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Grafica a cura del Maestro Andrea Sgarzi

L'AREA EX ISOTTA FRASCHINI OSPITERÀ
L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA
L'annuncio è stato fatto recentemente, in occasione della Giornata inaugurale dell'anno accademico 2021-22 dell'Accademia
di Brera, dalla sua presidente, la
prof.ssa Livia Pomodoro, che ha
spiegato di aver avviato un percorso di sviluppo e ricerca che
porterà l'Accademia ad occupare
nuovi spazi, anche fuori Milano,
per accogliere studenti da tutto il
mondo: l'area ex Isotta Fraschini
(150.000 metri quadrati di superficie) risponde perfettamente alle
caratteristiche richieste per essere
trasformata in un luogo di cultura
d'eccellenza. Grande soddisfazione
da parte dell'Amministrazione comunale saronnese e, in particolare, del
Sindaco Augusto Airoldi, che ha così
commentato la notizia:
“Come saronnese prima e
come Sindaco poi sono orgoglioso
per l'annuncio appena fatto dalla Presidente dell'Accademia di Brera.
La nostra Amministrazione ha lavorato intensamente, sin dai primi mesi
dall'insediamento, per raggiungere
questo prestigioso obiettivo, che io
considero una vera e propria svolta,
per l'economia, la cultura, la qualità
della vita dei nostri figli. Ospitare sul
nostro territorio una nuova sede di
una delle più prestigiose accademie
di Belle Arti del mondo è un contributo straordinario per il rilancio di tutta
la città.

Il risultato raggiunto ci stimola, nella
corretta distinzione di ruoli tra pubblica amministrazione e privati, a lavorare ancora più intensamente con
Giuseppe Gorla, proprietario
dell'area ex-Isotta Fraschini, e con
Angelo Proserpio, suo alleato in questa impresa. Come Amministrazione
vogliamo che la rigenerazione urbana possibile nell'area Isotta Fraschini
diventi paradigma di un diverso
modo di recuperare le aree dismesse
per farne il luogo delle nuove opportunità per la nostra città.
Oggi una delle parole chiave del mio
programma elettorale, che disegnava
Saronno come 'città sconfinata',
trova la sua prima concreta realizzazione: Accademia di Brera significa
studenti e docenti da tutto il mondo.
Oggi cominciamo a trasformare il passato in futuro".

Giornata Internazionale della Donna
Lunedì prossimo ricorre la giornata in cui
la comunità viene sollecitata a riflettere
sulle conquiste politiche, sociali, economiche delle donne e sul percorso da
intraprendere per raggiungere una
piena parità di diritti ed opportunità.
Per la seconda volta l'8 marzo cade in
un periodo che ci impedisce quei gesti
grandi e piccoli che eravamo abituate
ad offrire e a ricevere, testimonianze
di un'attenzione al mondo delle donne
che ancora è necessaria.
Caratteristica del femminile è però trovare soluzioni in situazioni di difficoltà,
così si è pensato di superare l'isolamento offrendo un momento di leggerezza, ma anche di pensiero e riflessione
da vivere collettivamente. Lunedì sera potremo quindi stare idealmente insieme ascoltando
dell'ottima musica, parlando di figure femminili, commuovendoci e divertendoci con lo spettacolo on line Just like a woman.
segue a pagina 3
Sala Ragazzi
Biblioteca Civica
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www.radiorizzonti.org - digitale terrestre canale 880

Ore 11.00 Irene …la ladra di libri,
insieme 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

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 6 marzo
Ore 10.29 in replica ore 19.13
Dalla parte del Cittadino
ospite di Gianni Branca
l'Assessore all'Ambiente, Mobilità,
Politiche Energetiche e Partecipazione
Franco Casali
Ore 11.29 in replica ore 21.00 Nel blu dipinto di blu
programma musicale a cura di Massimo Tallarini

Domenica 7 marzo
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

Lunedì 8 marzo
Ore 9.30 Carlo Legnani intervista don Armando
Cattaneo Prevosto di Saronno
Ore 10.03 collegamento telefonico con Sara Giudici de
IlSaronno.it per le notizie del territorio saronnese
Ore 10.29 con replica ore 19.13,
Match Point trasmissione sportiva a cura di Agostino
Masini e Paolo Renoldi. Oggi ospiti Marco
Balestrini e Roberto Strada, Presidente e
Direttore Sportivo dell' OSA Saronno
Ore 11.29 Carla e Niva propongono
Storie di Giochi

