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1° Maggio: aiutiamo il lavoro del presente
e costruiamo quello del futuro

...in Biblioteca
Riparte
il cinema
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In un'epoca in cui sembra così difficile mettere insieme la parola Festa e
la parola Lavoro a Saronno è ancora più importante celebrare
quest'anno il Primo Maggio in almeno tre modi diversi, ma ugualmente
importanti e concreti. Prima di tutto vogliamo ringraziare i medici e gli
infermieri che in quel giorno, come in tante festività e in tutto questo
durissimo anno, hanno lavorato per aiutare tutti noi cittadini contro questo maledetto virus. Mai come in questo anno abbiamo ulteriormente
capito quanto il loro lavoro sia un patrimonio della nostra comunità e mai
come oggi dobbiamo impegnarci nel promuovere il massimo sostegno
a politiche di investimento pubblico regionale e nazionale su questi professionisti. E nel nostro piccolo il contributo che abbiamo dato e diamo
ogni giorno per la partenza e la gestione del centro vaccinale Città di
Saronno rappresenta un tributo al lavoro di questi professionisti per la
salute dei saronnesi.
In secondo luogo vogliamo celebrare il Primo Maggio pensando a tutti
quelli che in questo anno di pandemia hanno dovuto rinunciare al diritto
di lavorare o di tenere aperta la loro attività commerciale o imprenditoriale e a tutti quelli che magari il lavoro lo hanno perso o temono di perderlo. Il Primo Maggio nasce per ricordare i diritti dei lavoratori. Diritti
che la nostra Carta costituzionale riconosce e promuove tra i suoi principi fondamentali e che la pandemia ha messo a dura prova. E quando
parliamo di riaperture parliamo di questo e non di qualcosa che deve dividere la politica, parliamo di aiuto a far ripartire la giusta difesa dei diritti di
chi lavora. Come Amministrazione faremo la nostra piccola parte, ad
esempio, dando una mano ai commercianti degli esercizi pubblici accelerando tutte le procedure necessarie per allargare all'esterno la loro attività e quindi ripartire rispettosi del nuovo decreto del Governo.
In terzo luogo celebrare il Primo Maggio quest'anno, e nei prossimi anni,
significa impegnarci come amministrazione e come città nei progetti
concreti che stiamo impostando e avviando per rilanciare Saronno,
attrarre nuove attività economiche e aiutare quelle attuali a rilanciarsi.

Era una necessità per Saronno già prima della pandemia ed è un dovere ancora di più nella crisi creata da questo anno terribile. In questo
senso è fondamentale, ad esempio, il segnale che ci ha dato settimana scorsa la Presidente della Accademia di Brera, Livia Pomodoro,
con il sopralluogo operativo all'area ex-Isotta Fraschini, confermando
l'interesse dell'Accademia alla riconversione di una parte dell'area.
Quello che succederà con e grazie all'Accademia di Brera in un luogo
storico dello sviluppo economico di Saronno nei prossimi anni farà da
volano alle imprese, ai commercianti, ai lavoratori e alle famiglie di
tutta la città e non solo. È anche e soprattutto questo il nostro principale impegno contro la crisi creata dalla pandemia e lo svilupperemo
insieme alla città con tenacia e determinazione.
Buon Primo Maggio a tutte e a tutti.
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di Augusto Airoldi, Sindaco
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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

Domenica 2 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 10.00 S.Messa
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 12.00 Angelus del Papa
Ore 20.33 Santo Rosario
Ore 20.55 La Buonanotte
a cura di Marisa Colmegna

FM 88
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Ore 11.15 in replica ore 19.44
Appuntamento con il
Sindaco di Saronno Augusto Airoldi
Aggiornamento sulla situazione
dell'emergenza Covid-19.
Ore 11.29 Carla e Niva propongono
Storie di Giochi,
breve storie di giochi e di aneddoti

Martedì 4 Maggio
Ore 9.30 all'interno di Buona giornata,
Maria Grazia Buzzetti
darà consigli di giardinaggio
Ore 11.29 in replica alle 21.00
Gianni Branca
ospita l'avvocato Elena Giardina
sul tema: Diritto amministrativo nel settore edilizio
Ore 21.30 Life Style
condotta da Damiano Caron sul tema:
razzismo sinonimo di ignoranza e odio

Mercoledì 5 Maggio
Ore 10.29 Elvira Ruocco conduce
Le Ville della Lombardia

Lunedì 3 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
Match Point trasmissione sportiva
a cura di Agostino Masini e Paolo Renoldi.

