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per questo territorio e per le
opportunità che un quartiere
come questo offre. Ci hanno
stimolati a pensare insieme
iniziative che lo vivacizzino e
animino nei prossimi mesi e

pag. 7

pag. 5

5-7 novembre

12° TROFEO MASTER
CITTÀ DI SARONNO

pag. 8

mercio, Domenico D'Amato, ho avviato un viaggio nella città per incontrare di persona i commercianti nei loro negozi. Ogni mercoledì, insieme, scegliamo un
quartiere della città per confrontarci con loro, per capire le loro
esigenze, i problemi della zona e
le necessità per un rilancio di cui
possano beneficiare tanto il quartiere quanto i suoi commercianti.
Il punto di partenza è stato il
Quartiere Santuario che è un
quartiere straordinario, con tante
famiglie, tanti giovani che lo frequentano per recarsi a scuola, il
Santuario che rappresenta un gioiello artistico e architettonico della città, oltreché un luogo di fede,
e con una vivacità commerciale
tutta da tutelare e rilanciare.
Abbiamo visitato bar, pasticcerie, negozi di foto-ottica e di servizi, incontrato titolari e dipendenti con una grande passione

anni e alle quali lavoreremo
con la Giunta. E mi piace dire che ci hanno accolti con
la cordialità e l'interesse di
chi può confrontarsi direttamente con gli amministratori della sua città trovando
una attenzione concreta che
in parte avevano perso negli anni passati.
E' solo l'inizio. Ritorneremo
al quartiere Santuario a incontrare questi e altri commercianti e a restituire loro
idee e decisioni che facciano sempre più da acceleratore dello sviluppo che meritano le loro attività, perché
questo aumenta anche la
qualità della vita nel quartiere.
Intanto appuntamento al
quartiere Prealpi il prossimo mercoledì.
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L

a nostra città è stata, come
ben sappiamo, duramente
colpita dal Covid-19 e ancora oggi i dati ci raccontano di un
livello di attenzione indispensabile per tutti i saronnesi, in ragione
della continua crescita di contagi
nelle ultime settimane, anche se
fortunatamente su numeri ancora
misurabili in alcune decine di unità.
Il commercio è sicuramente tra i
settori più colpiti in questo lunghissimo e faticoso percorso per
uscire dalla pandemia. Non a caso già l'anno scorso, nel nostro
programma di cambiamento della città, parlavamo di una nuova
centralità da dare al commercio
al dettaglio e quindi ai negozi di
vicinato. Una centralità che significa aiutarlo a rilanciarsi e a farlo
sia nel nostro bellissimo centro
che nei diversi quartieri.
In questo anno abbiamo cercato
di confrontarci con le associazioni
di categoria e abbiamo anche fatto alcune scelte utili ad una prima
ripartenza, In primo luogo siamo
stati nei due mercati del centro e
di Cassina Ferrara (un mercoledì
e un venerdì di ottobre) e lì abbiamo capito alcune sofferenze,
ma nondimeno il rapporto straordinario, che è ancora fortissimo
tra gli operatori dei mercati e i loro clienti, sia saronnesi che del
territorio limitrofo.
Da questa settimana abbiamo fatto qualcosa in più, indispensabile
per cambiare la città nei prossimi
anni, anche insieme ai commercianti, nell'ottica della città in 15
minuti. Con l'Assessore al Com-
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Un contributo straordinario
del Comune per il rilancio
del Teatro Giuditta Pasta
di Laura Succi, assessore alla Cultura
Il covid ha colpito duramente la
nostra città e uno dei settori più
compromessi dalle regole di
distanziamento sociale è stato
quello della cultura: il Teatro Giuditta Pasta, uno dei maggiori protagonisti della scena culturale
saronnese, è stato parte di questo
scenario critico.
In queste settimane l'Amministrazione comunale si è confrontata con il Presidente della
Fondazione Giuditta Pasta, Oscar
Masciadri, che ha confermato le
gravissime difficoltà dovute dal
crollo degli introiti a fronte di

