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Salviamo le nostre famiglie.
Salviamo il Natale. Ripartiamo davvero.
di Augusto Airoldi, Sindaco
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cembre. E lo stesso obbligo vale anche per
mercati, mercatini e sagre in qualunque zona
della città si svolgano. Lo
so che è un fastidioso e
triste ritorno ad un obbligo che speravamo definitivamente superato,
ma il continuo peggioramento della situazione obbliga i
sindaci, primi responsabili
della salute dei loro cittadini
ad attivare le necessarie misure di prevenzione e protezione. Una decisione che sicuramente serve a tutelare la salute ma che, come ha detto anche il Governo, aiuta le famiglie, i lavoratori, le imprese, i
turisti, il commercio e tanti altri a salvare il Natale e a correre meno rischi di dover accettare misure di sicurezza an-

tipandemia ben più stringenti che scatterebbero se la
situazione peggiorasse ancora e tornassimo in zona gialla
o, peggio ancora, arancione.
Insomma un sacrificio per
difendere la salute delle nostre famiglie e per difendere e rilanciare nel 2022 ancora di più la nostra città e per
non perdere le opportunità
importanti che ci danno il
Natale e le festività di fine
anno.
Forza. Superiamo anche questa fase. Insieme.
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L'elenco delle vie interessate dall'obbligo delle mascherine all'aperto è pubblicato sulla pagina facebook della Città
di Saronno e all'interno dell'ordinanza che è contenuta
nella notizia inserita sul sito internet comunale.

Presepe di
pag. 5

tagiati. Siamo tutti più tutelati grazie alla protezione del vaccino
che riduce le possibilità di contagio e soprattutto l'aggravamento
degli effetti prodotti dal virus in
caso di positività. Ma neanche il
vaccino con le due dosi oggi è sufficiente. E per questo il Governo
ha deciso di accelerare sulle terze
dosi per tutti quelli che hanno già
fatto le prime due e di varare le nuove norme, sintetizzate nel Super
Green Pass, per rendere ancora
più difficile la circolazione del virus e per salvare sia le vite che
l'economia, il lavoro e la scuola. Lo
stesso Gover no ha lasciato però a noi Sindaci
e ai Comuni la possibilità di integrare queste misure nazionali con ordinanze locali specifiche.
Lo hanno fatto molti comuni italiani e diversi comuni lombardi, tra i quali
Milano e Varese. Per questo da oggi, venerdì 3 dicembre 2021 fino al 9
gennaio 2022, come in
tantissimi altri comuni, a
Saronno sarà obbligatorio indossare la mascherina all'aperto come mis u ra p re c a u z i o n a l e
nell'area centrale della
città che vedete delimitata nel manifesto in questa pagina. L'obbligo vale dalle ore 15.00 di ogni
venerdì alle ore 24.00 di
ogni domenica e dalle
ore 15.00 del 7 dicembre
alle ore 24.00 dell'8 di-
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i risiamo. Da alcune settimane, ogni giorno, leggiamo sui siti e sui giornali e
vediamo in tv la cronaca della nuova risalita dei contagi. Adesso anche dell'arrivo della variante Omicron dal Sudafrica. Cronaca che è
più vicina a casa nostra, se guardiamo il grafico su Saronno che
pubblichiamo in questa pagina e
che racconta di una impennata della pandemia: in un mese da meno
di 20 casi a più di 100. E dentro
quei numeri troviamo molti ragazzi, che significano anche il ritorno
alla DAD per le classi con più con-
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Nuovi corpi luminosi per il parchetto
di via Leonardo Da Vinci
di Novella Ciceroni, assessore ai Lavori Pubblici
E' stato aperto nei giorni scorsi il cantiere dei lavori che
p o r t e ra n n o a l r i n n ova m e n t o c o m p l e s s ivo
dell'illuminazione pubblica nel parchetto di via Leonardo Da Vinci.
L a p o r z i o n e d i p a rc o c h e v i e n e i n t e re s s a t o
dall'intervento messo a bilancio dall'Amministrazione
saronnese è quella riservata all'area a verde e al camminamento, dove 14 vecchi corpi luminosi saranno rimossi
e rimpiazzati con nuovi pali alti su cui saranno inserite
luci a led e che avranno una collocazione migliore
rispetto ai precedenti, così da coprire il percorso pedonale in modo da lasciarlo meglio illuminato e quindi più
sicuro per tutti coloro che lo frequentano.
La spesa complessiva di quest'opera è di circa 35mila
euro e i lavori si concluderanno nel giro di una decina di

