrarrà fino al 31 marzo, dopodiché sarà
possibile effettuare una valutazione complessiva del progetto.
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Ready to read:
la promozione della lettura
Il Sistema bibliotecario di Saronno e il servizio
InformaGiovani, in partenariato con il Museo
della Ceramica G. Gianetti e le cooperative
Naturart e L'Aquilone, hanno ottenuto da Fondazione Cariplo il contributo di 63.000 euro
per la realizzazione del progetto Ready to
read. Adolescenti e giovani per la promozione della lettura, nell'ambito del bando Per
il libro e la lettura.
Ready to read intende mettere in atto strategie
innovative, utilizzando i linguaggi dei giovani
per accenderne la curiosità e, facendo leva
sulla loro voglia di protagonismo e creatività,
realizzare esperienze significative.
Il progetto, che si svilupperà su un arco temporale di quindici mesi, si compone di tre sezioni.
Le sezioni Ready to speak, Ready to draw,
Ready to send a message proporranno ai giovani laboratori di web radio, podcast, lettura
creativa e interpretazione, teatro, poesia, hip
hop poetry, dizione e speakeraggio, club per
lettori, laboratori di fumetto, giochi, proiezioni,
eventi di live painting, concorsi, mostre, creazione di installazioni artistiche.
Le attività si svolgeranno negli spazi di Casa
Morandi, sede del Sistema bibliotecario e
dell'InformaGiovani, e in altre location suggestive: il Museo della Ceramica, il Museo Giuditta Pasta e il giardino di Villa Gianetti, il Parco
del Lura e le aree dismesse della città
Il vicesindaco e assessore alla cultura Laura
Succi esprime soddisfazione per il risultato

ottenuto: “Le nostre biblioteche sono luoghi preziosi per la comunità: di incontro,
studio, crescita personale e culturale. Il
finanziamento di Fondazione Cariplo sarà
occasione per promuoverle facendo cultura in modo originale e innovativo, utilizzando linguaggi espressivi diversi per far
apprezzare ai giovani la lettura, via
d'accesso al sapere ma anche strumento
per valorizzare il proprio tempo libero”.
“Dopo l'isolamento causato dalla pandemia” dichiara l'Assessore alle Politiche giovanili Gabriele Musarò “Ready to read ci
permetterà di offrire ai ragazzi spazi in cui
ritrovarsi, conoscersi, sviluppare e condividere le proprie passioni e fare esperienza di protagonismo e partecipazione”.
Collaboreranno al progetto le associazioni
26per1- circolo Gagarin, che curerà la
comunicazione, e Codici, che seguirà le
attività per monitorarne l'impatto sul territorio e sulle abitudini di lettura dei giovani.
Il Comune di Saronno, in collaborazione
con Associazione Mosaico, ha pubblicato
un bando di Leva civica regionale, per
reclutare due giovani che presteranno servizio per 20 ore settimanali per un anno
presso la Biblioteca di Saronno e affiancheranno gli operatori per la promozione,
comunicazione e realizzazione di Ready to
read.
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In città
Sabato 27 novembre ore 16.30
Museo MILS via Don Griffanti 6

STORIE D'IMPRESA IN LOMBARDIA
DALL'OTTOCENTO AL
SECONDO DOPOGUERRA
Presentazione del volume Storie d'Impresa in
Lombardia.
Intervengono Arnaldo Siena, presidente MILS,
Giuseppe Nigro, autore del volume, Daniele
Pozzi, LIUC Università C.Cattaneo di Castellanza.