L'AGENDA di Radioriozzonti, preparata e letta giornalmente da Angela Ferioli e Valeria Zaffaroni, propone il
Santo del giorno, le previsioni meteo, le effemeridi, le
riflessioni della rubrica Parole e Immagini di Massimo
Tallarini, le farmacie aperte e quelle di turno per quanto
riguarda il nostro territorio e il proverbio del giorno con
un piccolo commento. Termina con gli auguri a collaboratori, radioascoltatori e personaggi famosi. L'Agenda
si propone all'inizio della giornata radiofonica quale strumento di informazione utile alla cittadinanza.
Gianni Branca

Sabato 13 marzo
Ore 10.29 in replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino,
ospite di Gianni Branca l'Avvocato Ruggero Pavoni,
che illustrerà il “Recovery Fund” e il
CIG Cassa Integrazione Guadagni

Martedì 9 marzo
Ore 21.30 nella trasmissione Lifestyle,
Damiano Caron parlerà di “Intelligenza artificiale:
opportunità o minaccia?”.

Mercoledì 10 marzo

IL DETTAGLIO

Venerdì 12 marzo
Ore 11.29 con replica ore 21.00 Il Vangelo della
domenica, commentato da don Federico Bareggi, a
seguire Popoli, notizie dal mondo che gli altri non
raccontano condotto da Igea

Ore 10.29 con replica ore 19.13, Elvira Ruocco conduce il
programma Le ville della Lombardia
itinerario alla scoperta del
territorio lombardo
Ore 11.29 con replica ore
21.00, Alimentazione e
Benessere a cura del
dott.Paolo Pignattelli e della
dott.ssa Silvia Ambrogio

Giovedì 11 marzo
Ore 10.29 con replica ore 19.13,
ospite di Gabriella ed Emilio
il presidente dell'associazione Paolo Maruti Egidio Bacchi

Tutti i giorni dal lunedì a domenica
dalle ore 17.00 alle 18.00
SPAZIO UNITRE: L'Università delle Tre Età alla radio
Lezioni della settimana
Sabato 6: Paolo Pignattelli – Alimentazione e benessere
Domenica 7: Claudio Borroni – I grandi compositori
Lunedì 8: Claudio Borroni – I grandi compositori
Martedì 9: Daniela Armandola – I Goti
Mercoledì 10: Pier Angelo Pedersini - Filisofia
Giovedì 11: Daniela Armandola – Milano o Cara
Venerdì 12: Pietro Salerno – Francese 4B proiezioni
Sabato 13: Claudio Borroni – I grandi compositori
Domenica14: Paolo Pignattelli
Alimentazione e Benessere
Lunedì 15: Claudio Borroni – I grandi compositori
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Niente può sostituire la socialità e la bellezza di eventi reali, soprattutto
di un format come Storie di Cortile. Tuttavia la dimensione virtuale,
oltre a essere l'unica possibile in questo momento, offre delle possibilità inesplorate. I contributi saranno inediti e realizzati appositamente
per il Festival che si è fatto promotore di incontri e collaborazioni a
distanza che gli organizzatori si augurano di portare dal vivo
quest'estate.
LUNEDI 8 MARZO 2021 - ore 21.00
Streaming gratuito
www.storiedicortile.it
www.facebook.com/radiopopolare
Un aspetto particolarmente nuovo e interessante di questa serata, che celebra la Giornata Internazionale della Donna, sarà la
collaborazione e l'ideale vicinanza fra tre comuni della nostra
provincia, tra cui Saronno, che hanno reso possibile questo
evento. Ci auguriamo che questa sinergia fra realtà vicine
possa ripetersi e diventare una risorsa interessante per le
nostre città.
Laura Succi
Assessore alla Cultura
Pari Opportunità e Marketing Territoriale

Just like a woman è l’anteprima della V^ edizione del Festival
Storie di Cortile. L'evento verrà trasmesso gratuitamente su youtube (www.storiedicortile.it), dalla pagina facebook di Radio
Popolare e in condivisione sulle pagine degli artisti partecipanti.
Uno spettacolo per raccontare e cantare l'universo femminile
con il contributo di uno straordinario cast internazionale di artisti, da Alberto Fortis a Paul Young, da Francesco Baccini a
Chris Jagger con la partecipazione di Donatella Finocchiaro,
Etta Scollo, Flo e tanti altri.
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IL TRENO DEI BAMBINI
di Viola Ardone

