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Cogliamo l'Attimo Fuggente. Saronno capitale
della poesia in tempo di guerra e di inquietudini.
La speranza delle parole nei Giorni DiVersi.
di Augusto Airoldi, Sindaco
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nuncia che fra un mese esatto l'emergenza sanitaria finirà. E poi sempre oggi vediamo crescere anche a Saronno, come a Milano e in tutta la
Lombardia e tutta Italia, il mostro del bullismo che si nutre
di parole ancora una volta. E
come se non bastasse, ricompaiono altri mostri del
passato che fanno paura nelle nostre vite quotidiane. Le
parole inflazione e crisi energetica, ad esempio. Ecco, proprio in questo momento storico, Saronno lancia a tutta
l'Italia una nuova sfida di speranza con parole nuove e
mette la nostra città al centro
di una forma alternativa di
Resilienza e Ripartenza. Buona Poesia a tutti, allora. Ci vediamo tra un mese a passeggio tra le parole, antidoto di
altre parole. Saranno Giorni
DiVersi. Saronno sicuramente coglierà l'attimo fuggente.
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Cultura Laura Succi e con un gruppo di appassionate donne saronnesi che hanno fortemente voluto
costruirla per rilanciare la città.
Per una settimana non solo si vedrà la nostra città diventare la capitale italiana della poesia con tanti eventi con ospiti eccezionali.
Insieme a tutti questi momenti per
il grande pubblico saronnese e
per quello che vorrà venire dalla
Lombardia e oltre, in quella settimana tutta Saronno si vestirà di poesia per un Festival diffuso che coinvolgerà strade, piazze, negozi,
scuole, cinema e molto altro. Ci
sarà un contest poetico con voto
social. Ci sarà la passeggiata poe-

tica per la città. Ci sarà il
laboratorio di poesia per
i bambini. Insomma le
belle parole invaderanno dolcemente Saronno.
Sarà il tempo di Giorni DiVe r s i , c o m e a bb i a m o
chiamato questo primo
Festival della Poesia.
E, diciamocelo, mai Giorni DiVersi sono stati più
necessari. In un momento in cui i telegiornali ci
raccontano il risveglio di
un mostro che speravamo addormentato come
quello della guerra. Un
mostro che invece r icompare ai confini tra
Ucraina e Russia e vede il
mondo contrapposto nella sfida di parole di violenza, di minaccia, o di
paura. E questo nuovo, vecchissimo mostro arriva proprio mentre l'altro mostro,
quello della pandemia, comincia a fare un poco meno
paura e il nostro Governo an-

Consiglio Comunale
Convocazione in Seduta ordinaria
MERCOLEDÌ 2 MARZO
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“

Capitano mio capitano”.
Qualcuno di voi si ricorda un
film che ha segnato un'epoca e una
generazione in quegli anni 80 che
erano mossi in Italia dal movimento degli studenti della pantera? Quel film si intitolava “L'attimo fuggente” e aveva un grande protagonista, un professore fuori dagli
schemi che cercava di formare dei
ragazzi liberi, quella libertà che
per lui era la cultura e nella cultura, soprattutto la poesia. In quella
storia incredibile con al centro la
poesia, il professore interpretato
da un grandissimo Robin Williams
portava i ragazzi più conquistati
dal suo invito alla libertà nella cultura a ritrovarsi per declamare poesie e sfidarsi con le parole.
Ecco adesso ritorniamo alla nostra
Saronno e proviamo a immaginarci la stessa sfida che vedevamo come affascinante, ma lontana e invece la ritroviamo con lo stesso spirito in una sala tra ragazzi delle nostre scuole. Sembra incredibile ma
sarà uno dei momenti magici di
una settimana unica in Italia e che
avrà proprio la nostra città come
scenario. Sarà la settimana del Primo Festival della Poesia che partirà a Saronno il 27 marzo.
Ci sono idee che nascono da tante
passioni e da una visione, ma quando poi si concretizzano, magari si
dimostrano ancora più straordinarie. E' quello che succede oggi con
la bellissima avventura che abbiamo lanciato questa settimana da
Villa Gianetti con l'assessore alla
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Parte il percorso verso l'apertura della prima Casa di Comunità
a Saronno entro i prossimi 10 mesi
La scorsa settimana si è tenuta la prima riunione del tavolo di lavoro per la progettazione della prima Casa della comunità che il
piano di Regione Lombardia prevede per
Saronno.
All'incontro, in videoconferenza, hanno partecipato il Sindaco di Saronno, Augusto
Airoldi, il Direttore socio-sanitario della
ASST Valle Olona, Marino dell'Acqua con
alcuni suoi collaboratori, il Direttore della
Cooperativa Medici Insubria, Emanuele
Monti, e la Presidente della Commissione
Sanità del Consiglio comunale, Valeria
Valioni.
La riunione, immediatamente operativa, ha