spese fisse necessarie: da qui, la
decisione di approvare un nuovo
stanziamento in ragione dei
danni e degli impedimenti subiti
per il covid.
Al contributo di 50.000 euro assegnato a giugno, si aggiunge quindi il nuovo finanziamento di
160.000 euro, che consentirà di
ripartire e rilanciare l'offerta culturale per i saronnesi e per tutto il
nostro territorio: il Teatro Giuditta Pasta rappresenta, infatti, uno
dei patrimoni di vitalità che
hanno sempre reso attrattiva la
città di Saronno.

4 novembre, le celebrazioni

Contenitori oli esausti:
la distribuzione prosegue
Andrà avanti fino ad esaurimento scorte, ogni sabato mattina dalle 8 alle 12, presso il centro raccolta rifiuti di via Milano
gli operatori di Econord spa
distribuiranno ai cittadini residenti i contenitori per la raccolta degli oli e grassi alimentari
esausti.
Il conferimento degli oli e grassi vegetali ed animali esausti,
ovvero del residuo dei fritti,
degli oli contenuti nelle scatole
di tonno, oli scaduti, ecc. avvie-

ne direttamente al centro raccolta saronnese che dispone
dell'autorizzazione del Consorzio Nazionale degli Oli Esausti
(CONOE). Al fine di rendere
più efficiente e semplice la raccolta domestica da parte dei
cittadini, l'Amministrazione ha
pensato di fornire gratuitamente tramite Econord taniche da
2,5 litri ad uso domestico, in
materiale riciclabile e dotate di
una grande imboccatura e retino per trattenere i residui.
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Radiorizzonti
Sabato 6 novembre
Ore 9.30 con replica ore 17.08
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
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Nel Blu dipinto di Blu
programma musicale
condotto da Massimo Tallarini

Domenica 7 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

Lunedì 8 novembre
Ore 9.30 Confronto con la parola
Carlo Legnani si confronta con
don Claudio Galimberti Prevosto di Saronno

FM 88
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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.
Paolo e Agostino ospitano
Daniele Citteri, presidente Amor Sportiva
Ore 11.29 con replica ore 21.00
Saronno Informa
Il Sindaco e un Assessore ci aggiornano
su Covid, lavori, progetti e criticità
interviene oggi l'Assessore Merlotti

Martedì 9 novembre
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
Oliver Cromwell

Mercoledì 10 novembre
Ore 9.29 Orizzonti Magazine
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
Iaia Barzani intervista Oliviero Ponte Di Pino
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Open Day alla radio
Ospite la prof. Mara Girola
Preside Liceo Scientifico

Open Day alla radio
Ospiti le prof. Simona Comoli e
Angela Strano dell'Istituto Prealpi
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 replica ore 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 di Saronno.

Venerdì 12 novembre
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Incontri con l'Arte
A cura di Teresa Santinelli e
Don Davide Mazzucchelli
Ore 11.29 con replica ore 21.00
Il Vangelo della domenica
con Carlo Legnani e don Angelo Centemeri
a seguire Popoli, con Igea Mazzucchelli

Sabato 13 novembre
Gianni Branca e Angelo Volpi intervistano
Luigi Colombo Presidente RSA G. Gianetti

Giovedì 11 novembre
Ore 9.29 con replica ore 17.08
Orizzonti Magazine
Ospite di Gianni Branca Elena D’Incerti
per presentare il suo ultimo libro
Ore 10.29 in replica ore 21.00

ORARIO: da LUNEDì a VENERDì
dalle 10.00 alle 12.00
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In città
Venerdì 5 novembre ore 21.00
Sala Nevera di Casa Morandi
viale Santuario 2

CHIESE MINORI
E ORATORI DEL SARONNESE
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.