giorni. Proprio sul parchetto di via Da
Vinci al Matteotti sono stati programmati una serie di interventi di messa in
sicurezza nella zona del camminamento e, nella zona ludica, di riqualificazione delle strutture, allo scopo di riportare i residenti, bambini, giovani, famiglie, a frequentare e popolare questo
parchetto, nell'ottica della restituzione
alla comunità del territorio.

Avviato il censimento arboreo
dopo quasi vent'anni dall'ultimo
di Franco Casali, assessore al Verde e all'Ambiente
Risale al 2002 l'ultimo censimento arboreo
realizzato per il Comune di Saronno,
un'indagine che permette di avere un elenco preciso di tutte le specie arboree esistenti sul territorio comunale.
L'Amministrazione Airoldi, che alla tutela
del verde ha riservato ampio spazio nel suo
programma elettorale, ha avviato proprio
negli ultimi giorni una mappatura per consentire agli uffici e al gestore dell'appalto
del verde una precisa collocazione di alberi, piante, arbusti, manti erbosi, aiuole e una
puntuale descrizione della tipologia delle
stesse specie.
Se, da una parte, questo censimento servirà
a monitorare facilmente e velocemente gli
interventi di manutenzioni del verde realiz-

zati dall'appaltatore grazie all'archiviazione
telematica, dall'altra parte anche la programmazione dei lavori sarà facilitata.
Per consentire uno sviluppo ordinato ed efficace del patrimonio verde pubblico è
necessario mantenere bene l'esistente, sviluppare nuovi parchi urbani fruibili e attività di riforestazione in aree meno attrattive o
fruibili, e piantumare nuovi alberi in luogo
di storiche o recenti fallanze, ovvero i punti
in cui per svariati motivi quali malattie,
abbattimenti, piantumazioni mai effettuate,
ci sono dei tondelli con ceppaie di piante
morte o vuoti, o coperti da asfalto. Proprio
per poter effettuare questa attività, è necessario provvedere prima a censire e georeferenziare nel Sistema Informativo Terri-

toriale (S.I.T.) i ceppi delle piante morte e i
tondelli vuoti o coperti da asfaltature. Si
potrà quindi decidere con un progetto complessivo di rigenerazione del verde, di rimuovere gradualmente e in successione i
ceppi delle piante morte, sanificare il terreno da funghi e batteri, e infine piantumare
essenze che siano compatibili con le aree
verdi ed edificate contigue, nonché le specifiche prescrizioni forestali.
La georeferenziazione del patrimonio arboreo sarà una delle novità più importanti di
questo censimento, che disegnerà una precisa “cartina verde” di Saronno.
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Radiorizzonti
Gli incontri delle domeniche di Avvento
5 e 12 dicembre
verranno trasmessi in diretta
dalle ore 16.00 alle 17.00
dalla Prepositurale di Saronno

Sabato 4 dicembre
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino
A cura di Gianni Branca e Angelo Volpi
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Nel Blu dipinto di Blu
programma musicale
condotto da Massimo Tallarini

Domenica 5 dicembre
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
Domenica di Avvento
dalle 16.00 alle 17.00 in diretta
dalla Prepositurale di Saronno
“A sua immagine" (relatore Fulvio De Giorgi
Docente Università di Modena)

Lunedì 6 dicembre
Ore 9.30 Confronto con la parola
Carlo Legnani si confronta con
don Claudio Galimberti Prevosto di Saronno
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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.
Ospite di Paolo e Agostino
Roberto Münk D.S. Pallavolo Saronno
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 Ilaria Pagani

Martedì 7 dicembre
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
Morte di Mau Tse-Tung
Ore 21.30 Gripes Vibes Only!
programma su moto e motori
A cura di Veronica & Ilenia