permesso di confermare l'apertura della
Casa della Comunità di Saronno entro la
fine del 2022. Sarà di tipo “hub”, collocata
presso l'attuale sede ASST di via Fiume e
coinvolgerà il territorio distrettuale comprendendo i Comuni di Saronno, Caronno
Pertusella, Gerenzano, Uboldo, Origgio e
Cislago.
Si è inoltre deciso di sottoporre un questionario ai medici di base del distretto saronnese per raccogliere le esigenze più urgenti del territorio in modo da stabilire una priorità nell'attivazione dei servizi.
Sarà fondamentale progettare la futura
struttura sanitaria coinvolgendo tutti gli sta-

keholder (medici di medicina generale,
infermieri, Amministrazioni comunali, ASST,
associazioni del Terzo Settore, …) con
l'obiettivo di raccogliere le esigenze del territorio e definire percorsi funzionali
all'assistenza e cura dei cittadini.
Non appena sarà possibile disporre di dati
sufficienti a meglio descrivere il percorso,
saranno attivati momenti pubblici di informazione e partecipazione e saranno utilizzati tutti gli strumenti di comunicazione dei
protagonisti istituzionali di questo percorso
per allargare la condivisione delle priorità
e il racconto dei servizi.

Francesca Pozzoli
entra nella Giunta Airoldi

In biblioteca
lo sportello di aiuto
alla Dote Sport regionale

Lei è Francesca Pozzoli, è un architetto, è membro della Commissione Paesaggio del Parco delle Groane e da
una settimana è il nuovo assessore ai
Lavori Pubblici e al Decoro Urbano
della nostra città.
Il Sindaco Augusto Airoldi ha firmato,
infatti, il decreto con cui fa entrare
nella sua Amministrazione
l'architetto Pozzoli, che sarà assessore tecnico di grande professionalità e
competenza nel settore della qualità
urbana, attraverso il fondamentale contributo dei lavori pubblici.
Il nuovo assessore saprà dare un contributo importante per lo sviluppo della
città di Saronno, grazie alla sua visione dello spazio pubblico come luogo di
cui la popolazione nel suo complesso deve riappropriarsi.
L'augurio al nuovo assessore di buon lavoro!

Resterà aperto due volte alla settimana presso l'Informagiovani, fino alla metà di marzo, lo sportello di assistenza alla compilazione della Dote Sport regionale.
L'Amministrazione comunale intende offrire un servizio alle famiglie che hanno i requisiti per richiedere il
contributo che Regione Lombardia mette a disposizione per i ragazzi dai 6 ai 17 anni che praticano un'attività
sportiva. La Dote Sport può essere richiesta sino al 15
marzo prossimo, quindi, sino ad allora, ogni martedì
(dalle 10 alle 12) e ogni giovedì (dalle 16 alle 18) presso l'Informagiovani in biblioteca comunale sarà attivo
uno sportello di assistenza alla compilazione.
E' necessario l'appuntamento: 02.96704015
(informagiovani@comune.saronno.va.it).
Sul sito del Comune di Saronno sono scaricabili i moduli da compilare.