Venerdi 12 marzo
ore 18.00
in diretta su
https://www.youtube.com/watch?v=lQlBNESiSEc
Nel suo romanzo Viola Ardone racconta una vicenda poco nota
dell'Italia del dopoguerra. Per alcuni anni il Pci e l'Unione Donne
Italiane, tra cui la giovane dirigente ed ex partigiana bolognese
Ivonne Trebbi, organizzarono affidi temporanei per 70.000 ragazzi
del Mezzogiorno nelle famiglie emiliane.
Il libro recupera una vicenda storica troppo spesso dimenticata che
parla anche al nostro presente ricordandoci l'importanza
dell'accoglienza, della solidarietà e della lotta contro le disuguaglianze.
La Biblioteca Civica offre ai propri iscritti, sia adulti che bambini, un
nuovo servizio per la scelta dei libri, consapevole che la lettura è una
fonte preziosa di benessere soprattutto nei periodi difficili.
Pensato per chi non ha familiarità con la prenotazione on line e per
chi si trova in difficoltà nello scegliere senza poter accedere agli scaffali (in questo periodo non accessibili per le disposizioni anti-Covid) il
PACCO SORPRESA viene confezionato su misura grazie all'intuito
e alla creatività dei bibliotecari.
Ogni pacco contiene 7 libri (per i bambini 10 libri), scelti tra le novità, i
bestsellers, i classici, i saggi, offrendo ai lettori l'opportunità di scoprire strade diverse rispetto alle proprie preferenze letterarie.
COME FARE per richiedere un PACCO SORPRESA:
- telefona (029609075 – 0296701153) o invia una mail a
biblioteca@comune.saronno.va.it
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.
Il servizio è riservato agli iscritti, per le nuove iscrizioni la procedura
è la seguente:
- scarica il modulo dal sito
http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it/;
- compila e firma il modulo;
- invia la scansione del modulo e della tessera sanitaria a
biblioteca@comune.saronno.va.it.
Restano sempre attivi i servizi di prestito su prenotazione, sia tramite
l'area personale previa registrazione su
http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it/
sia telefonando in biblioteca (029609075 – 0296701153).
La biblioteca è anche digitale, con il servizio MediaLibraryOnLine
puoi accedere via Internet a film, musica, quotidiani e tanto altro, se
sei iscritto a una delle biblioteche della Rete Bibliotecaria della Provincia di Varese accedi con le stesse credenziali che utilizzi per il
catalogo online.
La biblioteca è aperta
lunedì dalle 14 alle 18.20,
da martedì a venerdì
dalle 9 alle 12.20 e dalle 14 alle 18.20.
Come stabilito dall'ultimo DPCM
la biblioteca resterà chiusa al sabato
fino a nuove disposizioni.

“Quando mi è nata l'idea avevo sotto gli occhi non solo le immagini
della Napoli del dopoguerra ma anche quelle dei minori che arrivavano – e continuano ad arrivare – da noi in Italia su mezzi di fortuna, di madri che affidano la sopravvivenza dei loro figli alla sorte e
alla solidarietà degli sconosciuti che troveranno sul loro cammino.
Le storie di migrazioni sono le storie del genere umano.
Da sempre l'umanità è in movimento alla ricerca della dimensione
di vita migliore per sé e per le generazioni future”.
Viola Ardone
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Sala Ragazzi
Biblioteca Civica

C'era una volta... una principessa? Macché! C'era una volta
una bambina che voleva andare su Marte, ce n'era un'altra
che diventò la più forte tennista al mondo e un'altra ancora
che scoprì la metamorfosi delle farfalle. Da Malala Yousafzai
a Rita Levi Montalcini, da Frida Kahlo a Michelle Obama,
sono alcune delle donne raccontate nei due volumi di
STORIE DELLA BUONANOTTE PER BAMBINE RIBELLI di
Francesca Cavallo e Elena Favilli e
ritratte da 60 illustratrici provenienti da
tutto il mondo. Scienziate, pittrici,
astronaute, sollevatrici di pesi,
musiciste, giudici… esempi di coraggio,
determinazione e generosità.
Il nuovo volume della serie
100 DONNE MIGRANTI
CHE HANNO CAMBIATO IL MONDO
presenta cento donne che hanno
lasciato il loro paese d'origine per
trovare migliori opportunità oppure per
sfuggire a situazioni difficili… I lettori conosceranno
Josephine Baker ballerina e attivista, Asma Khan rinomata
chef, l'eclettica Rihanna, la fumettista Marjiane Satrapi, e poi
informatiche, chirurghe, politiche, campionesse di judo e
scacchi che ispireranno le bambine - e i bambini - di tutto il
mondo a inseguire i propri sogni, oltre ogni confine.
IO... JANE di Patrick McDonnell
La piccola Jane adora
esplorare la natura,
arrampicarsi sugli alberi,
vivere con gli animali. Si
sente parte di un mondo
grande e bellissimo, un
mondo da amare e da
proteggere. Il suo sogno? L'Africa… e gli scimpanzé!
Il libro racconta una storia vera, la storia di Jane Goodall, che
ha ricevuto il Premio Gandhi-King per la nonviolenza, è
Messaggero di Pace delle Nazioni Unite e come antropologa
studia e protegge gli scimpanzé da più di sessant'anni.
UNA STANZA TUTTA PER ME di Serena Ballista
con le illustrazioni di Chiara Carrer
Cos'hanno in comune una scrittrice e un ragno? Cos'hanno in
comune una bambina qualunque e Virginia Woolf?
Una brillante scrittrice, un
ragno e la lettrice di questo
libro si alternano tra le pagine
di un racconto per immagini
per spiegare ai bambini e alle
bambine di oggi che la piena
libertà si può ottenere solo attraverso l'autonomia.