Ore 11.03 con replica ore 19.44
Iaia Barzani intervista
Alberto e Giancarlo Mazzucca autori
del libro Gianni Agnelli in bianco e nero
Ore 11.29 con replica ore 21.00,
ospite di Antonella Colmegna la professoressa
Donatella D'Alelio dell'IPSIA A. Parma di Saronno

Giovedì 6 Maggio
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Appuntamento con il cinema
a cura di Gianni Branca
e Marisa Colmegna

Venerdì 7 Maggio
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 In Blu
a cura di Massimo Tallarini

Da lunedì a domenica ore 17.00
L’UNITRE ALLA RADIO
Sabato 1: Pier Angelo Pedersini - FILOSOFIA
Domenica 2: Daniela Armandola - MILANO
Lunedì 3: Claudio Borroni - COMPOSITORI
Martedì 4: Claudio Borroni - COMPOSITORI
Mercoledì 5: Paolo Pignattelli - NAPOLEONE
Giovedì 6: Claudio Borroni - COMPOSITORI

RadiOrizzonti ha aggiornato la frequenza
sul digitale TV. Il canale rimane l'880
ma se vuoi continuare ad ascoltarci occorrerà
aggiornare le frequenze dei canali del tuo
televisore:
Premere MENU, AGGIORNA CANALI
poi RICERCA AUTOMATICA
e l'aggiornamento avrà inizio.
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L'Accademia di Brera
in visita all'ex Isotta Fraschini
Aveva espresso il desiderio da qualche
tempo e nella mattinata di mercoledì 21
aprile lo ha potuto realizzare. Invitata dalla
proprietà dell'area, la Presidente
dell'Accademia di Belle Arti di Brera, Livia
Pomodoro, ha visitato l'ex-Isotta Fraschini
e ha colto l'occasione per incontrare il Sindaco Augusto Airoldi, il presidente del Consiglio comunale Pierluigi Gilli e l'assessore
alla Cultura Laura Succi.

Si è trattato di una visita importante, che
conferma l'interesse per il proseguimento
del progetto di trasformazione dell'area
saronnese dismessa in quella che sarà la
nuova sede extra-milanese di una delle più
prestigiose accademie di Belle Arti del mondo, un contributo straordinario per il rilancio
di tutta la città di Saronno, al quale
l'Amministrazione saronnese parteciperà
valorizzando l'interesse pubblico.
Ad accompagnare il sopralluogo
della Presidente Pomodoro negli
spazi destinati all'Accademia, dove
sorgeranno, tra l'altro, un museo
innovativo, aule per la didattica,
laboratori per studenti e auditorium, c'erano il direttore artistico
Giovanni Iovane ed il suo predecessore Franco Marrocco,
l'architetto Cino Zucchi, il proprietario dell'area Giuseppe Gorla e
l'avvocato Angelo Proserpio.
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Via Da Vinci:
sistemati gli spogliatoi
del campo da basket
Sono terminati nei giorni scorsi i lavori di messa
in sicurezza degli spogliatoi del campo da
basket di via Da Vinci, una struttura fortemente
compromessa e danneggiata all'interno di un
quartiere che l'Amministrazione saronnese
intende rilanciare.
Il prefabbricato in questione è stato completamente dimenticato negli anni, al punto da risultare del tutto inutilizzabile e pericoloso: sono stati
quindi eseguiti alcuni lavori di pulizia e messa in
sicurezza, seguiti da una sua chiusura, in modo
da evitare bivacchi notturni ed episodi di microcriminalità.
Si tratta di un primo intervento che rientra in un
quadro più ampio di azioni a cui sta lavorando da
mesi un gruppo operativo nato all'interno della
coalizione di maggioranza con l'intento di coinvolgere tutte le realtà interessate al rilancio di
questo quartiere della città.