Fiammetta Borsellino
Area ex Isotta: importante passo avanti
nella pianificazione degli interventi di bonifica a Saronno
Si è tenuta questa settimana l'importante
Conferenza di Servizi riguardante la bonifica dell'area ex Isotta Fraschini propedeutica alla realizzazione del grande progetto di riqualificazione in itinere.
Alla Conferenza erano presenti il Comune di Saronno, la proprietà dell'area ex
Isotta Fraschini, Arpa, Regione Lombardia e Provincia di Varese, che hanno trovato un accordo molto proficuo su ogni
parte del progetto di bonifica, suddiviso
in tre lotti per favorire la velocità di intervento.
La riunione è stata aggiornata alla prossima settimana per l'acquisizione dei pareri di tutti i soggetti coinvolti, mentre si è

concordato sulla necessità di maggiori
approfondimenti rispetto al terzo lotto
della bonifica, quello relativo all'area
boscata.
Soddisfatta l'Amministrazione comunale,
che ha partecipato al tavolo con il Sindaco Airoldi, gli assessori Casali, Merlotti e
Pozzoli, e con il neo consigliere delegato
Andrea Picozzi, che solo una settimana fa
ha ricevuto l'incarico di occuparsi delle
questioni relative alla rigenerazione di
quest'area strategica della città.
La fattiva collaborazione fra gli interlocutori al tavolo è un ottimo punto di partenza.

La figlia del
giudice Paolo
Borsellino è stata
un'importante
testimone della
lotta contro la
mafia in un Paese
che deve e può
avere il coraggio di
denunciare. Di
grande impatto
emotivo sia
l'intervento nelle
scuole sia quello
pubblico serale al
Teatro Giuditta
Pasta

4
Radiorizzonti
Dal 1° marzo 2022 Radiorizzonti
si potrà ascoltare su FM 88, www.radiorizzonti.org,
APP Radiorizzonti
(scaricabile da google play e play store)
DAB + (per ora Milano e provincia)
NON SARA' PIU' FUNZIONANTE IL CANALE 880

Sabato 26 febbraio
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Il Sindaco risponde
ospite di Gianni Branca
Il Sindaco Augusto Airoldi
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Nel Blu dipinto di Blu
Programma musicale condotto
da Massimo Tallarini

Domenica 27 febbraio
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
Ore 9.27 con replica ore 19.15
Ciciarem un cicinin con Anna & Anna
Ore 15.00 Uazzanane con Lele
Ore 20.33 Santo Rosario
Ore 20.55 La Buonanotte
a cura di Marisa Colmegna
Ore 21.30 in Sunday Night
A cura di Lele

Lunedì 28 febbraio
Ore 9.30 Confronto con la Parola
Carlo Legnani si confronta con
don Claudio Galimberti 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
ospite di Paolo e Agostino il Presidente
e il D.S. dell'Universal Solaro Calcio

FM 88
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www.radiorizzonti.org - DAB +

Ore 11.29 con replica ore 21.00
In Comune
Sindaco, Assessori e Consiglieri informano
su Covid, lavori, progetti e criticità
ospite Gabriele Musarò
Assessore alla Pubblica Istruzione
allo Sport e alle Politiche giovanili

Giovedì 3 marzo
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Arte & Artisti
con Teresa Santinelli
Ore 11.03 con replica ore 19.44
Ospite Beppe Gorla per aggiornamenti
sulla riqualificazione ex area Isotta Fraschini

Martedì 1 marzo

Venerdì 4 marzo

Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Giardinaggio con Maria Grazia Buzzetti
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Le ricette di Pinuccia e Sergio
Ore 11.29 con replica ore 21.00
ospite di Antonella Luigi Lattuada
e Antonio Renoldi del CAI Saronno
Ore 21.00 SPECIALE
SARONNO OSPEDALE. Quale futuro?
Con il Sindaco Augusto Airoldi; Emanuele Monti,
presidente commissione Sanità Regione Lombardia;
Samuele Astuti,consigliere regionale;
Eugenio Porfido,direttore generale ATS Insubria
Massimo Beneggi, Comitato Salvaguardia Ospedale;
Roberto Guaglianone, Società della cura

Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Viaggiare con Elia
Ore 10.30 con replica ore 19.13
Per la Giornata della donna, Marisa Colmegna
legge storie di donne in tempi e luoghi diversi
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
Ore 16.35 Il territorio parla
Saronno ospita Fiammetta Borsellino
In collegamento nazionale con in Blu 2000

Mercoledì 2 marzo
Ore 9.30 replica ore 17.08
Spazio Polo saronnese di Psicologia
Il benessere della donna in epoca perinatale
in studio Raffaella Assenzio
Linda Confalonieri e Alessandra Puzzini
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Come nasce il Teatro
Programma condotto da Elvira Ruocco
Ore 11.03 con replica ore 19.44
Le interviste di Iaia Barzani
Ore 11.29, con replica alle 21.00
Carla e Niva propongono
Signori in carrozza
Breve storia di una grande invenzione
Ore 19.30 la diretta
dal Consiglio Comunale

Sabato 5 marzo
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Ore 10.29 con replica ore 19.13
ospite di Gianni Branca
Gianpietro Guaglianone
Consigliere comunale di opposizione
Ore 11.03 in replica ore 19.44
ospite Gabriele Scandolaro
Recensore del villaggio SOS
in studio Gianni Branca
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In città
Sabato 26 febbraio dalle 16.00 alle 19.00
POMERIGGI D'ARTE
Le guide dell'associazione Cantastorie
propongono la visita alla chiesa di San
Francesco
Offerta libera per i restauri agli affreschi.
Info e prenotazioni a:
cantastorie.saronno@gmail.com
o telefonare al numero 3403350540

Sabato 26 febbraio ore 17.00
Auditorium Aldo Moro Viale Santuario 15

LA MIA CORSA
La mafia raccontata ai bambini
L'Associazione La Rivincita invita alla presentazione del libro La mia Corsa di Francesca La Mantia, scrittrice, sceneggiatrice, regista. Una storia di mafia raccontata
ai bambini e agli adolescenti, ambientata
a Palermo nel 1983. Presente l'autrice e in
videoconferenza Giovanni Paparcuri,
esperto informatico del Pool Antimafia,
sopravvissuto all'attentato contro il magistrato Rocco Chinnici e oggi gestore del
museo “bunkerino” del Palazzo di Giustizia di Palermo.
Presenta l'avvocato Carmen Federico.
Ingresso gratuito
e green pass obbligatorio
preferibilmente con prenotazione:
associazionerivincita@gmail.com
3333907913 (dalle 9.00 alle 13.00)

Centro Associazioni via Parini 54

Domenica 27 febbraio ore 16.00

GRUPPO ALICE ODV

Starhotels Grand Milan Via Varese 23

Sabato 26 febbraio ore 15.00
GIOVANINSIEME incontro online
Lunedì 28 febbraio ore 20.30
FAMIGLIE IN RETE in presenza
Lunedì 28 febbraio ore 20.30
LEGGENDO. Incontro online
Colloqui individuali su appuntamento in
presenza in sede
Info: 3356561302
info@gruppoalicesaronno.it
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Domenica 27 febbraio ore 16.30
Auditorium Aldo Moro Viale Santuario 15

CONOSCERE SARONNO
TRA OTTOCENTO E NOVECENTO
Ciclo di incontri con il prof. Sergio Beato,
storico dell'arte, per approfondire le
tipologie architettoniche destinate alla
residenza civile, all'edilizia popolare, agli
insediamenti industriali presenti in città.
Secondo incontro sul tema Sviluppo Industriale

da lunedì 28 febbraio
sede Gruppo Anziani via Marconi 5

SCACCHISARONNO
L''associazione apre le nuove iscrizioni dei
corsi di scacchi per principianti dai 6 anni.
Info: 3711179430
scacchisaronnova@gmail.com