AMELIA CHE SAPEVA VOLARE di Mara Dal Corso
con le illustrazioni di Daniela Volpari
La piccola Amelia aveva un sogno, e da
grande fece quello che nessuna aveva
mai tentato prima: tratto da una storia
vera, quella di Amelia Earhart (18971937), la prima donna aviatrice che
intraprese la traversata in solitaria
dell'Oceano Atlantico.
LA VITA STRAORDINARIA DI BEATRIX POTTER
E LA STORIA DI PETER CONIGLIO
di Linda Elovitz Marshall
Al terzo piano di una casa nella
città di Londra una bambina
disegna bozzetti del suo
coniglio, Benjamin Bouncer.
Disegna anche rane,
salamandre, tartarughe e topi.
Il suo nome è Beatrix Potter.
Ama la natura e la campagna e
soprattutto «vuole fare
qualcosa di importante, qualcosa che abbia valore».
SONO UNA RAGAZZA! di Yasmeen Ismail
«Mi piace fare le cose a
modo mio, divertirmi, fare le
capriole, filare veloce sul
monopattino. Non sono
sempre dolce e gentile, e
spesso mi scambiano per un
ragazzo. Ma io sono io, e non
vorrei essere nessuno altro!»
IO SONO COSÌ di Fulvia Degl'Innocenti
con le illustrazioni di Antonio Ferrara
In poche righe raccolte in un libro a soffietto un personaggio
si descrive come in una filastrocca - attraverso quello che
ama fare. Fare alla lotta, cucinare, arrampicarsi, giocare a
carte e mille altre cose. È un maschio
o è una femmina? ci chiediamo
scorrendo le pagine, ma il sesso del
protagonista si rivela solo alla fine del
breve racconto, capovolgendo il
soffietto, in un'immagine poster che
ne mostra il volto e il desiderio di
vivere un'infanzia fuori dagli schemi...
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In città
FRUTTA E VERDURA
DEI NOSTRI ORTI E FRUTTETI
Il 2021 è l'Anno Internazionale della frutta e della
verdura. L'associazione Semplice Terra, Il Sandalo Equosolidale, Bottega Contadina del Villaggio SOS, Slow Food Origgio e Saronnese, Le
Acacie e Il Mercato Contadino di Saronno indicono un Concorso fotografico e artistico (foto e
disegni) sul tema indicato. La sezione disegni è
riservata ai bambini e ai ragazzi delle scuole Primarie e Secondarie di I° Grado. Il Regolamento
di partecipazione è scaricabile sul sito
www.semplice terra.it
Info: sempliceterra@gmail.com

Sabato 6 marzo

dalle ore 11.00

Venerdì 12 marzo
ore 15.30 on line
NEL PROFONDO
IMMERSIONI DANTESCHE

IL SANDALO EQUOSOLIDALE
SOSTIENE IL LAVORO DI ACLI IPSIA
E CARITAS IN BOSNIA

In occasione del 7° centenario di Dante il nuovo
spazio per ragazzi UFO e L'Associazione Flangini organizzano tre incontri on line con altrettanti
scrittori: Daniele Mencarelli, Davide Rondoni e
Andrea Tarabbia. Sarà esplorata, in particolare,
la prima Cantica, L'Inferno, alla ricerca di connessioni con il presente, sguardi inusuali e nuovi
interrogativi suscitati dal testo di Dante.
Per la partecipazione iscrizioni a:
info@ufosaronno.com (oppure via whatsapp
3515996949) Altre info su www.ufosaronno.com,
www.associazioneflangini.eu