Mercoledì 8 dicembre
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
Messa festiva ore 10.00 e alle ore 18.00
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

Giovedì 9 dicembre
Ore 9.29 Orizzonti Magazine
Ore 10.00 per gli Open Day
Gianni Branca
ospita l'Istituto Padre Monti
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
Arcivescovile

Venerdì 10 dicembre
Ore 9.29 Orizzonti Magazine
Ore 10.00 per l'Open Day scuole
Ospiti di Gianni e Antonella
i Prof. Franco Formato e Stefani de Palma
Dell'Istituto Zappa di Saronno
Ore 10.29 Incontri con l'Arte
Con Teresa Santinelli e don Davide Mazzucchelli
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

TOMBOLA RADIOFONICA
BENEFICA DI SANT’ANTONIO
del 15 gennaio 2022
Le cartelle per giocare
sono in vendita presso
la Merceria Linda di vicolo Pozzetto 2
e presso la Segreteria Parrocchiale
in piazza Libertà 2
Info: 029602728
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In città
Sabato 4 dicembre
OPEN DAY SCUOLE PRIMARIE
Scuole aperte solo per la visita dei genitori muniti di green pass
(1 genitore a famiglia)
Due turni su prenotazione: Scuola G. Pizzigoni ore 8.30 e ore 9.30; Scuola Damiano
Chiesa ore 10.30 e ore 11.30

INCONTRI CON L'AUTORE
Mondador i Bookstore Via Portici 12
Sabato 4 dicembre dalle 10.00 alle 19.00
Bea Buozzi firma le copie del suo nuovo
romanzo L'anno dei nuovi inizi.
Domenica 5 dicembre
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
Luca Arnaù firma le copie del suo thriller
storico Le dieci chiavi di Leonardo.
Info: 02 49797408
mondadorisaronno@libero.it

Sabato 4 dicembre ore 14.30
Salone A. Monti Coop. Casa del Partigiano
via Maestri del Lavoro 2

ASSEMBLEA ANPI SARONNO
Anpi Saronno organizza l' assemblea congressuale per il rinnovo degli organismi
dirigenti della Sezione, per la nomina dei
Delegati al Congresso Provinciale e per
la discussione del documento Per una
nuova fase della lotta democratica e
antifascista
Info: anpisaronno2@gmail.com

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
Domenica su appuntamento
info@ilchiostroarte.it
www.ilchiostroarte.it – 029622717

Mercoledì 8 dicembre ore 11.45
S.ANTONIO: DAL PRESEPE ALLA SAGRA
Il Gruppo Storico Sant'Antoni da Saronn
inaugura la rappresentazione statica della
Natività all'esterno della chiesetta di
S.Antonio, parte integrante del borgo contadino che resterà allestito fino alla sagra
il 17 gennaio prossimo.
Venerdì 10 dicembre ore 21.00 a Villa
Gianetti, via Roma 20, presentazione del
libro I ball da stalla ovvero Il novellino
saronnese, racconti popolari a veglia raccolti da Vittorio Pini a cura di Malù Pini e
illustrato da Ivano Ceriani. Intervengono
Don Alberto Corti, presidente Comitato
Gruppo Storico Sant'Antoni da Saronn, Ferruccio Temporiti, vice presidente della
Società di Mutuo Soccorso.
Domenica 12 dicembre ore 14.30 presso
la chiesa di S.Antonio, l'Ufficio Cultura del
Comune presenta L'Incanto del Natale a
Saronno spettacolo per famiglie a cura
del Coro InCanto. In caso di maltempo
l'evento si terrà presso l'oratorio Sacra
Famiglia, viale Prealpi 17

Sabato 4 dicembre ore 21.00

Venerdì 10 dicembre ore 21.00

PalaRonchi via Colombo 44

L'Isola che non c'è, via Biffi 5

AZ SARONNO ROBUR-MORTARA

CINEFORUM: UCCIDERO' WILLIE KID

per il campionato di CGold di basket

La rassegna di film su tematiche cruciali
della storia americana, prosegue con Ucciderò Willie Kid di Abraham Polonski
(1969), ambientato negli anni '20 del secolo scorso.
Ingresso con green pass e prenotazione
alla mail isola.saronno@gmail.com