Mondadori Bookstore Via Portici 12

INCONTRO CON L'AUTORE
Sabato 27 novembre
dalle 10.00 alle ore 19.00
Tiziana Viganò sarà presente in libreria
per firmare le copie del suo libro
Quando il delitto è arte.
Domenica 28 novembre
dalle 10.00 alle ore 19.00
L'autore Marco Contraffatto sarà presente
in libreria per firmare le copie del suo
libro La leggenda dei fiocchi di neve.
Info: 02 49797408
mondadorisaronno@libero.it
Centro Associazioni via Parini 54

GRUPPO ALICE ODV
Due gruppi su piattaforma online:
Sabato 27 novembre ore 15.30:
LEGGENDO
Incontro sul romanzo "L'insostenibile
leggerezza dell'essere" di Milan Kundera.
Martedì 30 novembre ore 20.30:
EMOZIONANDO
Da vari elementi culturali per confrontare
vissuti ed emozioni.
Colloqui individuali su appuntamento
in presenza in sede.
Info: 3356561302
info@gruppoalicesaronno.it

Sabato 27 novembre ore 15.30
Teatro Giuditta Pasta

ATLETICA OSA SARONNO:
POMERIGGIO di PREMIAZIONI
Con le premiazioni di fine anno, l'atletica
l e g ge ra s a ro n n e s e f e s t e g g i a i s u o i
campioni. Saranno presenti gli atleti della
nazionale Luminosa Bogliolo, Vittoria
Fontana, Filippo Cappelletti, Edoardo
Luraschi, Giorgia Marcomin e Lorenzo
Perini.
Ingresso con green pass e registrazione.

Domenica 28 novembre ore 16.00
Sala Convegni del Centro Metica
via Legnani 4

RIGOLETTO
L'Associazione Amici della Lirica Giuditta
Pasta presenta una selezione dall'Opera
RIGOLETTO di Giuseppe Verdi con la
partecipazione di giovani cantanti lirici
professionisti. Direzione artistica a cura
del Soprano AnnaMaria Pizzoli.
Info e prenotazioni 3469582197

Auser Volontariato Saronno
Via Maestri del Lavoro 2

AUSER CERCA VOLONTARI
Dopo un lungo periodo di fermo a causa
della pandemia c'è bisogno di nuove forze
per continuare a rispondere alla necessità
dei servizi d'accompagnamento protetto:
trasporto sanitario semplice, segreteria,
assistenza ai laboratori AlzhauserCaffèAggregazione, compagnia a domicilio,
consegna spesa e farmaci a domicilio.
C'è posto per chiunque abbia del tempo
l i b e ro e vo g l i a i m p i e ga rl o i n m o d o
gratificante per sé e utile ai concittadini
più fragili.
Info: 0296709009
da lun. a ven. – 10.00/12.00 e 15.00/18.00
segue a pagina 7

