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Nasce da questo obiettivo,
quindi, lo sforzo che la nostra
Amministrazione ha fatto, anche in collaborazione con le
scuole e le altre realtà educative del territorio, per far partire, immediatamente dopo la

Le famiglie saronnesi negli ultimi mesi ci hanno sollecitato
a superare gli ostacoli che
l'anno scorso impedirono a
Saronno di offrire un servizio
e dare una nuova opportunità
di relazione ai bambini e ai
ragazzi e una maggiore possibilità ai genitori di organizzare l’attività lavorativa. Lo abbiamo fatto perché l'impegno
per i centri estivi è una priorità tanto quanto lo è stata
quella per l'hub vaccinale:
due strade utili a restituire
normalità e avviare la ripartenza per la nostra città. Naturalmente non abbasseremo
la guardia e confidiamo nella
collaborazione delle famiglie, nella responsabilità dei
bambini e dei ragazzi e nella
dedizione e professionalità
degli educatori che opereranno nei centri estivi, al fine
di garantire la sicurezza dei
nostri giovani ospiti in settimane in cui potranno fare nuove esperienze, ancora più
belle dopo due anni scolastici così difficili. E dai centri
estivi ci traghetteremo a settembre ad un nuovo anno scolastico che, ci auguriamo, potrà garantire uno svolgimento
delle lezioni adatto alle necessità dei nostri figli.

Arte & Motori
Visite a San Francesco
e raduno di auto storiche
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In particolare pensando alle
famiglie, questi aiuti devono
essere pensati anche per consentire ai bambini e ai ragazzi, in questo secondo anno di
pandemia, il prosieguo di
una attività formativa e relazionale anche dopo la fine
della scuola.

fine dell’anno scolastico, i
centri estivi a Saronno.
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I

n città, come nel resto della nostra Regione, cominciamo a vedere la luce in
fondo al tunnel della pandemia. La campagna vaccinale
e le misure di sicurezza adottate in questi mesi cominciano, infatti, a dare i loro risultati e, nel caso della nostra città, decisiva è stata l'azione
che abbiamo fatto per volere,
organizzare e gestire l'hub
vaccinale Città di Saronno alla ex-Pizzigoni. Questa nuova
speranza di riaperture fa comunque i conti con i sacrifici
che lavoratori, imprese e famiglie hanno fatto e fanno
per combattere la battaglia
contro il virus e proprio loro
sono coloro che chi sta nelle
istituzioni ha il dovere di aiutare, con un ritorno progressivo alla normalità.
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Parte da Saronno il tavolo della sostenibilità
e della rigenerazione del territorio
di Franco Casali, assessore alla Mobilità e Ambiente
Sono 9 per il momento i Comuni che
hanno risposto all'appello del Comune
di Saronno per la partenza di un tavolo
per la sostenibilità e la rigenerazione
urbana lanciato dal Sindaco Augusto
Airoldi, e dagli assessori all'Ambiente e
alla Mobilità Franco Casali, e alla Rigenerazione Urbana Alessandro Merlotti.
Caronno Pertusella, Turate, Origgio,
Uboldo, Cesate, Rescaldina, Cislago,
Solaro e Lainate sono, infatti, le Amministrazioni comunali che hanno aderito
all'invito a mettere insieme problematiche comuni, idee e progettualità complementari e percorsi di squadra per
arrivare a risorse regionali, governative
e europee volte a migliorare la mobilità,
la sostenibilità ambientale e la rigenerazione urbana di territori che, pur appartenendo a province diverse, hanno una

naturale necessità di risolvere insieme
problemi che possono diventare opportunità.
L'Amministrazione saronnese è convinta
che, soprattutto nei prossimi mesi caratterizzati dall'arrivo di risorse per la
ripartenza, non abbia senso affrontare
problemi di sostenibilità ambientale e
di rigenerazione urbana da soli, ma
diventi invece decisivo fare squadra con
i Comuni dei territori che vivono quotidianamente un’integrazione funzionale.
Il tavolo di lavoro intercomunale rappresenta quindi una mossa chiave per essere più solidi ed efficienti nel presentarsi
in modo credibile in una partita che decide il futuro dei prossimi 5 anni per i
nostri Comuni e dei prossimi 30 per i
nostri cittadini.

