Settimanale dell’Amministrazione Comunale - Anno XXXIV n. 11 del 26 Marzo 2021

Grafica a cura del Maestro Andrea Sgarzi

pag. 3

Via Roma:
il Cantiere Green

pag. 4-8

Le parole stanno a zero e i fatti parlano da soli. Questo dovrebbe essere il motto
di tutti gli amministratori e ancora di più in questa fase terribile della nostra storia
in cui il nostro dovere di offrire ai cittadini una qualità della vita alta e rispondere
ai loro bisogni si trasforma anche nel dare sempre di più una mano anche ad
altre istituzioni a fare quello che è nelle loro responsabilità per la tutela della salute. La battaglia contro il virus, in questo momento, ci vede tutti in trincea ogni
giorno e, al netto della situazione critica della Regione denunciata dagli stessi
vertici regionali in questi giorni con la rimozione del CDA di Aria Lombardia, il
Comune di Saronno si è rimboccato le maniche per dare una mano ai cittadini e
alle istituzioni.
Prima abbiamo collaborato con ATS Insubria per la realizzazione presso il
PalaExbo di via Piave della struttura di emergenza sanitaria dove si realizzano
tamponi molecolari e rapidi gratuiti con ricetta medica e che sta dando una
mano grandissima in questa fase di contagio ancora a livelli di guardia.
Ma non ci siamo accontentati e da settimana scorsa abbiamo condiviso con la
Saronno Servizi l'iniziativa di avvio di un servizio di tamponi rapidi ad un prezzo
calmierato (30 euro) presso la nostra Farmacia comunale 2 di via Valletta. Un
servizio per venire incontro a cittadini che vogliano prenotare, a un costo più basso, un tampone con tempi più celeri e con esito in 15 minuti. Insomma una possibilità in più, infatti colta al volo da moltissimi cittadini che si sono prenotati
immediatamente.
Dopodichè lo sappiamo tutti che se i tamponi sono indispensabili per darci sicurezza sulla nostra situazione temporanea di salute e di rischio zero nel contagio
dei nostri cari, la battaglia contro il virus possiamo davvero vincerla solo con una
accelerazione dei vaccini. Per questo stiamo lavorando senza sosta con Regione per l'allestimento del centro vaccinale di massa nella palestra dell'ex scuola
Pizzigoni. Sarà un punto nodale del nostro impegno contro il virus e dopo aver
trovato lo spazio e aver fatto tutto il necessario per metterlo a disposizione di
questa missione decisiva, saremo al fianco della nostra ATS e di tutte le strutture pubbliche e di volontariato che combatteranno questa parte della battaglia
con noi per immunizzare più saronnesi possibili nel più breve tempo possibile. E
sono sicuro che l'organizzazione della Regione e l'aiuto dello Stato ci metteranno in condizione di distribuire migliaia di vaccini nei prossimi mesi e di salvare
Saronno e altri 13 comuni del saronnese.
Il Comune c'è. Insieme a tutti vinceremo questa battaglia.
Il Sindaco
Augusto Airoldi

In evidenza
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Radiorizzonti
Celebrazioni in diretta dalla Prepositurale:
Messa feriale ore 8.25
Messa prefestiva sabato ore 18.00
Messa festiva ore 10.00
Ogni giorno alle 20.30 la recita del S. Rosario
Messa festiva ore 7.00 in collegamento con TV2000

Sabato 27 marzo
Ore 10.29 in replica ore 19.13
Il Sindaco risponde
ospite di Gianni Branca
il Sindaco Augusto Airoldi
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Nel blu dipinto di blu
programma musicale a cura di Massimo Tallarini

Domenica 28 marzo
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
Ore 9.27 con replica ore 19.15, Ciciarem un cicinin
con Anna & Anna
Ore 11.00 Irene …la ladra di libri,con Irene Baldini
Ore 11.30 con replica ore 21.00,
Radiorizzonti Express, con Linda, Gigi e Giuliana
Ore 12.00 Angelus del Papa
Ore 20.33 Santo Rosario
Ore 20.55 La Buonanotte a cura di Marisa Colmegna
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Lunedì 29 marzo

Giovedì 1 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 10.29 con replica ore 19.13, Match Point
Lo sport a cura di Agostino Masini e Paolo Renoldi.
Ospite Claudio Gervasoni Pallavolo Caronno,
Ore 11.15 in replica ore 19.44
Appuntamento con il Sindaco,
aggiornamenti sul covid a Saronno
Ore 11.29 Carla e Niva propongono Storie di Giochi,