GIOCLETTE
Il successo della creatività
La mobilità sostenibile, il riciclo e le
attività manuali come esperienza di
autonomia e creatività: sono questi i
temi affrontati nelle visite alla mostra
allestita in Sala Nevera per la manifestazione DIRITTI IN GIOCO, attraverso un percorso giocoso tra gli oggetti
bizzarri nati dall'incontro tra i “rottami”
di biciclette e la fantasia di Roberto
Papetti, artista e giocattolaio. Conduttori delle visite animate i volontari di
Fiab Saronno e gli operatori socioculturali della Sala Ragazzi della
Biblioteca Civica e dell'Ufficio Cultura.
Nei laboratori, rivolti sia alle famiglie (120 partecipanti durante i due finesettimana
di apertura) sia alle scuole (26 classi in visita per un totale di 520 alunni) sia
all'utenza libera (40 partecipanti nei quattro laboratori pomeridiani) non viene
“spiegato” il gioco, non si “parla” di ecologia e di arte, bensì si sperimentano queste tematiche nel concreto, usando i giochi in mostra e costruendo giocattoli con
materiali considerati di scarto.
Nella Sala Nevera finalmente affollata (sempre mantenendo il distanziamento!) risuonano risate e scampanellii, trombette e campanelle,
mentre bambini e ragazzi abituati
alla didattica a distanza e al divertimento digitale in questa occasione
vivono attivamente il gioco: fanno
girare una trottola, fanno correre il
cerchio, osservano e sperimentano
il funzionamento della dinamo o
del mulino ad acqua…
L'intelligenza creativa messa, appunto, in gioco durante le attività proposte ai visitatori fa scoprire loro (o riscoprire) l'importanza dell'uso delle mani e dei sensi per
esplorare il mondo, li rende fiduciosi nelle proprie capacità di manipolazione degli
oggetti e fa emergere in ciascuno le abilità manuali che caratterizzano l'inventore,
l'artista, il giocattolaio.
Al termine del percorso ogni visitatore della mostra porterà a casa un giocattolo
costruito con le proprie mani, un giocattolo che non necessita di presa elettrica o
batterie per funzionare, un giocattolo che nasce dai giochi tradizionali e vive
dell'immaginazione del suo costruttore, bambino di oggi.
Per chi ancora non ha fatto questa esperienza divertente e stimolante resta
un'ultima possibilità: sabato 27 novembre alle ore 10 in Sala Nevera (prenotazioni
3311546265) per l'ultimo viaggio viaggio a GIOCLETTE, tra giocattoli e biciclette.
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BIBLIOTECA CIVICA DI SARONNO
PRENOTAZIONE POSTI NELLE SALE DI STUDIO E LETTURA
A partire dal 22 novembre i posti nelle sale di
studio e lettura della Biblioteca Civica saranno
prenotabili esclusivamente tramite l'app
dedicata C'è posto.
L'app è scaricabile da Google Play o Apple
App Store; è possibile accedere a C'è posto
anche dal sito cpst.it/bibliotecasaronno
È possibile prenotare solo per sé stessi, un giorno alla volta e
al massimo per 2 accessi al giorno (ore 9 e/o ore 14).
La prenotazione potrà essere effettuata entro le ore 18 del
giorno precedente la data scelta.
L'utente riceve la conferma dell'avvenuta prenotazione con
email e con notifica sull'app.
Al fine di poter utilizzare tutti i posti disponibili si prega di
procedere all'eventuale cancellazione della prenotazione
entro le ore 9 del giorno prescelto.
Per l'accesso alla Biblioteca è necessario il Green Pass.
Info: 02/9609075 – 02/96701153
biblioteca@comune.saronno.va.it

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

Radiorizzonti
Gli incontri delle domeniche di Avvento,
28 novembre, 5 e 12 dicembre verranno
trasmesse in diretta dalle ore 16.00 alle 17.00
dalla Prepositurale di Saronno

Venerdì 26 novembre
Ore 20.00 la diretta dal Consiglio Comunale

Sabato 27 novembre
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Il Sindaco risponde
Ospite di Gianni Branca e Angelo Volpi
Il Sindaco di Saronno
Augusto Airoldi
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Nel Blu dipinto di Blu
programma musicale
condotto da Massimo Tallarini

Domenica 28 novembre
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
Pusseè che fati speteguless
con Linda, Gigi e Giuliana
Ore 20.33 Santo Rosario
Ore 20.55 La Buonanotte
a cura di Marisa Colmegna
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Appuntamento al Cinema
Novembre - Dicembre
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

ENCANTO
Animazione W. Disney - durata: 101'
regia : Jared Bush
Venerdì 26 : ore 17.45 – 21.00
Sabato 27 : ore 15.00 – 17.30 – 21.15
Domenica 28 : ore 15.00 – 17.30 – 21.00
Lunedì 29 : ore 21.00

SOTTO LE STELLE DI PARIGI
Commedia drammatica - durata: 100'
regia : Claus Drexel
Venerdì 26: ore 21.00
Sabato 27 : ore 17.30 – 21.00
Domenica 28 : ore 15.30 – 21.00
La Grande Arte al Cinema :
POMPEI – Eros e Mito
Docu-film - durata: 100'
regia : Pappi Corsicato
Lunedì 29 : ore 15.00 - 21.00

CINEFORUM :
L'UOMO CHE VENDETTE LA SUA PELLE
Drammatico - durata: 95'
regia : Kaouther Ben Hania
Martedì 30 : ore 20.45
Giovedì 2 : ore 15.30 – 21.00