Centro ambientale mobile:
lunedì in via Cattaneo
E' il secondo anno in cui il
Comune di Saronno si dota
dell'attrezzatura CAM, il
centro ambientale mobile
dedicato al conferimento di
quei rifiuti che non sono
oggetto di raccolta domiciliare.
Secondo un calendario
prestabilito, una volta al mese
l'attrezzatura viene installata
in un preciso parcheggio
della città, dove rimane per
tutta la mattinata (dalle 8 alle
12) a disposizione dei

c i t t a d i n i c h e vo g l i o n o
usufruire di questo servizio.
Gli appuntamenti annuali
sono dieci e quello del mese
di maggio è f issato per
lunedì 31, dove però c'è una
variazione nel luogo di
raccolta: a causa, infatti,
d e l l ' o rg a n i z z a z i o n e d e l
centro vaccinale, la Cam di
maggio verrà trasferita dal
parcheggio di via Parini al
parcheggio di via Cattaneo
(poco distante).

Commissione Paesaggio: nominata in tempi brevi
di Alessandro Merlotti, assessore alla Rigenerazione Urbana
E' stata nominata lo scorso fine settimana
con delibera di Giunta la nuova Commissione Paesaggio del Comune di Saronno,
l'organo collegiale tecnico-consultivo che
si esprime su questioni in materia paesaggistica e ambientale, prestando particolare
attenzione alla coerenza del progetto con i
principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesistico ambientali vigenti,
nell'ottica di una tutela complessiva del territorio comunale. La delibera arriva a

pochi mesi dall'insediamento dell'Amministrazione Airoldi, a dimostrazione
dell'attenzione che essa stessa riserva ai
temi paesaggistici, ambientali e compositivo-morfologici dei manufatti edilizi.
Sono pervenute in totale diciotto candidature, tutte ammesse, ma la nomina è ricaduta sui seguenti nomi: la Presidente Arch.
Laura Gianetti, la vicepresidente Arch. Ilaria Nava, i commissari Arch. Gloria Bojeri,
Arch. Pietrofrancesco Ceriani, Dott. Agro-

nomo Simone Serio. L'esperto in materia di
abbattimento delle barriere architettoniche è l'Arch. Mattia Frasson.
Per la prima volta, è presente la competenza professionale di un agronomo, figura particolarmente importante per la multidisciplinarietà della commissione e, altra cosa
rilevante, è il fatto che le sei persone selezionate garantiscono la parità di genere:
tre uomini e tre donne.
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Appuntamento al Cinema
CINEMA SILVIO PELLICO
Via Silvio Pellico 4 www.cinemasaronno.it
tel. 02 9976 8085 fax 02 99768017

CRUDELIA
Commedia, Fantasy - durata 134'
regia Craig Gillespie
Con Emma Stone, Emma Thompson,
Mark Strong
Venerdì 28 - Sabato 29 ore 17.30 – 20.15
Domenica 30 ore 15.00 – 17.30 – 20.15
Lunedì 31 – Martedì 1 ore 20.15
Mercoledì 2 ore 17.30 – 20.15
Per consentire il rispetto delle norme vigenti,
gli spettacoli serali avranno termine entro le ore 22.40

Continua il servizio PACCO SORPRESA
confezionato su misura per adulti e bambini.
Per richiederlo:
029609075 – 0296701153
biblioteca@comune.saronno.va.it
salaragazzi@gmail.com
Sono sempre attivi i servizi di prestito
su prenotazione
http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it
Orario
Lunedì 14 -18.20
Da martedì a venerdì
9 - 12.20 e 14 -18.20
Sabato 9 -13.45
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In città
Venerdì 28 maggio ore 18.00

