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nostri social e sul sito del Comune, ne troverete il dettaglio. Sarà un percorso per
confrontarsi viso a viso con i
saronnesi su quello che abbiamo fatto, sui problemi che
ci sono, sulle scelte che stiamo concretamente programmando e sui tantissimi suggerimenti che tanti saronnesi possono darci.
Questo è il modo di governare Saronno che sta nel no-

stro DNA di amministratori e
che, come scoprirete nei
prossimi mesi, non sarà episodico. E tantomeno, come
spesso accade, solo in prossimità del voto, quando è sin
troppo facile ricordarsi di
dover parlare con i cittadini
nei quartieri.
Insomma, nelle prossime settimane finalmente cominciamo a vederci dalle parti di
casa vostra. Vi aspettiamo.

Il Ministro Cartabia
fa tappa nel varesotto
Una delegazione di Sindaci
dell'area che fa riferimento alla
Prefettura di Varese e alla Casa
Circondariale di Busto Arsizio è intervenuta questa mattina
all'inaugurazione della Cooperativa la Valle di Ezechiele di
Fagnano Olona, alla presenza della Ministra alla Giustizia
Marta Cartabia.
Il Sindaco Augusto Airoldi, insieme ai colleghi e ai rappresentanti delle istituzioni regionali e provinciali, ha atteso l'arrivo
della Guardasigilli nella sede della Cooperativa ideata da
don David Maria Riboldi, cappellano del Carcere di Busto
Arsizio e presieduta dal saronnese Filippo Germinetti, che si
occupa di dare lavoro a chi esce dal carcere dopo aver
espiato la sua pena e cerca di reinserirsi nella società iniziando una nuova vita.
Parole toccanti quelle della Ministra che ha riconosciuto il
merito delle istituzioni nei confronti delle reti locali che
permettono percorsi personali all'interno degli istituti
penitenziari, trasformando la pena in cura, e delle iniziative
come la Valle di Ezechiele che permettono che ci sia qualcuno ad attendere chi cerca un'opportunità di riscatto

5-7 novembre
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Noi a Saronno lo abbiamo detto
sin dall’inizio che questa sarebbe
stata l’Amministrazione con i cittadini e non solo per i cittadini.
Se fino ad oggi la pandemia ci ha
sostanzialmente impedito di incontrare cittadini, associazioni e
le diverse categorie direttamente sul territorio della città, oggi,
grazie alle vaccinazioni e al green pass, e pur mantenendo le precauzioni ancora indispensabili,
possiamo finalmente avviare il
primo percorso di confronto e
ascolto direttamente in città. Per
cominciare lo faremo in due modi. Dal 3 novembre, una volta alla
settimana andremo a incontrare i
commercianti nei loro negozi (dopo aver già iniziato a farlo nei
mercati della città) perché vogliamo ascoltare da loro i problemi del commercio di prossimità
e discutere le opportunità per ril a n c i a rl o. I n s e c o n d o l u o go,
dall’11 novembre, avviamo un
percorso settimanale, sostanzialmente fino alle porte del Natale,
di incontri con i cittadini, sempre
in ogni quartiere di Saronno. Nei
prossimi giorni lo racconteremo
e sul prossimo numero del nostro
giornale, come su tutti i media, i
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na città non si governa dal
Palazzo, ma dalle strade e
dalle piazze, dai negozi e
dai mercati. E si governa ascoltando continuamente e confrontandosi sulle scelte che poi, certo,
sono gli amministratori a doversi
assumere la responsabilità di
prendere e le prof essionalità
dell’Amministrazione comunale a
dover gestire e realizzare.
Sembra sempre di recitare una poesia di quelle che impariamo a
memoria da piccoli quando si dicono queste cose semplici e concrete, ma in realtà, proprio queste
sono le cose che a volte la politica dimentica, perdendosi nel proprio piccolo cortile, E non a caso
poi la gente, magari, si trova a
non capire o a non apprezzare le
scelte anche corrette fatte nel suo
interesse, proprio perché non sono state sufficientemente condivise sul territorio. E soprattutto dietro questa mancanza di dialogo
continuo e di frequentazione in città (oltre che nel Palazzo) si spiega
tantissimo anche la recente scoperta dell’acqua calda, ovvero la
crescente fuga dalle elezioni amministrative che si sono tenute in
tanti comuni lombardi e italiani.
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Nuovo piano sosta di via Roma e vie contigue
di Novella Ciceroni assessore ai Lavori Pubblici e Franco Casali assessore alla Mobilità
In occasione della riqualificazione di via
Roma, l’Amministrazione comunale ha rivisto anche il piano sosta della zona (via Roma
ed aree contigue), così da rendere possibile
tra l’altro un’adeguata turnazione delle
auto, soprattutto per evitare la così detta “sosta parassitaria” dei veicoli di non residenti.
Si sono conclusi nei giorni scorsi gli interventi di posa della segnaletica orizzontale e
verticale sul tratto che va da via Guaragna a
via Manzoni, interessato in questi mesi
dall’importante opera di rigenerazione
urbana e miglioramento della sicurezza con
la nuova pista ciclopedonale ed il rifacimento dei marciapiedi, ora a norma e più
funzionali per ciclisti e pedoni, nonché le
grandi aiuole rispettose delle radici dei
bagolari che abbelliscono la via da circa
ottanta anni. Il nuovo piano vede un deciso
taglio della sosta libera e a disco di 1 H, (rispettivamente – 84, e – 19), mentre aumentano i parcheggi con sosta a disco di 2 e 4 H, e
quelli per i residenti e riservati ai disabili
(rispettivamente +11, + 53, + 15, + 2), con
due riservati al carico/scarico delle merci.

