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ad oggi a Saronno) arrivati
da noi non ci tiriamo
indietro nell'aiutarli come
non lo abbiamo fatto per
affrontare la pandemia. Fa
parte del nostro bilancio
c iv i c o e d è u n d ove re
umano e umanitario. Che
poi sono i veri segni distintivi di un'Amministrazione
che ha un'anima e che la
realizza anche nei numeri e
nelle scelte sia coraggiose
che rigorose.
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ta e competente, a saper
a n a l i z z a re , p re p a r a re e
c o n q u i s t a re a n c o r a p i ù
finanziamenti.
Siamo immersi nella fine,
speriamo, di una emergenza
sanitaria planetaria e siamo
entrati in una seconda
emergenza bellica con gravi
danni economici, sociali ed
energetici. Siamo in campo
su tutti questi fronti e
nell'accoglienza nei confronti dei profughi ucraini (già 60
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con molta attenzione. In primo
l u o go b i s o g n a e s s e re m o l t o
concentrati sulla concretezza e
sulla realizzabilità delle azioni in
t u t t i i c a m p i e q u i n d i t ra l e
rigidità imposte dallo Stato
bisogna inserire come scelte
specifiche solo quelle davvero
i m p o r t a n t i e re a l i z z a b i l i . I n
secondo luogo abbiamo lavorato
con attenzione per interpretare
questo bilancio con le variazioni
che faremo catturando soldi dai
b a n d i re g i o n a l i e n a z i o n a l i
(anche del PNRR ma non solo).
Quell'attenzione che già nel 2021
ci hanno consentito di conquistare circa 10 milioni di euro in più e
che puntiamo ad aumentare nel
2022.
In tutto questo, le due novità
straordinarie di questo bilancio,
figlie della professionalità e della
c o m p e t e n z a c h e c i a bb i a m o
messo tutti in Comune, sono una
grande iniezione di futuro. In
primo luogo abbiamo incrementato moltissimo gli investimenti
che sono circa 16 milioni di euro
e che significano, dopo tanti anni,
progettare e realizzare cambiamenti che servono come il pane
alla città per ripartire. In secondo
luogo abbiamo rimesso in moto il
ricambio del personale e
l'inserimento anche di più
personale perché solo così si
possono gestire tutte le nuove
azioni per rilanciare al meglio la
città, la qualità della vita e i
servizi.
T u t t o q u e s t o ov v i a m e n t e c i
assegna un'enorme responsabilità per gestire con professionalità
e precisione questi soldi e per
garantire che i cambiamenti
siano reali e tangibili. E questo
percorso ci sta stimolando, con
una squadra sempre più compat-
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E

' sempre complicato parlare
di bilanci. Lo è di più
quando si discute di quelli
di un Comune, perché, come e più
di quello che succede alle
aziende e a tutti noi cittadini, è un
percorso a ostacoli tra regole e
rigidità che lasciano spesso poco
spazio sia alla fantasia che alla
sensibilità che l'Amministrazione
comunale deve avere rispetto ai
problemi contingenti della gente.
Quello che si svolge in Consiglio
Comunale è spesso un pò un
gioco delle parti: chi è alla guida
della città presenta il bilancio
come un'impresa straordinaria,
mentre chi è all'opposizione cerca
tutte le tecniche possibili per
rappresentarlo come il peggiore
possibile e mette in atto tutti gli
artifici per poterlo bloccare.
La nostra Amministrazione non ha
voluto però replicare lo stesso
spettacolo che di solito è in
cartellone in questi casi.
L'Assessore al Bilancio, Domenico
D'Amato, ha condiviso con tutta la
Giunta una linea completamente
n u ov a . A b b i a m o d e c i s o c h e
stavolta per raccontare il primo
bilancio, interamente figlio del
nostro lavoro di questo primo
anno di amministrazione, bisognava raccontare ai cittadini
esattamente come stanno le cose
e cosa davvero può fare e cosa
n o n p u ò u n ' A m m i n i s t ra z i o n e
quando costruisce il documento
con il quale deve decidere come
spendere i soldi dei cittadini per
un anno.
Per la prima volta ai saronnesi è
stata raccontata la strada che
percorre chi costruisce il bilancio
e che gli lascia ben poche
p o s s i b i l i t à d i i n n ova re. U n a
strada che quindi stimola a agire
su due cose che noi abbiamo fatto