SPORTELLO DI ORIENTAMENTO LEGALE

Il Sandalo Equosolidale
Corso Italia/Vicolo S. Marta

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.
Solo su appuntamento 0296710264
(dalle 8.00 alle 14.00)
sportellolegale@comune.saronno.va.it

APERIRISO: BONTÀ SOSTENIBILE
Riprendono i Laboratori del Gusto nel
rispetto delle norme vigenti con la
degustazione della selezione di risi
equosolidali da agricoltura biologica. Si
pagano solo le bevande.
Oltre ad assaporare piatti originali
preparati e somministrati all'aperto dal bar
B a r b a B l u i n V i c o l o S. M a r t a , ve r r à
raccontata la storia di questi prodotti e
delle persone che li producono. Il cibo non
sarà l'unico protagonista della serata: ci
sarà infatti una sorpresa organizzata dalla
Bottega Il Sandalo.
Ingresso libero su prenotazione
Inf o: 3534153175 inf o@ilsandalo.eu
www.ilsandalo.eu

29 e 30 maggio
Mondadori Bookstore via Portici 12

INCONTRI CON L'AUTORE
Sabato dalle 15.00 alle 19.00 incontro con
Giorgio Bastonini e firma-copie del suo
libro Uno strano pubblico ministero;
Domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle
15.30 alle 19.00 incontro con Francesca
Della Monica e firma-copie del suo libro A
mani nude.
Info 02 49797408
mondadorisaronno@libero.it

Dal 29 maggio al 3 giugno
GRUPPO ALICE ODV
Colloqui individuali in presenza, previo
appuntamento, nella sede provvisoria al
piano terra della Biblioteca Civica,
viale Santuario 2.
Gli incontri di gruppo proseguono online,
chiedere invio link per partecipare:
Sabato 29 maggio ore 15.30
LEGGENDO
Condotto da Liliana Rizzo sul romanzo
Le assaggiatrici di Rosella Postorino.
Giovedì 3 giugno ore 20.45
IO IN RELAZIONE CON TE
il valore delle relazioni significative
nella mia vita
Con le psicologhe Chiara Colombo
e Silvia Bosio.
Info: 3356561302 info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it

Sabato 29 maggio dalle 10.00 alle 12.30
LA LEGGE SANITARIA REGIONALE
LA MEDICINA TERRITORIALE
La Società della Cura del Saronnese invita i
cittadini al presidio in piazza Libertà per un
volantinaggio informativo sulla situazione
sanitaria. Parleremo di Europa: via i
brevetti dai vaccini, nemmeno il G20 lo ha
deciso nonostante il voto a favore del
Parlamento Europeo.
Lombardia: riscriviamo la legge regionale
sanitaria;
Saronno: quali risposte dalla Regione al
Sindaco sul futuro dell'ospedale?
Rilanciamo la casa della salute!
Info: FB La Società della Cura

Da martedì 1 giugno
SOGGIORNO AD ISCHIA
CON IL GRUPPO ANZIANI
Ultime disponibilità per il soggiorno ad
Ischia dal 16 Settembre, 1 o 2 settimane
secondo esigenze.
Per inf o e prenotazioni recarsi in
segreteria, aperta il martedì e il giovedì
dalle 9.30 alle 11.30 in via Marconi 5.
029609133.
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ARTE & MOTORI
Visite a San Francesco
e raduno di auto storiche
I giovani del Rotaract e l'associazione Cantastorie Saronno, in collaborazione con la Comunità Pastorale Cristo Risorto, Rotary Club Saronno,
ARS Media, Liceo Classico S.M. Legnani, Scuderia Savoia Cavalleria e con il
patrocinio del Comune di Saronno, promuovono e organizzano una manifestazione a favore del patrimonio artistico cittadino, in particolare per i
restauri in corso alla chiesa di San Francesco.
Nella giornata di mercoledì 2 giugno, Festa della Repubblica, dalle
10.00 alle 17.00 l'associazione Cantastorie, i narratori di Chiese Aperte
e gli studenti del Liceo Legnani attiveranno un percorso di visita guidata
attraverso la storia e i tesori artistici della chiesa più antica della nostra
città.
Il bisogno di fare rete fra chi da
tempo racconta ed accompagna
molti visitatori, ad esempio al Santuario, ha fatto nascere l'idea di
raccontare non solo le nostre chiese ma anche il contesto cittadino
in cui si trovano. Nel 2020 è nata
c o n q u e s t i p ro p o s i t i l ' a s sociazione Cantastorie: le persone che collaborano a questo progetto sono unite da una grande
passione per il patrimonio culturale della città, per l'arte e per la bellezza
che hanno illuminato le nostre giornate in questi difficili mesi.