Le vie interessate dalla nuova regolamentazione, oltre la stessa Via Roma, sono: Via
Carugati,Via Guaragna e Via Parini.
Definita la nuova regolamentazione verranno organizzati interventi e controlli con la
Polizia locale, per informare e far rispettare
quanto previsto sia dal punto di vista della
sicurezza stradale, della sosta e
del decoro delle aiuole, che
vedranno a breve interventi per
assicurarne un doveroso abbellimento, nonché la piantumazione
dei bagolari mancanti. In particolare, la sosta di veicoli sulla
pista ciclabile non sarà tollerata:
la nuova regolamentazione della
sosta nelle vie limitrofe, che non
consente più la permanenza illimitata dei veicoli di non residenti, garantirà a tutti la possibilità di
parcheggiare per brevi periodi
di tempo.
Nei prossimi giorni verranno realizzati i restanti lavori di pavimentazione, oltre alla installazio-

ne della pulsantiera semaforica per ipovedenti, che, insieme all’attenzione dimostrata nell’abbattimento delle barriere architettoniche ancora esistenti sulla strada cittadina, vanno proprio nella direzione di agevolare il transito a tutti, anche a chi usa passeggini e carrozzine.

Congratulazioni a Stefano,
primo nel concorso ordinario alla Normale di Pisa
A nome della città di Saronno, l'Amministrazione
comunale ha voluto incontrare ed applaudire il
19enne Stefano Gleen, ammesso alla Normale di
Pisa dopo aver superato come primo in graduatoria il concorso organizzato, come ogni anno, dalla
prestigiosa università toscana.
Stefano, che ha affrontato in diversi step tre prove
scritte ed orali sulle materie di Storia, Greco e Latino, si è diplomato al Liceo Classico Legnani lo
scorso luglio, con il massimo dei voti (100/100), a
dimostrazione di quanto l'istituto cittadino possa

garantire una preparazione di grande livello ai
suoi studenti più motivati.
A sostenere il percorso dello studente saronnese,
il preside e le professoresse del suo liceo, testimoni di come Stefano abbia piene capacità di trasformare la sua passione per le materie letterarie
in un impegno oggi scolastico all'interno di un prestigioso ateneo, e domani magari professionale.
Al nostro giovane talento, le congratulazioni e i
migliori auguri da parte della città di Saronno!