CINEFORUM : L'UOMO CHE VENDETTE LA
SUA PELLE
Drammatico - durata: 95'
regia : Kaouther Ben Hania
Mercoledì 1 : ore 15.30 – 21.00

La Grande Arte al Cinema :
POMPEI – Eros e Mito
Docu-film - durata: 100'
regia : Pappi Corsicato
Con Isabella Rossellini
Venerdì 3 : ore 15.30 - 21.00
L'Opera al Cinema :
MACBETH di G. Verdi – La Prima della Scala
In diretta dal Teatro alla Scala di Milano
Martedì 7 dicembre : ore 17.30

FM 88

SCOMPARTIMENTO N.6
Commedia drammatica - durata: 107'
regia : Juho Kuosmanen
Venerdì 3: ore 21.00
Sabato 4 : ore 17.30 – 21.00
Domenica 5 : ore 15.30 – 21.00
Martedì 7 : ore 21.00

www.radiorizzonti.org - digitale terrestre canale 880

Domenica di Avvento
dalle 16.00 alle 17.00 in diretta
Per illuminare la terra (Stagioni, giorni,anni)

Lunedì 29 novembre
Ore 9.30 Confronto con la parola
Carlo Legnani si confronta con
don Claudio Galimberti 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
a cura di Paolo e Agostino.
Ospite Giorgio Nocera dirigente Robur Calcio
Ore 11.29 con replica ore 21.00
In Comune
Sindaco, Assessori e Consiglieri informano
su Covid, lavori, progetti e criticità
interviene oggi l'Assessore Novella Ciceroni

Martedì 30 novembre
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Consigli di giardinaggio con
Maria Grazia Buzzetti
Ore 11.29, con replica alle 21.00
Carla e Niva propongono
La Storia nei giorni
Fine della dominazione francese in Canada

Mercoledì 1 dicembre
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Spazio Polo Psicologico
In studio con Gigi Volpi
la Dott.ssa Laura Contardi
e il dott. Sacha Horvat
Ore 10.29 con replica ore 19.13
A spasso nel tempo con Elvira Ruocco
Un viaggio nei musei del Made in Italy

Ore 11.03 con replica ore 19.44
Iaia Barzani intervista Franco Puccini
Direttore Editoria del Teatro alla Scala
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Open Day alla radio

Giovedì 2 dicembre
Ore 10.29 in replica ore 21.00
Ospite di Gianni Branca e Paolo Pignatteli
Padre Luca dell'Istituto Padre Monti
Ore 11.03 con replica ore 19.44
Gabriella e Gianni ospitano
Miro Fresch di Saronno Amica
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
Riascoltabile anche in PODCAST
“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
Ospiti dirigenti scolastici e alunni dell'Istituto
Orsoline S. Carlo di Saronno.

Venerdì 3 dicembre
Ore 9.29 Orizzonti Magazine
Benessere con Rosangela Busnelli m
Ore 10.29 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
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In città
Domenica 28 novembre ore 16.30

Dall'1 al 31 dicembre

Domenica 28 novembre ore 16.00

Oratorio di via Legnani

Piazza De Gasperi 14

Teatro Prealpi - Piazza Prealpi 1

INCONTRO CON JOCIMAR BORGES
Jocimar Borges, educatore brasiliano e
fondatore del Gruppo Pé no Chão, che
lavora con l'infanzia di strada in alcune
favelas della città brasiliana di Recife, è in
visita in Italia. A Saronno, dove il progetto
è sostenuto dal 1995, potremo incontrarlo
presso il teatro dell'Oratorio per farci
raccontare la difficile situazione del
Brasile e del suo progetto educativo ai
tempi della pandemia.
Info: 3358480240
Associazione Paolo Maruti Onlus
Vicolo Santa Marta 9

CORSI SOCIOSANITARI
C O R S O M C B M a s s a g g i a t o re C a p o
Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici
CORSO ASA
Assistente Socio Assistenziale
Valido anche per la qualifica OSS
Entrambi i corsi sono riconosciuto dalla
Regione Lombardia 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 che
abilita alla professione.
Info: 029603249
info@associazionemaruti.it
www.associazionemaruti.it