L'Associazione Amici della Lirica Giuditta
Pasta invita al concerto per il concorsobando Un talento per Giuditta Pasta .Al
pianoforte il Maestro Elisa De Luigi. Brani
di Bellini, Donizetti, Ponchielli, Puccini, Rossini, Saint-Saens , Verdi.
Ingresso soci con tessera, non soci iscrizione giornaliera
Info e prenotazioni: 3469582197
segr.gpastasaronno@libero.it
In sede, via S.Giuseppe 36, dalle 16 alle 18
- 029602304

Lunedì 28 febbraio e Venerdì 4 marzo
ore 21.00
DIRITTI UMANI NEL MONDO
Il coordinamento 4 Passi di Pace in collaborazione con Pastorale Migranti Zona IV
organizza l'incontro sul tema Il diritto di
asilo a cura di Paolo Bonetti, docente di
Diritto Costituzionale, e I mercanti di
armi e i conflitti in atto a cura di Antonio
Barberini del centro Culturale F. Buonarroti di Milano
In diretta YouTube
https://youtu.be/HFfWxvhaOAo
Info: quattropassidipace@gmail.com
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

BEATIFUL MINDS
Drammatico - durata: 92'
regia : Bernard Campan,
Alexandre Jollien
Venerdì 25 : ore 21.00
Sabato 26 : ore 17.30
Domenica 27: ore 21.00

ASSASSINIO SUL NILO
Giallo - durata: 127' - regia : Kenneth Branagh
Venerdì 25: ore 21.00
Sabato 26 : ore 17.30 - 21.00
Domenica 27 : ore 15.30 – 21.00
Lunedì 28: ore 21.00

UNCHARTED
Azione, Avventura - Durata: 116
Regia: Ruben Fleischer
Venerdì 25: ore 21.15
Sabato 26: ore 17.30 - 21.15
Domenica 27: ore 17.30 - 20.30

7 DONNE E UN MISTERO
Rassegna Happy Cinema
Commedia - Durata: 90
Regia: Alessandro Genovesi
Giovedì 3 marzo: ore 21.15

ASSASSINIO SUL NILO
Giallo - durata: 127' - regia : Kenneth Branagh
Sabato 25 : ore 21.00
Domenica 26 : ore 15.00 - 17.30
Lunedì 27: ore 21.00
LIZZY E RED – Amici per sempre
Animazione - durata: 80'
regia : Jan Bubenicek, Denise Grimmová
Sabato 5 marzo : ore 15.00
Domenica 6 marzo : ore 15.00
CINEFORUM : LA CANDIDATA IDEALE
Commedia drammatica - durata: 101'
regia : Haifaa Al-Mansour
Martedì 8 marzo : ore 20.45
Giovedì 10 marzo : ore 15.30 – 21.00

UN EROE
Rassegna Happy Cinema
Drammatico - Durata: 127
Regia: Asghar Farhadi
Mercoledì 2 marzo: ore 21.15

L'Opera al Cinema : FAUST di Charles Gounod
In differita da l'Operà de Paris
Martedì 1 marzo : ore 19.30
CINEFORUM : LA CANDIDATA IDEALE
Commedia drammatica - durata: 101' - regia :
Haifaa Al-Mansour
Mercoledì 9 marzo : ore 15.30 – 21.00

ENNIO
Documentario - Durata: 156
Regia: Giuseppe Tornatore
Venerdì 25: ore 21.00
Sabato 26: ore 17.15 - 21.00
Domenica 27: ore 17.15 - 20.30
IL PADRINO
Edizione speciale in occasione del 50esimo
Documentario - Durata: 175
Regia: Francis Ford Coppola
Mercoledì 2 marzo: ore 21.00

THE BATMAN
In lingua originale con sottotitoli in italiano
Azione, Drammatico - Durata: 176
Regia: Matt Reeves
Mercoledì 9 marzo: ore 21.00
THE BATMAN
Azione, Drammatico - Durata: 176
Regia: Matt Reeves
Giovedì 3 marzo: ore 21.00
Venerdì 4 marzo: ore 21.00
Sabato 5 marzo: ore 17.00 - 21.00
Domenica 6 marzo: ore 17.00 - 20.30
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In città
Venerdì 4 marzo ore 21.00
PalaRonchi via Colombo - sala 23