Un'app per conoscere Civicam: la piattaforma per seguire
i dati delle vaccinazioni il Consiglio comunale a Saronno
al Centro di Saronno
Si chiama Civicam ed è nuovo servizio agli uffici e alla società incaricata del proÈ attiva la comoda App per avere dati aggiornati
rispetto all'andamento della campagna delle vaccinazioni al Centro Città di Saronno.
L'ideatore dell'iniziativa è un cittadino saronnese, a cui va il ringraziamento del Sindaco Airoldi
e dell'Amministrazione comunale, per aver fornito un utile servizio a coloro che desiderano rimanere informati sull'andamento delle vaccinazioni
nel nostro hub.
L'App è scaricabile al seguente link
vaccinazionisaronno.glideapp.io
sia sul pc sia sui dispositivi Android e Apple, che
permettono di salvare l'icona sulla home del proprio cellulare.
In base agli aggiornamenti che arriveranno dai
medici che operano all'interno dell'hub, l'App
riporterà nelle sue schermate le somministrazioni delle dosi di vaccino effettuate quotidianamente all'ex Pizzigoni e un grafico che permetterà un
comodo confronto visivo.
È compresa infine, anche una pagina con le
informazioni relative al servizio di aiuto e supporto offerto da Saronno Amica.
Tel. 0282398518

messo a punto dall'Amministrazione comunale di Saronno per seguire la diretta di
eventi, convegni, appuntamenti istituzionali
comodamente dal proprio dispositivo elettronico.
L'attivazione di questo servizio è stata pensata innanzitutto per dare l'opportunità ai
cittadini di partecipare ai Consigli comunali
in streaming ed è a questo obiettivo che
hanno lavorato il Presidente del Consiglio
comunale Pierluigi Gilli e l'assessore
all'Innovazione Novella Ciceroni, insieme

getto: la partecipazione agli appuntamenti
istituzionali sarà sicuramente apprezzata
dalla comunità. Gli interessati possono semplicemente collegarsi all'indirizzo
https://saronno.civicam.it/
ed entrare nel portale dove, in evidenza, è
programmata la seduta consiliare che verrà
trasmessa a partire dal giorno e dall'orario
indicato in home page.
La piattaforma permette inoltre l'archiviazione degli eventi (sedute consiliari e
quant'altro viene da qui trasmesso).
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RIAPRONO I MUSEI
Come previsto da DPCM del 25 aprile scorso e nel pieno rispetto delle
norme anti-contagio, riaprono in città:
- I percorsi museali dedicati a Giuditta Pasta e a Francesco De
Rocchi in Villa Gianetti, via Roma 20
MARTEDÌ e GIOVEDÌ dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
SABATO e DOMENICA, su prenotazione telefonando al numero
3755969767, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00.
- Il Museo della Ceramica Gianetti, via Carcano 9,
MARTEDÌ E GIOVEDÌ 9.00 -13.00 e 15.00 – 18.00;
MERCOLEDÌ' E VENERDÌ' 9.00-13.00;
SABATO 15.00 -19.00 su prenotazione 029602383
- La Quadreria del Santuario riapre su prenotazione alla mail:
archiviostorico@santuariodisaronno.it
- Il Museo delle Industrie e del Lavoro del saronnese riapre dal
4 maggio: MARTEDÌ, GIOVEDÌ, SABATO E DOMENICA dalle
9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30
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CELEBRAZIONI PER LA FESTA DELLA LIBERAZIONE
Il tricolore come simbolo di libertà, democrazia, resistenza, lotta alla discriminazione e
alle ingiustizie.
Nonostante le restrizioni necessarie per il contenimento dei contagi, il Sindaco Augusto
Airoldi e il presidente del Consiglio comunale Pierluigi Gilli hanno presenziato alle
sobrie celebrazioni del 25 Aprile, a cominciare dalla Santa Messa nella Chiesa di San
Francesco, per proseguire con le deposizioni delle corone d'alloro al Monumento a
Salvo d'Acquisto e al Monumento ai Caduti Saronnesi: insieme a loro in corteo c'erano
le forze dell'ordine, l'Anpi e il partigiano Aurelio Legnani.
La mattinata di ricordi e commemorazione si è conclusa con la messa in onda dal canale
YouTube de IlSaronno delle testimonianze dei "Saronnesi per la Libertà".