Centro Associazioni via Parini 54

GRUPPO ALICE ODV
Sabato 4 dicembre ore 14.30
GIOVANINSIEME
percorso per giovani adulti
anche con lieve disabilità.
Lunedì 6 dicembre ore 20.30
FAMIGLIE IN RETE
per familiari di tossicodipendenti.
Giovedì 9 dicembre ore 20.45
COS'E' FAMIGLIA?
incontro con le psicologhe Chiara Colombo e Silvia Bosio.
Ingresso gratuito con prenotazione e
green pass.
Info: 3356561302

Sabato 11 dicembre ore 10.00
Prepositurale S.S. Pietro e Paolo

COOPERATIVA POPOLARE
SARONNESE INFORMA
La Cooperativa Popolare Saronnese invita
i soci, i simpatizzanti e tutta la cittadinanza
alla S. Messa in preparazione al Natale
celebrata da Mons. Angelo Centemeri
nella Chiesa Prepositurale
Info: 3316289563
segue a pagina 7
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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

MULTISALA SARONNESE
Via San Giuseppe 21 - www.multisalasaronnese.it
Tel. 02.96280190

La Grande Arte al Cinema
POMPEI – Eros e Mito
Docu-film - durata: 100'
regia : Pappi Corsicato
Venerdì 3 : ore 15.30 - 21.00

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

È STATA LA MANO DI DIO
Drammatico - Durata: 130
Regia: Paolo Sorrentino
Venerdì 3: ore 21.00
Sabato 4: ore 15.15 - 18.00 - 21.00
Domenica 5: ore 15.15 - 18.00 - 21.00
Martedì 7: ore 21.00
Mercoledì 8: ore 15.00

HARRY POTTER E LA PIETRA
FILOSOFALE – 20° Anniversario
Fantastico - Durata: 167
Regia: Chris Columbus
Mercoledì 8: ore 15.00 - 17.45
Venerdì 10: ore 21.00
Sabato 11: ore 17.45 - 21.15
Domenica 12: ore 15.00 - 17.45

CRY MACHO
Drammatico, Western - Durata: 104
Regia: Clint Eastwood
Giovedì 2: ore 21.00
Venerdì 3: ore 21.15
Sabato 4: ore 17.15 - 21.15
Domenica 5: ore 17.15 - 21.15
Mercoledì 8: ore 18.30 - 21.15

HARRY POTTER E LA PIETRA
FILOSOFALE – 20° Anniversario
In inglese con sottotitoli in italiano
Fantastico - Durata: 167
Regia: Chris Columbus
Giovedì 9: ore 21.00

ENCANTO
Animazione W. Disney - durata: 101'
regia : Jared Bush
Sabato 4 : ore 15.00 – 17.30 – 21.15
Domenica 5 : ore 15.00 – 17.30 – 21.00
Lunedì 6 : ore 21.00
Mercoledì 8 : ore 15.00
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
Evento : 20° Anniversario
HERRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE
Avventura, Fantastico - durata: 167'
regia : Chris Columbus
Mercoledì 8 : ore 17.30
Giovedì 9 : ore 21.00
Venerdì 10 : ore 17.30
Sabato 11 : ore 20.45
Domenica 12 : ore 15.00
CINEFORUM : film a sorpresa A CHIARA
Drammatico - durata: 125'
regia : Jonas Carpignano
Martedì 14 : ore 20.45
Giovedì 16 : ore 15.30 – 21.00

NOWHERE SPECIAL
Commedia drammatica - durata: 96'
regia : Uberto Pasolini
Mercoledì 8 : ore 15.30 – 21.00
Venerdì 10 : ore 21.00
Sabato 11 : ore 17.30 – 21.00
Domenica 12 : ore 15.30 – 21.00
Lunedì 13 : ore 21.00
CINEFORUM : film a sorpresa A CHIARA
Drammatico - durata: 125'
regia : Jonas Carpignano
Mercoledì 15 : ore 15.30 – 21.00