Il palaghiaccio di Saronno riapre con
l’inaugurazione del 30 ottobre ad ingresso libero

Saronno Città di Basket:
sulle maglie della prima squadra

A distanza di due anni dall’ultima apertura, riapre il Palaghiaccio di Saronno.
Nel pomeriggio di sabato 30 ottobre, dalle 15 alle 19.30, si
terrà l’evento di inaugurazione della stagione invernale
con ingresso libero alla pista di pattinaggio, che sarà aperta
a tutti gratuitamente fino al raggiungimento del numero
massimo di partecipanti consentito dalla normativa
vigente.
L’accesso alla pista di pattinaggio avverrà nel rispetto delle
normative anti-covid: misurazione della temperatura corporea
all’ingresso, sanificazione delle mani con gel disinfettante
tramite dispenser fornito dalla struttura, sanificazione dei
pattini a noleggio e del locale guardaroba). Per accedere alla
pista di pattinaggio sarà necessario esibire il Green Pass.
Presso la reception del Palaexbo di via Piave si può effettuare l’iscrizione ai corsi. Per la nuova edizione viene confermata
la collaborazione con le associazioni sportive “Ice Emotion
ASD”, per il pattinaggio artistico e “Ice Goblins ASD” per la
scuola Hockey, bambini-ragazzi e adulti.
Orario reception: Dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle 19.00
Contatti: piscina@saronno-ssd.it – palaexbo@saronno-ssd.it
Tel. 02-25061292

di Gabriele Musarò, assessore allo Sport
Hanno fatto la loro prima uscita sabato scorso
sul parquet del PalaRonchi, le nuove maglie
dell’Az Robur, la squadra di basket cittadina che
milita in serie CGold.
Le maglie, che riportano il simbolo della
Ciocchina con in mano la palla a spicchi e sotto
la dicitura “Saronno Città di basket” sono frutto della collaborazione
tra l’Amministrazione comunale e l’Az Robur avviata nei mesi estivi,
subito dopo la fine dello scorso campionato che ha visto trionfare la
squadra cittadina.
Per tutto l'anno, i giocatori dell'Az Robur indosseranno uno dei
simboli più conosciuti di Saronno sulle loro maglie, in casa e trasferta, nei maggiori palazzetti della Lombardia: proprio la possibilità di
portare il nome di Saronno oltre Saronno rientra in quell’idea di città
sconfinata che è stata una delle parole-chiave del programma
elettorale dell'Amministrazione Airoldi, ed è per questo motivo che
c'è stato grande entusiasmo nell'abbracciare il progetto dell'Az
Robur, avviando così una collaborazione destinata a durare nel
tempo.
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Sabato 30 ottobre

Mercoledì 3 novembre

Giovedì 4 novembre

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

Ore 9.29 Orizzonti Magazine
Spazio Polo Psicologico
In studio con Gigi Volpi
la Dott.ssa Sara Criscione
e la dott.ssa Silvia Grassi
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 11.29 in replica ore 21.00
Open Day alla radio
Ospiti i prof.Claudia Crespi e
Alberto Somaschini
Incaricati agli Openday scuole superiori
dell'Arcivescovile di Saronno

Ore 20.00 la diretta dal Consiglio Comunale

Domenica 31 ottobre
e Lunedì 1 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
Pusèe che fati spetegules
con Linda, Gigi e Giuliana
Ore 20.33 Santo Rosario
Ore 20.55 La Buonanotte
a cura di Marisa Colmegna

Martedì 2 novembre
Ore 9.30 Orizzonti Magazine Meditel
Con Maria Grazia Buzzetti e Gabriella Girola
A seguire consigli di giardinaggio con Grazia
Ore 11.29 con replica ore 21.00
Ospite di Gianni Branca
Massimo Cislaghi per la presentazione del
libro Tre risposte al disordine contemporaneo

Giovedì 4 novembre
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Open Day alla radio
In studio l'Istituto Orsoline di Saronno
con il dirigente Roberto Valsecchi
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
sul sito della radio
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 il Dirigente Scolastico
prof. Roberto Valsecchi
dell'Istituto Orsoline

Venerdì 5 novembre
Ore 9.29 Orizzonti Magazine
Benessere con Rosangela
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Ospite di Angelo Volpi e Gianni Branca
L'Assessore alla Cultura Laura Succi
Ore 11.03 con replica ore 19.44
Ospite di Gianni Branca e Angelo Volpi
Il Sindaco di Caronno Pertusella
Marco Giudici
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 6 novembre
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Ospite di Gigi Volpi
Laura Aceto per parlare del
mese missionario
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino
Ospite di Gianni Branca e Angelo Volpi
L'Assessore alla Rigenerazione Urbana
Alessandro Merlotti

ORARIO: da LUNEDì a VENERDì
dalle 10.00 alle 12.00
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In città
Venerdì 29 ottobre ore 21.00