Il Sandalo si affianca alle associazioni saronnesi
che stanno sostenendo l'operato di IPSIA ACLI in
questi campi in Bosnia e invita soci, amici e cittadini a partecipare alla raccolta fondi effettuando
una donazione sul conto corrente IPSIA presso
Banca Popolare Etica
IBAN: IT35S0501803200000011014347
o con un contributo, anche piccolo, nella cassetta
in bottega. Grazie per il vostro sostegno.
Info: 3336279641 info@ilsandalo.eu
www.ilsandalo.eu
Via Marconi 5

Sabato 20 marzo

ore 16.30

Mondadori Bookstore via Portici 12

Santuario Beata Vergine dei Miracoli

INCONTRO CON L'AUTORE

CONCERTI SPIRITUALI

Incontro con l'autrice Livia Sambrotta e firmacopie del suo thriller Non salvarmi.
Info: 0249797408 mondadorisaronno@libero.it

Per la Festa del Voto 2021 concerto di Andreas
Liebig all'organo e del gruppo vocale S. Bernardo. L'ingresso è libero fino al raggiungimento dei
posti disponibili. I Concerti spirituali essendo
parte integrante dell'attività liturgica della
Comunità Pastorale, sono sottoposti alle
stesse misure di sicurezza adottate in
tutte le chiese.
Info 02 9602379 www.chiesadisaronno.it

Associazione Paolo Maruti Onlus
Vicolo Santa Marta 9

CORSO SARTO ARTIGIANALE
Iscrizione aperte per il corso di Sarto Artigianale,
che consente di conseguire un attestato di competenza riconosciuto da Regione Lombardia
spendibile a livello professionale ma anche
l'opportunità di imparare le tecniche per mettere
a frutto la propria creatività personale.
Partenza del corso: 23 marzo 2021
Durata: 100 ore
Orario: tutti i martedì dalle 16.00 alle 20.30
Info: segreteria 029603249
info@associazionemaruti.it
www.associazionemaruti.it

GRUPPO ANZIANI CITTÀ DI SARONNO
La Segreteria del Gruppo Anziani è aperta il martedì e giovedì dalle 9.30 alle 11.30 per le iscrizioni al corrente anno sociale. Sono stati pubblicati i programmi per soggiorni estivi rivolti ai soci,
sia al mare che in montagna.
Segreteria: 029609133
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Saronno Amica raddoppia
Il telefono di supporto all'emergenza Covid-19, gestito da un gruppo
di volontari coordinato dall'Amministrazione in collaborazione con
Croce Rossa - Comitato di Saronno, aumenta le fasce in cui si rende
disponibile.
Da lunedì 1 marzo, infatti, è possibile chiamare, oltre che dalle
10.00 alle 12.00 anche dalle 19.00 alle 20.00, dal lunedì al
venerdì, il sabato dalle 10.00 alle 12.00.
I volontari sono a disposizione dei cittadini per fare chiarezza su
quello che si può fare in Zona Arancione piuttosto che in Zona
Gialla, oppure per dare informazioni riguardo alla campagna
vaccinale che è partita nelle scorse settimane.
«In questi giorni la maggior parte delle richieste che ci arrivano
riguardano i vaccini», spiegano i volontari. «Oggi è questo il tema
più sentito, a differenza di gennaio quando le richieste vertevano
principalmente su tamponi e spostamenti.
Saronno Amica è disponibile a dare aiuto a tutti coloro che fanno
fatica a orientarsi all'interno delle tante informazioni che si sentono
in questi giorni, con un approccio che punta soprattutto sulla
capacità di ascolto di chi magari si sente un po' spaesato. Invitiamo
quindi tutti a chiamarci senza timore».
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Saronno in Zona Arancione
Da Lunedì 1 marzo Saronno e la Lombardia sono in Zona Arancione.
In questa infografica trovate un riassunto delle indicazioni previste.
Sul sito di Regione Lombardia, invece, potete trovare l'elenco dettagliato di tutti i
provvedimenti:
https://www.regione.lombardia.it/.../HP/coronavirus/misure
#saronnosiprotegge
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Tre’ donn fann ol mercaa de Saronn
Mercato Contadino
sabato
Mercato settimanale
mercoledì
Mercato zonale Cassina Ferrara
venerdì

FARMACIE DI TURNO
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Mercatino dell’antiquariato
e delle cose vecchie
Domenica 21 marzo
Mercatino ultima del mese
domenica 28 marzo