MERCATINO DI NATALE

INFERNO DI DANTE

Saronno Point onlus organizza l'annuale
mercatino di Natale nei giorni feriali dalle
ore 15.00 alle ore 19.00 nei giorni festivi e
prefestivi dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e
dalle ore 15.00 alle ore 19.00 dove si
potranno trovare idee regalo: oggetti
natalizi, manufatti realizzati dal Club delle
Fate, oggetti per la casa, bigiotteria, giochi
per bimbi e tanto altro.

Nel 700° anniversario di Dante le associazioni CuturalMente & MusicalMente e
Le Stanze della Musica presentano lo
spettacolo teatrale Inferno, ispirato alla
riduzione drammaturgica originale del
poeta Edoardo Sanguineti, scritto e diretto
da Chr istian Poggioni con la musica
composta ed eseguita dalla violoncellista
Irina Solinas.
Ingresso libero
Green pass obbligatorio
Info: 340 8320833
culturalmente.musicalmente@gmail.com
info: 3665980980
info@lestanzedellamusica.org
www.lestanzedellamusica.org

Domenica 28 novembre ore 17.00
Casa di Marta Via Petrarca 1

DANTE, VERA SAPIENZA
E DESIDERIO DI FELICITA'
Per il ciclo d'incontri Uomini appassionati
alla verità il Circolo della Bussola invita
alla conferenza -spettacolo su Dante con il
Prof. Giacomo Vagni dell'Università di
Losanna e la Compagnia della Ruota. Sarà
possibile anche visitare la mostra Dante e
la Divina Cucina,
un percorso per
conoscere i gusti
ga s t ro n o m i c i a i
tempi del sommo
Poeta e non solo.
Ingresso con
green pass e
mascherina.
Info: 3405799158

segue a pagina 9
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LA VOCE AI GRUPPI CONSILIARI
PRIMI PASSI VERSO
LA PARTECIPAZIONE
DEI CITTADINI.
A novembre sono iniziati gli Incontri nei quartieri
organizzati dall'Amministrazione, avviando un
percorso di partecipazione dei cittadini alla
gestione della città. Ad oggi si sono svolti gli
incontri nei quartieri Regina Pacis/Colombara,
Cascina Ferrara e Prealpi.
R i t e n i a m o c h e i l c o n f ro n t o d i re t t o t ra
l'Amministrazione e i cittadini permetterà al Sindaco
e agli Assessori di conoscere meglio le necessità
degli abitanti dei quartieri per lavorare su proposte
condivise e ai cittadini di essere parte attiva nella
vita della città.
Si tratterà inoltre di un'occasione di ascolto
reciproco: i cittadini conosceranno il lavoro già
svolto con grande sforzo dall'Amministrazione e i
programmi futuri; Sindaco e Assessori ascolteranno
osservazioni e suggerimenti dei cittadini al fine di
formulare risposte più adeguate ai loro bisogni.
Solo così si potrà migliorare la qualità della nostra
città.

INCONTRI ED EVENTI:
L'ATTENZIONE PER I QUARTIERI

Sono partiti da qualche settimana, come annunciato, gli
incontri appartenenti al percorso “Noi Partecipiamo”,
che vedono la giunta incontrare i cittadini di Saronno
nei vari quartieri. È la prima volta da decenni che in
città si struttura un'attività simile e siamo molto
soddisfatti, finora, del riscontro che stiamo avendo sia in
termini di partecipanti sia per quanto riguarda la
qualità degli interventi, tutti molto interessanti anche
laddove sollevano questioni che l'Amministrazione
ancora non è stata in grado di risolvere. È proprio da
questo confronto con i cittadini più attenti, infatti, che si
possono trovare soluzioni per migliorare l'esistente. Di
pochi giorni fa, invece, è l'annuncio degli eventi che
l'Amministrazione ha organizzato per Natale. Il Covid ci
ha “tolto” quello del 2020, quindi ci è sembrato giusto
non solo individuare una data specifica per festeggiarlo
insieme in piazza Libertà (sabato 18 dicembre alle 16, ci
aspettano cioccolata e panettone per tutti) ma anche
proporre qualcosa nei vari quartieri che potesse
interessare le famiglie. È un'opportunità per ritrovarsi,
farsi gli auguri, vivere il proprio vicinato. È anche da qui
che si costruisce quel senso di comunità di cui ogni
città, Saronno compresa, ha sempre un gran bisogno.