CLASSE 46
Il Consiglio della Classe 46
invita tutti i coscritti a partecipare alla
annuale assemblea.
Info: 3339884409

Venerdì 4 marzo ore 21.00
sede delle associazioni via Parini 54

ALPINISMO GIOVANILE 2022
CAI Saronno invita alla presentazione
delle attività di alpinismo giovanile per i
ragazzi dagli 8 ai 17 anni.

Sabato 5 marzo ore 16.00
Sede Cooperativa saronnese Via P. Micca 17

ORIGINI STORICHE
DEL CRISTIANESIMO
La Comunità MASCI di Saronno prosegue
gli incontri con il Dottor Giorgio Tavani,
studioso di Bibbia e Medioriente.
Info: 3405703441

Sabato 5 marzo ore 20.30
TOMBOLATA DI CARNEVALE 2022
I volontari dell'Oratorio conducono su FM
88 di Radiorizzonti Le cartelle sono in vendita presso la segreteria parrocchiale ,
all'Oratorio di via Legnani, alla merceria
Linda di Vicolo Pozzetto e sul sagrato
delle Chiese Prepositurale e San Francesco al termine delle Sante Messe di domenica 27 febbraio p.v.

Fino a domenica 6 marzo
MUSEO DELL'ILLUSTRAZIONE
Via Caduti della Liberazione 25 cortile
Le meraviglie dell'impossibile (?)
Fantascienza illustrata
Sabato e domenica
10.30-12.30 // 15.30-19.00
o su appuntamento 3494434259
Ingresso libero

Martedì 8 marzo
GRUPPO ANZIANI
Festa delle Donna con pranzo al ristorante
Hostaria del Grand Milan in via Varese.
Sono aperte anche le iscrizioni per gite,
soggiorni in montagna ed al mare per la
prossima stagione estiva.
Prenotazioni in segreteria, via Marconi 5
029609133

L'Associazione Rete Rosa ODV opera per prevenire e contrastare la violenza sulle donne
in tutte le sue forme: fisica, psicologica, sessuale, economica, stalking.
Psicologhe, legali e un'educatrice, con volontarie formate all'ascolto e all'accoglienza,
offrono alle donne che subiscono violenza
sevizi a sostegno del loro percorso di liberazione. Per questo obiettivo Rete Rosa lavora
in rete con le Istituzioni e le associazioni del
territorio.
Centro Territoriale Antiviolenza
Via Petrarca,1 (angolo via Piave) – Saronno
Tel. 02 21065826
info@reterosa.eu – www.reterosa.eu

IL BAMBINO AL CENTRO
L'Associazione AlternativaMenteMontessori APS promuove un ciclo di incontri per
famiglie con bambini da 3 a 10 anni
Relatori:Marianna Rota, educatrice, e Silvia
Zanotto, pedagogista.
Giovedì 24 marzo e Giovedì 7 aprile, alle
18.30 presso la sede di via XXV aprile a
Rovello Porro
Ingresso a offerta libera nel rispetto della
normativa anticovid
Prenotazione obbligatoria entro il 3 marzo:
ammamministra@gmail.com - 3488923556

Dall’11 MARZO 2002 INCONTRI CONOSCITIVI
con la partecipazione massima di 8 genitori
Prenotazione obbligatoria

8
Consiglio Comunale
Seduta ordinaria

mercoledì 2 marzo 2022 alle ore 19.30
in prima convocazione
con presumibile prosecuzione giovedì 3 marzo 2022 ore 21.00
ore 19.40 relazione dell’Assessore al Bilancio;
ore 20.00 SEDUTA APERTA agli interventi dei Cittadini;
ore 21.00 SEDUTA DELIBERATIVA
DIRETTA VIDEO: http//saronnocivicam.it - www.radiorizzonti.org

FARMACIE DI TURNO
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