Venerdì 5 novembre ore 21.00
Auditorium Aldo Moro viale Santuario 15

GIOCANDO S'IMPARA
Incontro con Roberto Farnè, docente di
Pe d a go g i a d e l G i o c o e d e l l o S p o r t
all'Università di Bologna. Ingresso libero

Domenica 7 novembre dalle 10.00 alle 17.00
Cortile di Casa Morandi viale Santuario 2

GIOCHI IN CORTILE
E CACCIA AL TESORO
Una proposta per le famiglie con bambini
che vogliono riscoprire il piacere di
divertirsi all'aperto: i giochi in legno a
cura del Coordinamento 4 Passi di Pace e
la Famiglia Rhodense, la palestra di
arrampicata del CAI , giochi vari con Il
Caminetto e la Croce Rossa che gestirà
anche un punto ristoro con le castagne. La
Cooperativa Koinè propone una Caccia
al Tesoro (Iscrizioni 3209572736), il Corpo
Musicale Cittadino sarà presente con una
proposta musicale mentre nel cortile
verrà allestito un percorso di gioco ispirato alle storie di Gianni Rodari. La sede
della Biblioteca Civica consentirà anche
in caso di maltempo di giocare sotto al
porticato e in spazi coperti.
Info 02 96710358 – 3311546265

Sabato 6 novembre ore 11.00
Mondadori Bookstore via Portici 12

INCONTRO CON L'AUTORE
L'autore Piergiorgio Pulixi presenta il suo
nuovo libro Per mia colpa nel cortile adiacente alla libreria.
Info: 0249797408
mondadorisaronno@libero.it

Sabato 6 novembre ore 16.00
Cooperativa Saronnese via P. Micca 17

STORIA DEL CRISTIANESIMO
Il MASCI riprende gli incontri con il dottor
Giorgio Tavani, studioso della Bibbia e
Medioriente, sulla Storia del Cristianesimo.
Info: 3405703441

Sabato 6 novembre 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 Ermin i o D e S c a l z i , Ve s c o v o e m e r i t o
dell'Arcidiocesi di Milano. Concelebrano
Monsignor Claudio Galimberti e Don
Angelo Centemeri.
Presente il Sindaco Augusto Airoldi

Centro Associazioni Via Parini 54

GRUPPO ALICE ODV
Sabato 6 novembre ore 15.00:
GIOVANINSIEME
percorso multidisciplinare per giovani
adulti anche con lieve disabilità.
Lunedì 8 novembre ore 20.30:
FAMIGLIE IN RETE
gruppo di confronto e sostegno per familiari di tossicodipendenti.
Giovedì 11 novembre ore 20.45:
COS'E' FAMIGLIA?
incontro di gruppo sulle relazioni interpersonali, non solo in famiglia.
Ingresso gratuito con prenotazione e
green pass.
Info: 3356561302
info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it

Sabato 6 novembre ore 21.00
PalaRonchi, via C.Colombo 44

CAMPIONATO DI BASKET
AZ Saronno-Milano3
campionato serie Cgold

Domenica 7 novembre ore 10.00
Chiesa dei SS. Pietro e Paolo

MESSA IN SUFFRAGIO
AVISINI DEFUNTI
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
segue a pagina 6
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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:
Claudio Borroni, voce, Gianfranco Calvi al pianoforte, Livio
Nasi al contrabbasso e Carlo Attolini alla batteria e vibrafono.
Ingresso libero per i soci e gli allievi della scuola di musica
(prenotazione obbligatoria).
Info: 3665980980
info@lestanzedellamusica.org www.lestanzedellamusica.org
Via Caduti della Liberazione 25

MUSEO DELL'ILLUSTRAZIONE
Fino al 7 novembre apertura della mostra Racconti
Dipinti e acqueforti di Antonella Campi. Ingresso libero.
Info: 3494434259