Venerdì 5 novembre ore 21.30

Domenica 7 novembre ore 10.00

Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 15

Sala Nevera viale Santuario 2

Chiesa dei SS. Pietro e Paolo

AFGHANISTAN 20 ANNI DI GUERRA

CHIESE MINORI E ORATORI
DEL SARONNESE

MESSA IN SUFFRAGIO
AVISINI DEFUNTI

Il Coordinamento cittadino 4 Passi di Pace
organizza l'incontro sul tema Crisi globale e corridoi umanitari.
Prenotazione obbligatoria: 3485634309
Centro Associazioni via Parini 54

GRUPPO ALICE ODV
Sabato 30 ottobre ore 15.30:
LEGGENDO
Incontro sul romanzo L'insostenibile leggerezza dell'essere di Milan Kundera.
Martedì 2 novembre ore 20.30:
EMOZIONANDO
Da vari elementi culturali per confrontare
vissuti ed emozioni.
Colloqui individuali su appuntamento
Info: 3356561302
info@gruppoalicesaronno.it

L'Isola che non c'è, dopo l'assemblea dei
soci che si terrà alle 20.30, propone una
conferenza del prof. Sergio Beato sulle piccole chiese e oratori di campagna del territorio saronnese.

Sabato 6 novembre alle ore 18.00
Chiesa Prepositurale SS. Pietro e Paolo

CENTENARIO MARIA LATTUADA
Nell'ambito delle iniziative promosse dal
Comitato promotore del Centenario, S.
Messa officiata da S.E.R. Monsignor Erminio De Scalzi, Vescovo emerito dell'Arcidiocesi di Milano. Concelebrano Monsignor Claudio Galimberti e Don Angelo
Centemeri.
Presente il Sindaco Augusto Airoldi

AVIS Saronno propone un momento in cui
manifestare la riconoscenza per quanto
fatto da tante persone che, nel nascondimento, hanno donato tempo ed energie
per il prossimo e la causa avisina.
La cittadinanza è invitata a parteciparvi.
Info: www.avissaronno.it
saronno.comunale@avis.it

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
segue a pagina 6

Sabato 30 ottobre dalle 15.00 alle 19.00
Chiesa di S. Francesco

VISITE AGLI AFFRESCHI RESTAURATI
A conclusione dei restauri degli affreschi
della navata centrale l'Associazione Cantastorie organizza visite guidate sui ponteggi per ammirare da vicino gli affreschi
Prenotazione obbligatoria:
cantastorie.saronno@gmail.com,

Sabato 30 ottobre dalle 10.00 alle 12.00
Piazza Libertà

CONTRO LA RIFORMA MORATTI,
PER UNA SANITÀ PUBBLICA
E TERRITORIALE
La Società della Cura del Saronnese informa sulla situazione della Sanità in Lombardia e sul territorio. In contemporanea
alla manifestazione nazionale di Roma, si
chiederà al G20 una sanità pubblica e universale in tutti i Paesi.
Info: FB La Società della Cura Saronno

Sabato 30 ottobre ore 20.30
Parco Lura ingresso Via Don Volpi

HALLOWEEN: CACCIA AL RAPITORE
Un gioco rivolto a famiglie e bambini
d'età compresa tra gli 11 e i 15 anni
accompagnati da un adulto e Green Pass
Info: 3472135789
prenotazioni@koinecoopsociale.it

Domenica 31 ottobre ore 14.30
Casa Morandi Viale Santuario 2

TORNEO di SCACCHI
2° Torneo CRA- FNM amatoriale aperto a
tutti. Categorie Juniores, Adulti, ipo-non
vedenti. Allestimento anche con scacchi
giganti. Coppe ai meglio classificati.
Info: 3711179430
scacchisaronnova@gmail.com

ore 10.30 e 14.30

koinecoopsociale.it

Sabato 6 novembre alle ore 16.00
STORIA DEL CRISTIANESIMO
Cooperativa Saronnese via P. Micca 17
Il MASCI riprende gli incontri con il dottor
Giorgio Tavani, studioso di Bibbia e Medioriente, sulla Storia del Cristianesimo.
Info: 3405703441
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In città
Domenica 7 novembre ore 17.30
Via Padre Reina 14/16