CRY MACHO
In inglese con sottotitoli in italiano
Drammatico, Western - Durata: 104
Regia: Clint Eastwood
Martedì 7: ore 21.15
LA SCELTA DI ANNE
Rassegna HappyCinema
Drammatico - Durata: 100
Regia: Audrey Diwane
Mercoledì 8: ore 21.15
MARILYN HA GLI OCCHI NERI
Rassegna HappyCinema
Commedia - Durata: 110
Regia: Simone Godano
Giovedì 9: ore 21.15
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In città
Venerdì 10 Dicembre ore 21.00

Dal 12 al 19 dicembre

CLUB 48

Salone Oratorio Regina Pacis via Roma 119

Museo delle Industrie e del Lavoro Saronnese
Via Don Griffanti 6

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

LUCA SCHIERA ALPINISTA
DEI RAGNI DI LECCO
La sezione cittadina del CAI propone la tradizionale serata di presentazione del Programma 2022. Ospite della serata Luca
Schiera, alpinista e Presidente dei celebri
Ragni di Lecco. Al termine tradizionale
scambio di auguri con brindisi e panettone.
Ingresso libero, necessario green-pass
Info:www.caisaronno.it

Venerdì 10 dicembre ore 21.00
Auditorium Aldo Moro viale Santuario 15

BOTSWANA WILDLIFE
Angolo dell'Avventura , impegnato nella
divulgazione della cultura del viaggio, presenta un itinerario dallo Zambezi alla
regione del delta dell'Okawango, il fiume
che scompare nell'assetato deserto del
Kalahari, fino alle distese di Baines Baobab e Kubu Island. Immagini di Simone
Renoldi.
angolodellavventurasaronno@gmail.com
Ingresso gratuito, green pass obbligatorio

Sabato 11 dicembre
OPEN DAY SCUOLA LEONARDO DA VINCI
Accesso limitato ad 1 ragazzo /a e un genitore per famiglia su tre turni: ore 9.00, ore
10.00 e ore 11.00 su prenotazione
Info: 029602522

DALLA TRADIZIONE ALL'ARTE
#NONSOLOPUNTOCROCE
Mostra di realizzazioni di Monica Parmegiani
Orari: dal 13 al 17 dicembre
dalle 15.00 alle 19.00
Sabato 18 e domenica 19 dicembre
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00
Domenica 12 dicembre Vernissage
Ore 10.00 Conferenza sul lavoro femminile
con Fiorella Imprenti
Ore 11.30 Momento musicale itinerante
con i Voxa
Mercoledì 15 dicembre
dalle 15.00 alle 19.00 al Museo MILS
Laboratorio gratuito di ricamo
info:
culturalmente.musicalmente@gmail.com

Domenica 12 dicembre ore 15.00 e 15.30
VISITE GUIDATE
SANTUARIO B.V. DEI MIRACOLI
Le guide volontarie del Santuario saranno a
disposizione per illustrare la storia e i capolavori che gli artisti ci hanno lasciato. Ritrovo davanti al Santuario muniti di mascherina. Non serve prenotare.
Info: 029603027
lun. mer. sab. dalle 9.30 alle 12.00.
archiviostorico@santuariodisaronno.it

Giovedì 16 dicembre ore 21.00
Teatro Giuditta Pasta

LAST DAYS BEFORE CHRISTMAS
Lions Club Saronno Host organizza il 25°
Concerto di Natale con gli allievi del CPM
Music Institute.
Raccolta fondi per la prevenzione del ritiro sociale e dei comportamenti autolesivi
negli adolescenti.
Info e prevendita: 335416405 - 3398330786

Fino al 19 dicembre
Via Caduti della Liberazione 25

MUSEO DELL'ILLUSTRAZIONE
Mostra Ukiyo-e - Il mondo fluttuante.
Sabato e domenica 10.30-12.30 /15.3019.00 o su appuntamento 3494434259
Ingresso libero.

Fino al 31 dicembre
Piazza De Gasperi 14

MERCATINO DI NATALE
Mercatino di Natale di Saronno Point dalle
15.00 alle 19.00 feriale e dalle 9.00 alle
12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 prefestivi e
festivi.
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