Ore 11.28 in replica ore 21.00,
Appuntamento con il cinema
a cura di Gianni Branca e Marisa Colmegna

Martedì 30 marzo
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Pinuccia e Sergio
stuzzicano l'appetito
con le loro ricette di cucina

Mercoledì 31 marzo
Ore 11.03 con replica ore 19.44,
Iaia Barzani intervista Luca Frigerio,
giornalista e critico d'arte
Ore 11.28 con replica ore 21.00,
ospite di Gianni Branca
la scrittrice Nicoletta Bortolotti

IL DETTAGLIO
Massimo Tallarini, docente all'IPSIA di Saronno, direttore della testata giornalistica e del palinsesto
giornaliero, è attivo da tanti anni a Radiorizzonti come collaboratore e conduttore di trasmissioni.
Tutti i giorni, a inizio trasmissioni, la voce di Massimo in PAROLE E IMMAGINI guida momenti di riflessione
sulla vita e sulla spiritualità. Al sabato conduce la trasmissione NEL BLU DIPINTO DI BLU dedicata alla
musica leggera: informazioni e curiosità arricchiscono di contenuti la storia delle canzoni e del personaggio.
Altra rubrica che segue Massimo è IL TERRITORIO PARLA, collegamento settimanale del venerdì pomeriggio con l'emittente
nazionale Radioinblu, per notizie e fatti che riguardano la nostra città spaziando dalla cronaca all'attualità senza tralasciare le
iniziative locali.
Grazie quindi anche a Massimo per la preziosa opera presso Radiorizzonti a favore della nostra Comunità.
Gianni Branca

Venerdì 2 aprile
Ore 11.29 con replica ore 21.00
Il Vangelo della domenica,
commentato da don Federico Bareggi
a seguire Popoli, notizie dal mondo
condotto da Igea Mazzucchelli

Sabato 3 aprile
Ore 10.29 in replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino
ospite di Gianni Branca
l'Assessore ai Servizi alla famiglia
Ilaria Pagani

Tutti i giorni dal lunedì a domenica
dalle ore 17.00 alle 18.00
SPAZIO UNITRE:
L'Università delle Tre Età alla radio
Lezioni della settimana
Venerdì 26: Paolo Pignattelli
Alimentazione e benessere
Sabato 27: Claudio Borroni
I grandi compositori
Domenica 28: Pietro Salerno
Francese 4B proiezioni
Lunedì 29: Claudio Borroni
I grandi compositori
Martedì 30: Daniela Armandola - I Goti
Mercoledì 31: Pier Angelo Pedersini - Filosofia
Giovedì 1° Aprile: Daniela Armandola
Milano o cara
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Via Roma: al via il cantiere green
Molto più di un progetto di riqualificazione stradale: l'intervento che inizierà a
breve in via Roma porterà alla valorizzazione di un tratto della via all'insegna di
una visione green fondata sul rispetto per
l'ambiente.
Come previsto dal programma amministrativo, la Giunta Airoldi ha messo mano
al progetto relativo ai lavori di sistemazione del tratto di via Roma compreso tra le
vie Guaragna e Manzoni che era stato
approntato dalla passata amministrazione. E la revisione è stata radicale nel concetto base, quello cioè di preservare le
alberature presenti, anziché abbattere i
60 bagolari che da oltre 70 anni impreziosiscono quest'area della città, valorizzare i marciapiedi con materiali capaci di
drenare l'acqua e rispettare le piante,
l'ampliamento delle aiuole, l'utilizzo di elementi separatori in corten anziché cordoli
di granito, e calcestruzzo drenante per la
pista ciclabile.
Miglioramenti in vista anche per la sicurezza stradale, visto che la pista ciclabile sarà a doppio senso, più
ampia e a norma, che sarà introdotto il limite di 30 km/h ed è previsto
l'allargamento della carreggiata riservata ai veicoli. Completeranno
l'opera i tratti pedonali con percorsi tattili e sonori che favoriranno la
fruibilità per tutti. Infine, i posti auto: saranno realizzati "a tasca" su
parte del marciapiede sud; ciò comporterà una riduzione del numero
di parcheggi che sarà recuperata con un nuovo piano sosta nelle vie
limitrofe che prevede un aumento di 20 stalli per i residenti e altri a
disco orario (di due e di quattro ore) al posto dei 75 ad oggi liberi.