NEI QUARTIERI,
CON CONSAPEVOLEZZA
E PARTECIPAZIONE
Belli e partecipati gli incontri nei quartieri tra il
Sindaco e la Giunta, che sono giunti questa
settimana al terzo appuntamento con il ritrovo in
zona Prealpi, dopo Regina Pacis e Cassina Ferrara.
Dalle serate emerge l'interesse di tanti cittadini ad
essere parte attiva del miglioramento delle zone
della città in cui abitano e con le quali sentono un
forte legame identitario e sociale. Tra i principali
punti d'interesse, la preoccupazione per l'aumento
del traffico dovuto ai nuovi e numerosi insediamenti
commerciali (decisi dalla precedente Amministrazione), il futuro delle aree dismesse – in
particolare l'Isotta Fraschini - la richiesta di maggior
verde in città e molte richieste di spiegazioni sui
lavori pubblici in corso in diverse aree della città, a
cui l'assessore Novella Ciceroni ha risposto con
puntualità. Spunti di riflessione ed occasioni per
l'Amministrazione di recepire e fare proprie le
esigenze dei cittadini saronnesi.

LAVORARE INSIEME
SIGNIFICA VINCERE INSIEME

L'Istituzione Zerbi ha rivelato una grande caratura
umana e professionale per far fronte a tutte le
stringenti normative dovute alle straordinarie
contingenze a causa della gestione pandemica,
garantendo, sempre e comunque, un servizio di alta
qualità ai nostri piccoli cittadini a fianco delle
famiglie. ; La riorganizzazione della quotidianità da
parte dei funzionari è stata tempestiva e lucida:
abbiamo anche dotato ogni plesso di un apparecchio per la sanificazione e la depurazione dell'aria.
Sempre nell'ottica del sostegno alle famiglie è stata
ampliata l'offerta educativa e grazie alla collaborazione dell'Assessore Musarò, abbiamo attivato il
servizio di post scuola in tutti i plessi in cui sia
pervenuta richiesta anche in assenza dei numeri
minimi per l'attivazione, come previsto da normativa.

PARTECIPIAMO!

Par tecipiamo è l'iniziativa con cui la nostra
amministrazione ha scelto di incontrare i cittadini
residenti nei vari quartieri di Saronno. E' un modo
per testimoniare la propria vicinanza alla Città e
soprattutto per avere un contatto diretto con chi nei
nostri quartieri vive e che così ha la possibilità di
esporre i propri dubbi o le proprie richieste,
attraverso il confronto diretto con chi oggi ha
l'importante compito di guidare Saronno.
Così l'amministrazione si racconta e racconta cosa
stia facendo nelle varie zone della Città, quali
progetti, quali interventi e quali iniziative, dando
anche modo ai residenti di verificare le proprie
aspettative.
Nei primi incontri la risposta dei quartieri è stata
senza dubbio buona, sia in termini di partecipazione
che di qualità degli interventi, e diversi sono gli
spunti che sono arrivati a Sindaco ed Assessori.
Continuiamo così e soprattutto vi rinnoviamo l'invito
a partecipare quando la “tappa” arriverà anche nel
vostro quartiere