Dal 9 novembre al 5 dicembre
Galleria Il Chiostro viale Santuario 11

DUE RACCONTI TRA MITO E FILOSOFIA
Iaia Filiberti Arianna e Teseo
Ferdinando Greco Disperanza
Testi e approfondimenti di Chiara Rostoni, Elisabetta Guida,
Chiara Gatti, Vincenzo Moretti e Ferdinando Greco
info@ilchiostroarte.it www.ilchiostroarte.it – 029622717

Martedì 9 novembre ore 20.00
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, Associazione Multiculturale OASI di Rho e ASSIM Associazione Speranze Scouts Italy Musulmani.
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

MADRES PARALELAS
Commedia drammatica
durata: 102'
regia : Pedro Almodovar
Con Penélope Cruz, Rossy De Palma,
Aitana Sanchez-Gijon
Venerdì 5 : ore 21.00
Sabato 6 : ore 17.30 – 21.15
Domenica 7 : ore 15.00 – 17.30 – 21.00
Lunedì 8 : ore 21.00

IO SONO BABBO NATALE
Commedia - durata: 95'
regia : Edoardo Falcone
L'ultima performance del grande
Gigi Proietti
Giovedì 4 – Venerdì 5 : ore 21.00
Sabato 6 : ore 18.15 – 21.00
Domenica 7 : ore 15.30 – 21.00

CINEFORUM :
FINO ALL'ULTIMO RESPIRO
Omaggio a Jean-Paul Belmondo
Thriller - durata: 89'
regia : Jean-Luc Godard
Martedì 9 : ore 20.45
Giovedì 11 : ore 15.30 – 21.00
EVENTO : CARLA
Docu-film - durata: 101'
regia : Emanuele Imbucci
Con Alessandra Mastronardi
Mercoledì 10 : ore 21.00
La Grande Arte al Cinema :
NAPOLEONE
Nel nome dell'arte
Docu-film - durata: 98'
regia : Giovanni Piscaglia
Con Jeremy Irons
Venerdì 12 novembre : ore 15.30 - 21.00

La Grande Arte al Cinema :
NAPOLEONE – Nel nome dell'arte
Docu-film - durata: 98'
regia : Giovanni Piscaglia
Con Jeremy Irons
Lunedì 8 : ore 15.00 - 21.00
EVENTO : CARLA
Docu-film - durata: 101'
regia : Emanuele Imbucci
Con Alessandra Mastronardi
Martedì 9 : ore 21.00
CINEFORUM :
FINO ALL'ULTIMO RESPIRO
Omaggio a Jean-Paul Belmondo
Thriller - durata: 89'
regia : Jean-Luc Godard
Mercoledì 10 : ore 15.30 – 21.00
L'Opera al Cinema :
MANON di J. Massenet
In differita da L'Operà de Paris
Musiche: Jules Massenet
Regia : Vincent Huguet
Direttore : Dan Ettiger
Martedì 16 : ore 19.30
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In città
Mercoledì 10 novembre ore 21.00
DOPO LA TERZA MEDIA: ITINERARIO
PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE
Secondo incontro sul tema Scopriamo
insieme i percorsi della scuola superiore Relatore Dott.ssa Serena Giobbio,
Psicologa e Psicoterapeuta, consulente
COSPES di Arese.
Lunedì 15, mercoledì 17 e venerdì 19
novembre alle 20.30 le scuole di Saronno
presentano i loro corsi di studio.
Gli incontri si terranno online
Https://us02web.zoom.us/j/84881724270
ID riunione: 84881724270
informagiovanisaronno@gmail.com
02 96704015
Associazione Paolo Maruti Onlus
Vicolo Santa Marta 9

CORSI SOCIOSANITARI
C O R S O M C B M a s s a g g i a t o re C a p o
Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici
CORSO ASA Assistente Socio Assistenziale, valido anche per la qualifica OSS
Info: 029603249 info@associazionemaruti.it

Venerdì 12 novembre ore 20.45
Salone ACLI vicolo S. Marta

RASSEGNA DOCU- FILMS
UN POSTO NEL MONDO
ACLI Terra, il Sandalo, Semplice Terra
organizzano la proiezione di Madre nostra
con la presenza del regista Lorenzo Scaraggi. Posti limitati, prenotazione obbligatoria: 3388916068

Venerdì 12 novembre ore 21.00

Domenica 14 novembre ore 16.00

Auditorium Aldo Moro viale Santuario 15

Auditorium Aldo Moro Viale Santuario 15

CILE, OJOS DEL SALADO

IL DANTE... DEL PENNELLO!