La passione si unisce poi alla formazione permanente, allo
studio e all'approfondimento, supportati da professionisti e
storici dell'arte che affiancano i volontari nel perfezionamento dell'accoglienza ai siti monumentali.
Le visite alla chiesa sono prenotabili sul sito
www.cantastoriesaronno.it.
Nella stessa giornata del 2 giugno, tra le 15.30 e le 17.30,
sarà anche possibile assistere ad un raduno di auto storiche (con esemplari di vetture Isotta Fraschini) nelle piazze
di Saronno, da San Francesco a Piazza Libertà, per richiamare il gusto dell'antico e della storia locale, così come per
anni la manifestazione Saronno una volta ha proposto con
l'attiva collaborazione di numerose associazioni cittadine.
Info: cantastorie.saronno@gmail.com
rotaractclubsaronno@gmail.com
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Radiorizzonti
Celebrazioni in diretta dalla Prepositurale:
Messa feriale ore 8.25
Messa prefestiva sabato ore 18.00
Messa festiva ore 10.00
Ogni giorno alle 20.30
la recita del S. Rosario

Sabato 29 maggio
Ore 10.29 in replica ore 19.13
Il Sindaco risponde
Ospite di Gianni Branca
e Angelo Volpi
Il Sindaco Augusto Airoldi

Domenica 30 Maggio
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
con Linda, Gigi e Giuliana
Ore 20.33 Santo Rosario
Ore 20.55 La Buonanotte
a cura di Marisa Colmegna

FM 88
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www.radiorizzonti.org - digitale terrestre canale 880

Match Point trasmissione sportiva
Agostino Masini e Paolo Renoldi
Ospite il giornalista
ed opinionista sportivo
Diego Marturano
Ore 11.15, in replica ore 19.44
Appuntamento con il
Sindaco di Saronno Augusto Airoldi
Per aggiornamenti Covid-19
Ore 11.29, con replica alle 21.00
Carla e Niva propongono
La Storia nei giorni

Martedì 1 giugno
Ore 9.30 all'interno di Buona giornata,
I consigli di giardinaggio
di Maria Grazia Buzzetti
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Pinuccia e Sergio stuzzicano l'appetito
con le loro ricette di cucina
Ore 11.29 in replica alle 21.00
Ospite di Gianni Branca l'Avvocato
Guglielma Vaccaro
La competizione mediatica tra le TV
sui fatti di cronaca
Ore 21.30 Life Style
condotto da Damiano Caron

Giovedì 3 giugno
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Ospite di Gabriella ed Emilio
Ilaria Pagani,
Assessore ai Servizi Sociali
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Appuntamento con il cinema

Venerdì 4 giugno
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 InBlu
Massimo Tallarini affronta il tema Le difficoltà del
sostegno a ragazzi con sindrome di down nella scuola
della provincia di Varese
Interviene Raul Caruso,
docente universitario e genitore.

Sabato 5 giugno

Lunedì 31 Maggio
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

Mercoledì 2 giugno
Ore 10.29 Elvira Ruocco
conduce Le Ville della Lombardia
Ore 11.03 con replica ore 19.44
Le interviste di Iaia Barzani

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.