CONVENZIONATO
SARONNESE

Bisogna applicare il convenzionato saronnese
approvato dalla Lega in Consiglio Comunale
affinché le nuove case siano per i saronnesi o per
chi lavora a Saronno.
L a p o p o l a z i o n e n o n d eve n e c e s s a r i a m e n t e
aumentare perché a prendere casa sarebbero i figli
dei saronnesi già residenti. A Saronno si costruisce
sul già costruito, recuperando l'esistente. Non è
fattibile proporre di espropriare le proprietà private
per farci parchi, altrimenti i figli dei saronnesi
andranno a vivere altrove.
Secondo la visione distorta della sinistra i figli dei
saronnesi dovrebbero andare a vivere fuori città
dove prima c'era il verde trasformando i Comuni
limitrofi una brutta periferia di Saronno. Non ci
stupiamo di questo visto che gli stessi che hanno
scritto il PGT nel 2013 hanno inserito tanti spazi
commerciali talmente grandi da invogliare i privati a
proporre supermercati.

9

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno

In città
Domenica 28 novembre

Venerdì 3 dicembre ore 21.00

Sabato 4 dicembre ore 14.30

Museo Mils via Don Griffanti 6

Sala Nevera Casa Morandi Viale Santuario 2

Salone A. Monti Cooperativa Casa del
Partigiano
via Maestri del Lavoro 2

SCACCHI AL MUSEO
2^TROFEO M. I. L. S. torneo di scacchi
aperto a tutti. Categorie: Juniores under
18, adulti, donne, ipo-non vedenti.
Inizio ore 14.00, premiazioni ore 18.00 .
Info: scacchisaronnova@gmail.com
3711179430.

Venerdì 3 dicembre ore 21.00
L'Isola che non c'è - via Biffi 5

FILOSOFIA DEL QUOTIDIANO: LA CURA
Riprendono gli incontri di Filosofia del
quotidiano con una serata sul tema La
cura condotta da Giuseppe Uboldi.
Questi incontri sono nati dall'esigenza di
confrontarsi in forma approfondita su tutta
una serie di questioni legate alla nostra
vita di tutti i giorni, partendo dal
presupposto che il quotidiano non è
banale, ma implica temi su cui la filosofia
deve misurarsi. Per l'accesso è necessario
esibire il green pass.

TOMBOLATA EPIFANIA 2022
Nelle domeniche 28 novembre e 5
d i c e m b r e , p re s s o l a S e g re t e r i a
dell'Oratorio di Via Legnani 1, dalle ore
1 6 . 0 0 a l l e o re 1 8 . 3 0 , s a r à a p e r t a l a
prevendita per assegnare tutti i n. 400
posti disponibili per partecipare alla
Tombolata. La manifestazione si svolgerà
al raggiungimento di un minimo di n. 250
prenotazioni.
Info: 3402672974
cariogenetico@gmail.com

AUTORI PER MEDICI SENZA FRONTIERE
Il Sandalo Equosolidale presenta il libro Le
Ferite realizzato grazie al contributo di
quattordici scrittrici e scrittori e il cui
margine viene devoluto a Medici Senza
Frontiere.
Il libro, in collaborazione con Altromercato,
viene distribuito in tutte le botteghe
italiane.
Durante la serata verranno letti alcuni
brani del libro e interverrà un operatore
umanitario di MSF.
I n g re s s o l i b e ro c o n g re e n p a s s e
mascherina.
Posti limitati su prenotazione: 3347667986
info@ilsandalo.eu

Fino al 5 dicembre
Galleria Il Chiostro viale Santuario 11

DUE RACCONTI TRA MITO E FILOSOFIA
Iaia Filiberti Arianna e Teseo
Ferdinando Greco Disperanza
Orari:
da martedì a domenica 10.00 - 12.30
giovedì 16.00 - 18.30
Testi e approfondimenti di Chiara Rostoni,
Elisabetta Guida, Chiara Gatti, Vincenzo
Moretti e Ferdinando Greco.
Domenica su appuntamento
info@ilchiostroarte.it
www.ilchiostroarte.it – 029622717