CLAUDIO BORRONI JAZZ QUARTET
L'associazione culturale Le Stanze della Musica propone un concerto jazz con brani cantati del repertorio di Sinatra e Bublè. Il
quartetto è formato dal crooner Claudio Borroni, Gianfranco
Calvi al pianoforte, Livio Nasi al contrabbasso e Carlo Attolini
a l l a b a t t e r i a e v i b r a f o n o. I n g re s s o l i b e ro p e r i s o c i
dell'associazione e gli allievi della scuola di musica
(prenotazione obbligatoria). Info: 3665980980
info@lestanzedellamusica.org www.lestanzedellamusica.org

Mercoledì 10 novembre 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 Marina Duga – Pedagogista, Psicologa
e Psicoterapeuta, consulente COSPES di Arese.
Gli incontri si terranno online sulla piattaforma
Https://us02web.zoom.us/j/84881724270
ID riunione: 84881724270
informagiovanisaronno@gmail.com 02 96704015

Martedì 9 novembre ore 21.00
PER CONOSCERE LE ASSOCIAZIONI
Il coordinamento 4 Passi di Pace organizza in diretta YouTube
https://youtu.be/xEK7bhxwJuU il secondo incontro con le associazioni che aderiscono al Coordinamento: ANPI Saronno, ASSIM
Associazione Speranze Scouts Italy Musulmani e Associazione
Multiculturale OASI di Rho
Info: quattropassidipace@gmail.com
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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, Jean-Philippe Vine
Sabato 30 : h. 15.00
Domenica 31 : 15.00 - 17.30
Lunedì 1 : ore 15.00

MADRES PARALELAS
Commedia drammatica - durata: 102'
regia : Pedro Almodovar
Giovedì 28 – Venerdì 29 ottobre: ore 21.00
Sabato 30 ottobre: ore 17.30 – 21.00
Domenica 31 ottobre: ore 15.30 – 21.00
Lunedì 1 novembre : ore 17.30 - 21.00

L'ARMINUTA
Drammatico - durata: 115'
regia : Giuseppe Bonito
Venerdì 29 : ore 21.00
Sabato 30 : ore 21.15
Domenica 31 : ore 21.00
Lunedì 1 novembre : ore 17.30

CINEFORUM : BOYS
Commedia - durata: 98' - regia : Davide Ferrario
Mercoledì 3 novembre : ore 15.30 – 21.00

DUE FANTASMI DI TROPPO
Commedia - durata: 92'
regia : Nunzio Fabrizio Rotondo, Paolo Vita
Sabato 30 : ore 17.30
Lunedì 1 novembre : ore 21.00
CINEFORUM : BOYS
Commedia - durata: 98'
regia : Davide Ferrario
Martedì 2 novembre : ore 20.45
Giovedì 4 novembre : ore 15.30 – 21.00
EVENTO : CARLA
Docu-film - durata: 101'
regia : Emanuele Imbucci
Mercoledì 10 novembre : ore 21.00
La Grande Arte al Cinema :
NAPOLEONE - Nel nome dell'arte
Docu-film - durata: 98' - regia : Giovanni Piscaglia
Venerdì 15 novembre : ore 15.30 - 21.00

La Grande Arte al Cinema :
NAPOLEONE – Nel nome dell'arte
Docu-film - durata: 98' - regia : Giovanni Piscaglia
Lunedì 8 novembre : ore 15.00 - 21.00
EVENTO : CARLA
Docu-film - durata: 101' - regia : Emanuele Imbucci
Martedì 9 novembre : ore 21.00
IO SONO BABBO NATALE
Commedia - durata: 102' - regia : Edoardo Falcone
Da giovedì 4 novembre : ore 21.00
L'ultima performance del grande Gigi Proietti

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
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FARMACIE DI TURNO

APERTURE STRAORDINARIE CIMITERI
28 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE
- Ingresso del pubblico: tutti i giorni dalle 7.00 alle 20.00;
- Ingresso fioristi: nei giorni non festivi (giovedì 28/10, venerdì
29/10, mercoledì 3/11, giovedì 4/11)
dalle 8.30 alle 12.00.
Si invita il pubblico ad accedere ai cimiteri:
- evitando gli assembramenti ed il contatto fisico;
- mantenendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- indossando i dispositivi di protezione individuali (mascherine)
in caso d'accesso ai livelli seminterrati e negli spazi chiusi in
genere
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