Angolo dell'Avventura Saronno propone le
immagini di Giorgio Borroni sulla spedizione al vulcano più alto del mondo sulle
Ande al confine tra Cile e Argentina.
Ingresso gratuito e green pass obbligatorio
Info: angolodellavventurasaronno@gmail.com

L’Inferno secondo Hieronymus Bosch
Nel 700mo di Dante un viaggio figurativamente straordinario negli abissi del male
con le illustrazioni di 500 anni fa del pittore olandese che, con le sue opere, pare
avere dipinto una vera Divina Commedia
del Nord Europa. Relatore: Luca Frigerio,
scrittore e giornalista, autore del libro
“BOSCH. Uomini, angeli, demoni”
Info: 02/9603249
info@associazionemaruti.it

Domenica 14 novembre ore 14.30
Via G. Marconi 5

CASTAGNATA E GITE
Il Gruppo Anziani città di Saronno invita
ad una castagnata nel giardino della sede
di via Marconi ed a un pomeriggio in compagnia. Venerdì 27 novembre gita sul trenino rosso del Bernina e a Livigno. Aperte
le prenotazioni per il soggiorno ad Alassio dal 28 dicembre al 7 gennaio 2022.
Continuano i corsi di ginnastica ultra
dolce al lunedì e giovedì.
Info: 02 9609133 da lunedì a venerdì dalle
9.30 alle 11.30

Domenica 14 novembre ore 16.00
DOMENICHE DI AVVENTO
Ogni domenica di Avvento la Comunità
Pastorale Crocefisso Risorto propone il
ciclo di incontri: Due voci in dialogo tra
arte, musica, f ede, preghiera: SEI - I
GIORNI DELLA CREAZIONE Gli incontri
saranno strasmessi in diretta su Radiorizzonti in Blu. www.radiorizzonti.org

Da venerdì 26 a domenica 28 novembre
LA MUTA GAZZA LADRA NELL'INFINITO
Il Club 32 organizza un mini tour nelle
Marche aperto a tutti. Un viaggio alla scoperta di capolavori come La Muta di Raffaello, i luoghi che ispirarono a Rossini la
lirica della Gazza Ladra, fin sul colle dove
Leopardi scrisse la poesia L'Infinito.
Info: 3804367283 club32@netmail.it

GIVIS CERCA VOLONTARI
GIVIS di Via Biffi 5
Cercasi volontari per attività di sostegno
a scolari immigrati nelle scuole di Saronno per l'insegnamento della lingua italiana. Per studenti e adulti insegnamento a
distanza.
E' previsto un periodo d'affiancamento.
Info: 329 690 3597 - www.givis.org
givis.associazione@gmail.com

8
FARMACIE DI TURNO

CALENDARIO COMUNALE DEGLI EVENTI
(FIERE E SAGRE) ANNO 2022
Il Comune di Saronno, in adeguamento alle direttive emanate da
Regione Lombardia
avvisa che entro il 15 NOVEMBRE 2021
dovrà essere presentata istanza con le modalità indicate sul sito
www.comune.saronno.va.it per lo svolgimento di manifestazioni
(sagre,fiere, feste religiose, eventi locali, manifestazioni sportive)
su aree pubbliche da realizzarsi nel corso dell’anno 2022 in cui
sarà presente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande
in via temporanea, accessoria e non esclusiva
Info: Nucleo SUAP –SUEV 02 96710330
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