Coloro che hanno seguito la presentazione del progetto lunedì sera in
diretta Facebook hanno sicuramente ben compreso l'obiettivo
dell'Amministrazione, quello cioè di realizzare un intervento che metta
al centro i cittadini, la vivibilità, la sicurezza e l'ambiente senza alcun
aumento di costi rispetto a quanto stanziato in passato.
Novella Ciceroni
Assessore ai Lavori Pubblici

Franco Casali
Assessore all'Ambiente
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Giovani e Servizio Civile Universale
InformaGiovani, in collaborazione con il CSV Insubria,
nell’ambito del progetto “WIP – Work in Progress” propone
un ciclo di incontri dal titolo “Se vuoi, puoi! Giovani alla scoperta di esperienze di cittadinanza, impegno e volontariato”. Il primo incontro “Servizio Civile Universale. Un anno di
opportunità” con Francesco Tosi, CSV Insubria, sarà online
su Zoom martedì 30 marzo alle ore 17,30. Saranno presenti giovani che stanno svolgendo il servizio civile. Iscrizione
entro lunedì 29 marzo al link:
https://bit.ly/CSV_SeVuoiPuoi.
Info: 0296704015 informagiovani@comune.saronno.va.it

Community: percorsi di
orientamento alle Professioni
InformaGiovani, nell’ambito del progetto “WIP – Work In
Progress”, propone a ragazzi e ragazze 7 percorsi di orientamento alle professioni e al mondo del lavoro in piccoli
gruppi, ciascuno dei quali esplorerà un ambito professionale attraverso incontri con professionisti del territorio, laboratori esperienziali e di ricerca delle informazioni e video
interviste, accompagnati da educatori professionali delle
Cooperative NaturArt ed Elaborando e da operatrici InformaGiovani. Ogni percorso prevede sei incontri che partiranno mercoledì 7 aprile in presenza presso il servizio
InformaGiovani se la normativa Covid-19 lo permetterà
oppure da remoto.
Iscrizioni gratuite entro venerdì 26 marzo.
Info: facebook InformaGiovani Saronno
0296704015 informagiovani@comune.saronno.va.it

Un pacco sorpresa dalla Biblioteca
La Biblioteca Civica offre ai
propri iscritti, sia adulti che
bambini, un nuovo servizio per la
scelta dei libri, consapevole che
la lettura è una fonte preziosa di
benessere da sostenere
soprattutto nei periodi difficili.
Pensato per chi non ha
familiarità con la prenotazione
on line e per chi si trova in difficoltà nello scegliere senza poter
accedere agli scaffali, il PACCO SORPRESA viene
confezionato su misura grazie all'intuito e alla creatività dei
bibliotecari.
Ogni pacco contiene 7 libri (per i bambini 10 libri), scelti tra le
novità, i bestsellers, i classici, i saggi, offrendo ai lettori
l'opportunità di scoprire strade diverse rispetto alle proprie
preferenze letterarie.
COME FARE per richiedere un PACCO SORPRESA:
- telefona (029609075 – 0296701153) o invia una mail a
biblioteca@comune.saronno.va.it
indicando nome e cognome del destinatario;
- segnala, se lo desideri, le tue preferenze: un genere, un
autore, un argomento;
- quando riceverai la comunicazione potrai recarti in biblioteca
a ritirare il tuo pacco.
Restano sempre attivi i servizi di prestito su prenotazione, sia
tramite l'area personale previa registrazione su
http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it/ sia telefonando
in biblioteca (029609075 – 0296701153).
La biblioteca è aperta lunedì dalle 14 alle 18.20,
da martedì a venerdì dalle 9 alle 12.20 e dalle 14 alle 18.20.
Come stabilito dall'ultimo DPCM la biblioteca resterà
chiusa al sabato fino a nuove disposizioni.
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La data di giovedì 25 marzo è quella che gli studiosi
riconoscono come inizio del viaggio nell'aldilà della
Divina Commedia, quest'anno ancora più
importante in quanto ricorre il 700° anniversario della
morte di Dante Alighieri. Tra le molteplici iniziative
programmate in tutta Italia segnaliamo alcune
iniziative che avranno la possibilità di essere visionate
anche oltre la data prevista.
Sulla pagina Facebook CittàdiSaronno-cultura è
possibile ascoltare un flash mob virtuale cui hanno
aderito numerose città sulle reti dei sistemi
bibliotecari con la lettura di brevi “pillole” tratte dai
Canti della Divina Commedia recitati da Vittorio
Sermonti. Si chiude invece Venerdì 26 marzo con
Andrea Tarabbia il ciclo di incontri virtuali fra scrittori e
ragazzi delle scuole superiori Nel profondo:
immersioni dantesche a cura di Ufosaronno e
associazione Flangini
(iscrizioni a: info@ufosaronno.com - 3515996949)
Sono qui visibili i precedenti incontri:

Daniele Mencarelli

AndreaTarabbia

Davide Rondoni

Sul canale Facebook dei Musei Civici di Monza, per quattro giovedì
consecutivi , a partire dalle ore 12.00, è possibile fruire di immagini,
suoni, suggestioni e forme d'arte, tutte accomunate dalla figura di
Dante Alighieri e da tutto ciò che trasversalmente si può ricondurre alla
sua poetica. Da giovedì 25 marzo: video preview della mostra Con
Dante nel fumetto! Da Topolino a Geppo a Go Nagai; giovedì 1 aprile:
L'Inferno, lettura originale e multidisciplinare degli estratti più
significativi del poema dantesco, attraverso elaborazioni digitali di
opere pittoriche che si fondono con le interpretazioni di musiche
d'autore. Giovedì 8 aprile: Il Purgatorio, giovedì 15 aprile: Il Paradiso.
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Per chi volesse approfondire segnaliamo e
riportiamo il collegamento con altre iniziative
IL CAMMINO DI DANTE ALIGHIERI:
I LUOGHI DEL MITO
E LA NASCITA DELLA DIVINA COMMEDIA
Documentario di Antonio Nasso. Il racconto
della vita del Sommo Poeta attraverso un
viaggio alla scoperta dei luoghi simbolo: dal
mistero dei manoscritti al legame con i suoi
discendenti, dal dramma dell'esilio alla disputa
sulle sue ossa tra fiorentini e ravennati. Il video è
pubblicato sul canale di La Repubblica, la
produzione è Gedi Visual.

LA MUSICA DEL MEDIOEVO NELLA DIVINA COMMEDIA
Realizzato da Francesco Di Fortunato il video analizza le varie
cantiche del poema dantesco alla ricerca dei suoni che ha ispirato:
dai suoni aspri e sgradevoli dell'Inferno ai melodiosi canti gregoriani
del Purgatorio per arrivare alle armonie del Paradiso.

DANTE: UN'EPOPEA POP
Dal ciclo di incontri "Conversazioni su Dante" realizzato da
Fondazione Corriere della Sera, il video presenta una lezione di
Giuseppe Antonelli, professore ordinario di Storia della lingua italiana
presso l'Università degli studi di Pavia..
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In città
Venerdì 26 marzo

ore 20.45

L'Isola che non c'è

FOCUS: DIARIO DI SCUOLA
Continuano gli incontri, aperti a tutti, dedicati al
libro di Daniel Pennac Diario di scuola condotto
da Fausta Carugati.
Per partecipare sulla piattaforma Jitsi, collegarsi
al link https://meet.jit.si/focus-isola2.
Info: http://www.isola-saronno.net

Sabato 27 marzo

dalle ore 15.30 alle 18.30

Mondadori Bookstore via Portici 12

INCONTRO CON L'AUTORE
Incontro con l'autore Marco Scardigli e firmacopie del suo nuovo thriller Sibil
Info: 0249797408 mondadorisaronno@libero.it

Domenica 28 marzo dalle ore 10.30 alle 18.00
Mondadori Bookstore via Portici 12

INCONTRO CON L'AUTORE
Incontro con l'autore Lorenzo Sartori e firmacopie del suo libro Il sottile filo di Arianna.
Info: 0249797408 mondadorisaronno@libero.it

Dal 27 al 30 marzo
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 27 marzo ore 15.30: LEGGENDO
Condotto da Liliana Rizzo sul romanzo
Le assaggiatrici di Rosella Postorino.
Martedì 30 marzo 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

CONTINUA IL SALOTTO LETTERARIO
DELL'ITC ZAPPA

UNITI PER NATURA
LUNGO IL TORRENTE LURA

Lunedì 29 marzo alle ore 17.00 quinto appuntamento del Salotto Letterario: la prof.ssa Rita
Piazza presenterà il libro di Gianrico Carofiglio
La manomissione delle parole
L'incontro si terrà on line attraverso la piattaforma Zoom. Per partecipare:
https://us02web.zoom.us/j/89411121037?pwd=O
HQvaFlaeERUUmEwa1prTmhjSmFSZz09,
Meeting ID: 894 1112 1037
Passcode: 0GVrfn
L'accesso è libero e gratuito fino ad esaurimento
posti.