Consiglio Comunale
Seduta straordinaria non deliberativa
Giovedì 17 marzo ore 21.00
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Aiuti materiali per i profughi ospitati
nella nostra città e donazioni
in denaro da inviare in Ucraina
In questi ultimi giorni sono tante le
realtà saronnesi che si sono mobilitate per dare una risposta concreta
all'emergenza legata all'attacco perpetrato dalla Russia di Putin contro le
città ucraine.
L'Amministrazione comunale ha istituito un tavolo di lavoro con i vari soggetti che da subito hanno accordato
la loro disponibilità ad attivarsi per
aiuti e supporti alla popolazione ucraina.
Dalla Comunità Pastorale "Crocifisso
Risorto", alla Caritas, da Fondazione
Casa di Marta al Centro Islamico,
dalla Croce Rossa Italiana alle diverse associazioni di volontariato, sono
state organizzate diverse azioni.
La scorsa settimana sono arrivati i
primi profughi, ospitati da famiglie
saronnesi generose che hanno aper-

to la porta delle loro case. Ed ecco
che la comunità si è prontamente
messa in moto, con la raccolta di indumenti, medicinali e alimenti destinati
proprio alle persone accolte in città e
alle famiglie ospitanti (a cui vengono
recapitati medicinali e scorte di alimenti a sostegno dell'accoglienza),
mentre sono stati aperti diversi canali
per le importanti le donazioni in denaro, che vengono più facilmente indirizzate agli ucraini stessi con una
gestione più fluida ed efficace, in
quanto parametrata alle reali necessità del momento in una situazione
che, come è immaginabile, è in continuo cambiamento.
Nel manifesto qui accanto sono riepilogate le tante iniziative, con i riferimenti utili.

Pulizia portici e cestoni
portarifiuti: nuovo servizio
di Franco Casali, assessore all'Ambiente
E' iniziato con il mese di
marzo un nuovo servizio
di pulizia destinato al centro cittadino.
Si tratta dell'attività di
lavaggio dei portici che
viene effettuata da Amsa
SpA, l'azienda che gestisce l'igiene urbana per il
Comune di Saronno, e che
è stata inserita nel programma di azioni finalizzate al miglioramento
della pulizia del centro

lun-ven 10-12

urbano calendarizzate
d a l l ' A m m i n i s t ra z i o n e
saronnese con Amsa stessa.
Il lavaggio portici si svolgerà tutti i lunedì mattina
e, nella stessa attività settimanale, è ricompreso
anche il lavaggio dei
cestoni portarifiuti che si
trovano in centro cittadino, in particolare in Corso
Italia.

La CLS cooperativa sociale nasce seguendo i principi della mutualità e
senza finalità di lucro, allo scopo di perseguire la promozione umana e
l'integrazione sociale di persone a rischio di emarginazione. Nello specifico si occupa di soggetti portatori di handicap psicofisici che, in base
alle loro competenze, vengono inseriti nei vari servizi nati all'interno
della cooperativa: Scatolificio, Centro Socio Educativo, Comunità Alloggio, CSE per autistici e Servizio per persone con disagio psichico.
Sede:Via Don Volpi, 10 – Saronno
Contatti: tel. 02 9625893
sito www.fondazionecls.org - e-mail info@fondazionecls.org

Giornata Internazionale
dei diritti della donna
Hanno seguito con attenzione la
proiezione del film "La candidata
ideale" i circa 600 studenti delle
scuole superiori che martedì
m a t t i n a e ra n o s u d d iv i s i t ra i l
Cinema Silvio Pellico e il Cinema
Prealpi per l'iniziativa promossa
dall'Amministrazione comunale in
occasione della giornata dell'8 marzo.
Grazie all'approfondimento di Rete Rosa e del Centro
Islamico, sono stati toccati i temi delle discriminazioni e
dell'emancipazione al giorno d'oggi, in un confronto
aperto con le due realtà del territorio, i cui rappresentanti si sono messi a disposizione degli studenti.
L'intervento del Sindaco Augusto Airoldi e della vicesindaco Laura Succi ha sottolineato l'importanza di vivere in
una società inclusiva che dia a tutti quanti pari opportunità di crescita e realizzazione.

SARONNO AMICA – ascolta e risponde
è un gruppo di volontari del Comune di Saronno che da ormai più di un
anno risponde alle chiamate telefoniche di chi ha bisogno di sapere,
conoscere, approfondire come muoversi nel nostro territorio in periodo
di COVID 19.
Ad oggi, in particolare, supporta le attività dell'HUB vaccinale dando
informazioni utili su orari, modalità di accesso, normative, ecc.
I volontari rispondono, di norma,
dalle ore 10 alle ore 12 da lunedì a venerdì.
Numero telefonico 02 82398518
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Giorni DiVersi:
il Festival della
Poesia saronnese
di Laura Succi, assessore alla Cultura
Conto alla rovescia ormai per il Festival di
Poesia della Città di Saronno, che arricchirà il territorio di versi e cultura dal 27
marzo al 3 aprile prossimo.
Si tratta della prima edizione di quella che
vuole diventare una tradizione per Saronno, una tradizione di GiorniDiVersi sparsi
per il territorio. L'idea è, infatti, quella di
un Festival diffuso, che coinvolgerà piazze,
negozi, strade, scuole, cinema. Ci saranno
un contest poetico, laboratori di poesia
per bambini e tutti gli eventi sono gratuiti.
La piattaforma social è già in movimento,
con la promozione dei singoli eventi “in
pillole” e dell'intera manifestazione, promossa dall'Amministrazione comunale in
collaborazione con un gruppo di donne
appassionate, che faranno da regia, e con
il coinvolgimento di altre realtà territoriali.
Per cominciare a dare uno sguardo ai contenuti del Festival, sono aggiornate la pagina facebook dell'assessorato alla Cultura
(@cittadisaronnocultura) e la pagina Instagram del Festival (@festivalgiornidiversi).
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In città
Centro Associazioni via Parini 54