...in Biblioteca
«Alla fine, ciò che conta non sono gli
anni della tua vita, ma la vita che metti in
quegli anni»
(Abraham Lincoln)
Possiamo racchiudere in questa celebre frase la vita della nostra associazione “Amici della Cassina”, nata per uno
scopo sociale nel 2012 e, purtroppo, terminata nel 2020. Un'esperienza di
un'associazione di quartiere, forse
unica nel suo genere, che ha dimostrato
negli anni di far partecipare alla vita e
alla socialità centinaia di persone con
riunioni di pubblico interesse, corsi di pc
gratuiti, feste e pranzi conviviali, partecipazione ad eventi pubblici. Ma ciò non
è bastato. Abbiamo cercato di renderci
utili occupandoci anche delle persone
che per diversi motivi non potevano
recarsi al Cup o a fare la spesa o recarsi
per le visite in ospedale. Ci avevano
detto che eravamo “l'anima e la
coscienza del quartiere”.
Ma tutto finisce. L’emergenza
Covid ha costretto i partecipanti
a non potersi più riunire, non
potendo programmare nulla: in
pratica, ha tolto l'anima
all'associazione che faceva da
trait d'union anche con la municipalità per quanto riguardava le
necessità per il decoro e le esigenze
del quartiere.

Sono stati anni intensi nei quali, tra
l'altro, l'associazione pubblicava trimestralmente il periodico L'Aria che
tira…in Cassina. Sul giornale si parlava della città, del quartiere, dello sport
locale e di tante altre cose. Con la chiusura dell'associazione, anche il giornale
ha terminato le pubblicazioni. Per questo, come ultimo atto del nostro volontariato, abbiamo raccolto tutti i numeri del
nostro giornale, che vantava la distribuzione di 1500 copie ogni uscita, in una
raccolta rilegata che, in un certo senso,
rappresenta la storia del quartiere in questi 10 anni.
Ora questa raccolta viene donata alla
Biblioteca comunale di Saronno e potrà
essere sfogliata e letta da tutti coloro
che vorranno approfondire la vita di un
quartiere della nostra città.

Un momento di partecipazione degli Amici della Cassina
alla manifestazione pubblica Saronno una volta
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In città
Dal 2 al 5 maggio
GRUPPO ALICE ODV
I colloqui individuali sono possibili in presenza, previo appuntamento, nella sede provvisoria presso la Biblioteca Civica (viale Santuario 2). Gli incontri di gruppo proseguono
su piattaforma online.
Chiedere l’invio del link per partecipare
Domenica 2 maggio ore 15.30:
LEGGENDO
Condotto da Liliana Rizzo sul romanzo
Le assaggiatrici di Rosella Postorino.
Giovedì 6 maggio ore 20.45:
IO IN RELAZIONE CON TE:
il valore delle relazioni
significative nella mia vita.
Con le psicologhe Chiara Colombo
e Silvia Bosio, per riflettere e confrontarsi
sull'importanza relazioni.
Info: 3356561302
info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it

CONCERTI SPIRITUALI
Sabato 1 maggio ore 21.00, ore 16.30 alla
Chiesa di S. Giuseppe di via Torricelli 23
In festo Sancti Josephi concerto di Claudio
Mansutti, clarinetto e Federica Repini, pianoforte. Musiche di Schumann, Brahms, Poulenc. Ingresso libro fino ad esaurimento posti
disponibili secondo la normativa anti-codiv
vigente.

CORSO INFORMATICA PER L'UFFICIO
Corso previsto in presenza, 40 ore in 10
lezioni, tutti i sabati dalle 9.00 alle 13.00
CORSO MINDFULNESS
Corso previsto con somministrazione
e-learning, 8 ore in otto lezioni,
tutti i sabati dalle 10.00 alle 11.00
Info: 029603249
info@associazionemaruti.it
www.associazionemaruti.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE
CLASSE 1950