ASSEMBLEA ANPI SARONNO
In attesa del XVII Congresso Nazionale, il
Direttivo della Sezione Anpi Saronno,
sezione Comandante Bruno, organizza l'
assemblea congressuale. L' appuntamento
è di particolare rilievo, sia per il rinnovo
degli organismi dirigenti della Sezione e
della individuazione dei Delegati al
Congresso Provinciale (previsto per
domenica 30 gennaio) sia per la
discussione del documento del 17°
congresso nazionale ANPI sul tema Per
una nuova fase della lotta democratica
e antifascista.
Relatore Michele Mascella
Info: anpisaronno2@gmail.com

Domenica 5 dicembre
CELEBRAZIONE DI SANTA BARBARA
In occasione della Festa di Santa Barbara,
Pa t ro n a d e l l a M a r i n a , i l G r u p p o d i
Saronno dell'Associazione Nazionale
Marinai d'Italia organizza la celebrazione
della Santa Patrona.
Per il programma del Cerimoniale e per il
pranzo sociale rivolgersi alla segreteria
3358430437
segue a pagina 10
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In città
CLUB 48

A.P.E. INFORMA

Sabato 11 dicembre 2021 ore 18.30 presso
la Chiesa Sacra Famiglia si terrà una Santa
Messa a suffragio dei nostri defunti.

L'Associazione dei Proprietari di Case
aderente a Confedilizia terrà aperta la
segreteria della sede in Ex Pizzigoni in
v i a P a r i n i s i n o a l 1 6 d i c e m b re , n e i
p o m e r i g g i d i m a r t e d ì , m e rc o l e d ì e
giovedì dalle 15.30 alle 17.30.
La riapertura è prevista per l'11 gennaio
Chiamando il 3284520512 nei pomeriggi,
oppure lo 0296702716 a segreteria aperta,
potrete avere informazioni e prenotare
appuntamenti con i consulenti del mondo
immobiliare, per la stipula dei contratti di
locazione e certificazioni di canoni, per la
gestione dei contratti di locazione.
Per eventuali contatti
senza consulenze online
si potrà prender altresì scrivere ad
ape.saronno@libero.it
029602383.

Fino all'11 dicembre
Museo della Ceramica via Carcano 9

TEATRI E GIARDINI
Mostra di Mirco Denicolò
U n p i c c o l o g i a rd i n o d e l l a m e m o r i a
racconta la stor ia della f amiglia
dell'artista. Le opere sono affiancate alle
ceramiche settecentesche.
Apertura martedì e giovedi 9.00/13.00 14.00/18.00; mercoledì e venerdì dalle
9.00/13.00; sabato 15.00/19.00.
Sabato 11 dicembre
dalle 16.00 alle 20.00
DRIPPING CHRISTMAS TIME
Decorazione per grandi e piccini di
sottobicchieri in ceramica.
Info: segreteria@museogianetti.it

Sabato 27 novembre ore 20.30
Auditorium Aldo Moro
Viale Santuario 15

PALCOSCENICO SARDO A SARONNO
Il Circolo Culturale sardo Grazia
Deledda organizza la VII edizione con
il concerto di Antonio Pani Trio. Al
termine rinfresco a base di prodotti
tipici sardi
Ingresso libero
con obbligo green pass
Info 029607598
info@cirsaronno.it www.cirsaronno.it

Sabato 18 dicembre
GRUPPO ANZIANI INFORMA
E' stata organizzata una "pizzata" di
Natale, presso un noto ristorante cittadino,
a cui sono invitati tutti i soci della’associazione, per scambio di auguri.
Info: Segreteria di via G. Marconi 5 029609133

Fino al 19 dicembre
Via Caduti della Liberazione 25

MUSEO DELL'ILLUSTRAZIONE
Apertura della mostra Ukiyo-e - Il mondo
fluttuante. Sabato e domenica 10.3012.30 /15.30-19.00 o su appuntamento
3494434259
Ingresso libero. Green pass e mascherina
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FARMACIE DI TURNO

MERCATO CONTADINO
Sabato Piazza dei Mercanti
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