GRUPPO ALICE ODV
Sabato 12 marzo ore 15.00
GIOVANINSIEME incontro online
per giovani adulti,
anche con lieve disabilità.
Lunedì 14 marzo ore 20.30
FAMIGLIE IN RETE in presenza
per familiari di tossicodipendenti.
Lunedì 14 marzo ore 20.30
LEGGENDO Incontro online
L'insostenibile leggerezza dell'essere
di M. Kundera.
Colloqui individuali su appuntamento
in presenza in sede
Info: 3356561302
info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it

Sabato 12 marzo dalle ore 10.00 alle 18.00
Mondadori Bookstore - Via Portici, 12

INCONTRO CON L'AUTORE
L'autore Riccardo Landini firma le copie
dei suoi romanzi,
tra cui Segreti che uccidono.
02 49797408
mondadorisaronno@libero.it

Sabato 12 marzo dalle ore 11.00 alle 13.00
Biblioteca Civica
Sala Community piano terra

PER LEGGERE INSIEME
La Biblioteca propone un insolito incontro
per giovani che amano leggere: il Silent
Book Club – https://silentbook.club/ - è
un'ora di lettura silenziosa con altri, libera
condivisione e libera chiacchiera.
S i p u ò p o r t a re u n p ro p r i o l i b ro o
sceglierne uno in Biblioteca.
Info: sbc.saronno@gmail.com
informagiovani@comune.saronno.va.it
Biblioteca Civica
Sala Community piano terra

ISCRIZIONI AI LABORATORI
PER RAGAZZI E GIOVANI
Spazi per esprimersi attraverso il teatro, la
poesia, l'arte e la voce, per imparare a
progettare concorsi e podcast, per
costruire nuovi legami lavorando in
gruppo: questi sono i laboratori di Ready to
read, progetto proposto dal Sistema
bibliotecario e dal servizio
InformaGiovani di Saronno, con il Museo
della Ceramica G. Gianetti e le cooperative
sociali Naturart e L'Aquilone, e realizzato
con il contributo di Fondazione Cariplo.
Alcuni laboratori sono rivolti a ragazzi e
ragazze dai 15 ai 18 anni, altri a giovani dai
19 ai 25 anni. La partecipazione è gratuita
Per info e iscrizioni: 0296704015
informagiovani@comune.saronno.va.it
www.comune.saronno.va.it

Sabato 12 marzo ore 21.00
Pala Ronchi di via C.Colombo 44

Robur Saronno-Olimpia Lumezzane
Campionato serie C Gold Basket

Domenica 13 marzo ore 15.00 e 15.30

Domenica 20 marzo ore 17.30

Santuario Beata Vergine dei Miracoli

via Padre Reina 14-16

VISITE GUIDATE

ARMONIE SOLIDALI

Le guide volontarie del Santuario saranno a
disposizione per illustrare la storia e i
capolavori che gli artisti ci hanno lasciato e
che fanno della chiesa uno scrigno pieno di
tesori d'arte. Ritrovo davanti al Santuario
muniti di mascherine. E' richiesto un
contributo a copertura costi illuminazione
e restauri.
Info 029603027 lun-mer-sab
archiviostorico@santuariodisaronno.it

Le associazioni culturali Le Stanze della
Musica, Culturalmente & Musicalmente e
L'Isola che non c'è presentano un concerto
jazz eseguito da un sestetto di eccezione
con Felice Reggio - tromba, Corrado
Sambito - Sassofoni, Danilo Moccia trombone, Attilio Zanchi - contrabbasso,
Marco Castiglioni - batteria e Giuseppe
Emmanuele - pianof or te. Brani del
repertorio classico Jazz e composizioni
o r i g i n a l i d i G i u s e p p e E m m a nu e l e.
Ingresso a offerta libera e consapevole a
sostegno di ASVAP e Rete Rosa.
Prenotazione obbligatoria 3665980980
info@lestanzedellamusica.org
www.lestanzedellamusica.org

sede Gruppo Anziani via Marconi 5

SCACCHISARONNO
Cercasi volontari per l'accompagnamento
di allievi ciechi della scuola gratuita di
scacchi per ipo-non vedenti .
Info: 3711179430
scacchisaronnova@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