SPORTELLO DI ORIENTAMENTO
LEGALE
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. Le aperture al giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Per appuntamenti 0296710264
(dalle 8.00 alle 14.00) o inviare mail a:
sportellolegale@comune.saronno.va.it

da sabato 8 maggio
ASSOCIAZIONE PAOLO MARUTI ONLUS

Sabato 1 maggio dalle 10.30 alle 18.30
Mondadori Bookstore via Portici 12

INCONTRO CON L'AUTORE
Incontro con l'autore Antonio Vasselli e firmacopie del suo nuovo libro: ll seminarista
Info: 0249797408
mondadorisaronno@libero.it

L'Associazione partecipa vivamente al lutto
della famiglia Strano per la perdita del
coscritto e amico Paolo. L'Associazione Culturale Classe 1950, con finalità apolitica e no
profit, fondata nel 2014 dal Presidente Paolo
Strano, promuove iniziative e manifestazioni
ricreative, ludiche e culturali nella prospettiva di favorire l'aggregazione e la socializzazione fra i componenti. Interagisce con altre
associazioni presenti sul territorio saronnese sostenendo iniziative di solidarietà, condividendo e partecipando a raccolte fondi da
devolvere a progetti degli Amici di Betania,
Saronno Point, Auser, La Casa di Marta.
I coscritti dell'Associazione 1950 hanno
perso un compagno di viaggio con cui hanno
condiviso molte avventure. Mancherà
l'amico, l'uomo capace, vulcanico, ottimista,
proiettato nel futuro, intuitivo, umano, disponibile, cordiale. Lo porteranno sempre nel
cuore e nella memoria.

7

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno

Dalla Biblioteca Civica
Continua il servizio PACCO SORPRESA
confezionato su misura per adulti e bambini
Per richiedere un PACCO SORPRESA:
- telefona (029609075 – 0296701153) o invia una mail a
biblioteca@comune.saronno.va.it per gli adulti,
salaragazzi@gmail.com per bambini e ragazzi
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.
Sono sempre attivi i servizi di prestito su prenotazione, sia su
http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it/
sia telefonando in biblioteca (029609075 – 0296701153).

Lunedì 10 maggio ore 21.00
MARADONA – EL TANGO INFINITO
Omaggio al grande calciatore da parte di personaggi del mondo dello
spettacolo e dello sport. Un evento in streaming su You-tube
nell'ambito del Festival Storie di Cortile. Non un tributo, ma un viaggio
suggestivo nel sud del mondo tra Napoli e Buenos Aires tra sogni, passione, rivoluzioni e riscatto sociale. Storie, aneddoti e soprattutto canzoni. Partner ufficiale dell'evento Radio Popolare Milano, il quotidiano
Il Mattino e una serie di Comuni partecipanti tra cui Saronno. Nel prossimo numero i dettagli della diretta con l'elenco degli artisti coinvolti.

Orari in vigore dal 3 maggio:
lunedì 14 - 18.20,
da martedì a venerdì 9 - 12.20 e 14 - 18.20, sabato 9 – 13.45.
Negli orari di apertura sarà possibile solo ritirare libri
e DVD prenotati, nonché i pacchi sorpresa.
ATTENZIONE:
come disposto dal D.L. n°
52 del 22/04/2021, a partire
dall’8 maggio, il sabato
l’accesso sarà consentito
solo su prenotazione
telefonica ai numeri
029609075 e 0296701153.
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Riparte il Cinema
CINEMA SILVIO PELLICO
Via Silvio Pellico 4 www.cinemasaronno.it
tel. 02 9976 8085 fax 02 99768017
NOMADLAND
Drammatico - durata: 108' - regia : Chloé Zhao
Con Frances McDormand, David Strathairn, Gay DeForest, Patricia Grier,
Linda May, Bob Wells, Charlene Swankie, Angela Reyes.
Vincitore di 3 Premi Oscar 2021:
Miglior Film, Migliore Regia e Migliore Attrice Protagonista
Giovedì 29 - Venerdì 30: ore 19.50
Sabato 1: ore 17.15 – 19.50
Domenica 2 : ore 15.00 - 17.15 – 19.50
Per consentire il rispetto delle norme vigenti,
gli spettacoli serali avranno termine entro le ore 21.40

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

I mercati saranno soggetti alle norme anti covid vigenti.

FARMACIE DI TURNO
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