Il Parco del Lura e il Parco
Sorgenti del Torrente Lura,
per costruire una identità di
Valle attraverso l'educazione
ambientale, si sono uniti idealmente in occasione della
recente Giornata Mondiale
dell'Acqua del 22 marzo. Le
scuole del territorio della Valle
del torrente Lura saranno interessate nei prossimi due anni da attività di educazione ambientale
per approfondire lo studio e la conoscenza della
biodiversità e degli habitat che arricchiscono il
territorio. Non mancheranno iniziative aperte a
tutta la cittadinanza, non appena sarà possibile
fare eventi all'aperto.
Info: 3478267539

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

SPORTELLO DI ORIENTAMENTO LEGALE
Il servizio è attivo presso il Comune di Saronno
e fornisce gratuitamente orientamento e informazione in materia legale riguardo a queste
materie: Tutela della persona (interdizione, inabilitazione, amministratore di sostegno); Eredita'
e Successioni (questioni ereditarie, dichiarazione di successione, testamenti); Casa (contratti
di compravendita, affitto, locazioni residenziali,
esecuzioni e sfratti); Famiglia (separazione e
divorzi, accordi di convivenza, alimenti e mantenimento, adozione, tutela dei soggetti e dei minori); Lavoro (assunzione, licenziamento, dimissioni, diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro);
Commercio (tutela del consumatore, validità
contratti, recupero crediti). Le aperture sono previste a giovedì alterni dalle ore 16.00 alle ore
18.00 Per prendere appuntamento è necessario
chiamare il nr. 0296710264 (dalle 8.00 alle
14.00) o inviare mail a:
sportellolegale@comune.saronno.va.it

FONDAZIONE CLS INFORMA
Si comunica che è iniziata la costruzione del
Distretto Innovazione Sociale e Solidale.
In particolare è in fase di realizzazione uno dei
primi step che consiste nella costruzione di un
Centro di Ricerche per le nanoparticelle unico nel
suo genere, con brevetti della Fondazione CLS
Tutti i dettagli sono a questo link:
https://www.fondazionecls.org/agora-marzo2021/che-cosa-sta-succedendo-in-via-montoli/
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Fotografa un Saronnese
Le difficoltà dell'ultimo anno ci sfidano ad affrontare la vita con
un occhio diverso. Da questo concetto nasce l'idea di proporre
alla nostra città un Concorso Fotografico a premi, promosso da
Fondazione Teatro Giuditta Pasta e patrocinato dal Comune di
Saronno, sostenuto da numerose realtà e realizzato da saronnesi che credono nella rinascita e nella ripartenza della città.
Fotografa Un Saronnese è un'opportunità per guardare Saronno da una prospettiva differente e valorizzare i talenti della fotografia saronnese, professionisti e non. Le immagini in concorso
evocheranno un particolare legame con la città secondo la sensibilità e l'interpretazione dell'autore.
Altre finalità dell'iniziativa sono l'uso della fotografia come strumento didattico e pedagogico per i giovani in età scolare e favorire la partecipazione ad iniziative socio-culturali della città che
aumentino la vitalità della stessa.
Da sabato 27 Marzo è possibile consultare il regolamento e
iscriversi al concorso.
Il Comitato Promotore
info:
Sito Web: www.fotografaunsaronnese.com
Facebook: Fotografa Un Saronnese
Instagram: @Saronnofus
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Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 19.00 alle 20.00
dal lunedì al venerdì, il sabato dalle 10.00 alle 12.00.

Tre’ donn fann ol mercaa de Saronn
Mercato Contadino
sabato

Mercato zonale Cassina Ferrara
venerdì

Mercato settimanale
mercoledì

Mercatino ultima del mese
domenica 28 marzo

I mercati saranno soggetti alle norme anti covid vigenti.

FARMACIE DI TURNO

ALLA CROCE
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