Ore 10.29 in replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino
Cassa integrazione
e blocco dei licenziamenti
Ne parleranno Gianni Branca
e l'Avvocato
Ruggero Pavoni

7

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno

In città
Venerdì 4 giugno ore 21.00
OVERLAND DELLE ANDE

LIONS CLUB SARONNO HOST
PER IL MONDO GIOVANILE

In attesa di riprendere a viaggiare, L'Isola
che non c'è presenta un viaggio sugli altopiani andini nel nord-ovest argentino e sudovest boliviano, con una puntata nel deserto
cileno. Proiezione a cura di Lucia Renoldi e
Adriana Carnelli.
Su Google Meet, collegandosi al link
https://meet.google.com/xsc-cmkt-ajn

Nonostante le avversità sanitarie, continua
l'attività del Lions Club Saronno Host a
favore del mondo giovanile.
La Presidente del Club ha consegnato otto
PC alla Fondazione Daimon per il progetto
dell'Anno Unico, un servizio per contrastare
la dispersione scolastica.
La cerimonia di consegna si è svolta alla
presenza del vicesindaco Laura Succi
e del presidente della fondazione Renzo
Bertoldo.
E' stata sottolineata l'importanza di questo
"anno speciale“ volto a sostenere la
reintegrazione scolastica e sociale di
ragazzi che necessitano di un tempo
intermedio per rivalutare sé stessi in un
ambiente che intende aiutarli a dare voce
ai propri vissuti emotivi, impegnandosi in
particolare nella musica e in altre attività
artistiche, senza l'assillo della prestazione
e del voto.
L'impegno del Saronno Host favorirà la
dotazione di strumenti per la costruzione
di un'aula multimediale per indirizzare i
giovani alla creazione di prodotti artistici
digitali quali podcast, video e musica
elettronica.
Info: 02 26255287
general.manager@ucimu.it

ESTATE 2021
VIAGGIA CON LA BIBLIOTECA
Mercoledì 2 giugno, la Giornata Mondiale
della Bicicletta si celebra anche a Saronno
con una pedalata colorata nelle vie della
città, per promuovere l'impatto positivo che
la bicicletta ha sul nostro ambiente e sulla
salute. L'iniziativa è sostenuta da FIAB
Saronno e Legambiente Saronno è libera e
gratuita e adatta ad adulti e a bambini
accompagnati. Appuntamento in sella alla
bicicletta ore 16.00 nei giardini di Villa
Gianetti, via Roma 20
L'evento si terrà nel r ispetto delle
normative. Gli organizzatori declinano
o g n i re s p o n s a b i l i t à p e r d a n n i a
partecipanti, terzi e/o cose che dovessero
verificarsi nel corso dell'escursione. I
partecipanti sono invitati a rispettare
scrupolosamente il Codice della Strada.
Info: mari.ce@libero.it

I bibliotecari del Sistema Bibliotecario di
Saronno ripropongono il Taccuino di Viaggio 2020, bibliografia dedicata alle letture
estive per la scuola primaria, in versione
digitale con nuove proposte di lettura e con
suggerimenti di navigazione nel Web per
esplorare musei, siti archeologici, parchi
naturali e stazioni spaziali…
Tutti i libri segnalati sono disponibili per il
prestito presso la Biblioteca Civica di Saronno e le altre biblioteche del sistema, e sono
prenotabili su
http://webopac.bibliotecheprovinciavares
e.itwebopac
o telefonicamente 029609075 0296701153
Ecco il link per viaggiare con il Taccuino:
https://www.canva.com/design/DAEamW
2 c r R U / 6 h x J 1 k h T- J x f g m T u W N yZQ/view?utm_content=DAEamW2crRU&u
tm_campaign=designshare&utm_medium
=link&utm_source=publishsharelink

8
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 30 maggio
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