C'ERA UNA VOLTA IL CRIMINE
Commedia - durata: 100'
regia : Massimiliano Bruno
Venerdì 11 : ore 21.00
Sabato 12 : ore 17.30 - 21.00
Domenica 13: ore 15.00 - 17.30 – 21.00
Lunedì 14 : ore 21.00

LA PROMESSA Il prezzo del potere
Commedia drammatica -durata: 98'
regia : Thomas Kruithof
Venerdì 11: ore 21.00
Sabato 12 : ore 17.30 - 21.00
Domenica 13 : ore 21.00

UNCHARTED
Azione, Avventura
Durata: 116
Regia: Ruben Fleischer
Sabato 12 marzo ore 15.00
Domenica 13 marzo ore 15.00
THE BATMAN
Azione, Drammatico
Durata: 176
Regia: Matt Reeves
Giovedì 10 marzo ore 21.00
Venerdì 11 marzo ore 21.00
Sabato 12 marzo ore 17.30 - 21.00
Domenica 13 marzo ore 17.00 - 20.30

Cinema a Merenda : I CROODS 2
Una nuova era
Animazione - durata: 95'
regia : Joel Crawford
Sabato 12 marzo : ore 15.00
CINEFORUM : TRE PIANI
Commedia drammatica - durata: 120'
regia : Nanni Moretti
Martedì 15 marzo : ore 20.45
Giovedì 17 marzo : ore 15.30 – 21.00

Radiorizzonti

Cinema a Merenda :
I CROODS 2
Una nuova era
Animazione - durata: 95'
regia : Joel Crawford
Domenica 13 marzo : ore 17.45

IL RITRATTO DEL DUCA
Commedia - Durata: 96
Regia: Roger Michell
Venerdì 11 marzo ore 21.15
Sabato 12 marzo ore 17.00 - 21.15
Domenica 13 marzo ore 17.00 - 20.45

L'Opera al Cinema :
NOTRE DAME DE PARIS
Balletto di Roland Petit
su musiche di Maurice Jarre
In differita da l'Operà de Paris
Martedì 15 marzo : ore 21.00

BELFAST
Drammatico, Biografico
Durata: 98
Regia: Kenneth Branagh
Sabato 12 marzo ore 18.45
Domenica 13 marzo ore 18.45

CINEFORUM : TRE PIANI
Commedia drammatica
durata: 120' regia : Nanni Moretti
Mercoledì 16 marzo : ore 15.30 – 21.00

IL RITRATTO DEL DUCA
In lingua originale
con sottotitoli in italiano
Commedia - Durata: 96
Regia: Roger Michell
Mercoledì 16 marzo ore 21.00

FM 88

AFTER LOVE
Rassegna Happy Cinema
Drammatico - Durata: 90
Regia: Aleem Khan
Mercoledì 16 marzo
ore 15.30 - 21.15
LA FIERA DELLE ILLUSIONI VM14
Rassegna Happy Cinema
Azione, Drammatico - Durata: 150
Regia: Guillermo Del Toro
Giovedì 17 marzo ore 21.15
SING 2
Rassegna Happy Family
Animazione - Durata: 110
Regia: Garth Jennings
Sabato 12 marzo ore 15.00
IL LUPO E IL LEONE
Rassegna Happy Family
Avventura, Family - Durata: 100
Regia: Gille De Maistre
Sabato 19 marzo ore 15.00

www.radiorizzonti.org - DAB +

Sabato 12 marzo

Martedì 15 marzo

Venerdì 18 marzo

Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Ore 10.29 con replica ore 19.13
ospite di Gianni Branca e Angelo Volpi
Alessandro Merlotti
Assessore alla Rigenerazione Urbana
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Nel Blu dipinto di Blu
Programma musicale condotto
da Massimo Tallarini

Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Il giardinaggio con Maria Grazia Buzzetti
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Pinuccia e Sergio stuzzicano l'appetito
con le loro ricette di cucina
Ore 11.29 con replica ore 21.00
Ospite di Antonella
Antonio Vasselli scrittore saronnese
per presentare l'uscita del suo libro

Ore 9.30 Orizzonti Magazine
I viaggi di Elia
Ore 11.03 con replica ore 19.44
Il dott. Pignattelli parlerà dell'evento tenuto
all'Aldo Moro Dibattito sulla famiglia
Ore 11.29 Il Vangelo della domenica
con Carlo Legnani e don Angelo Centemeri,
a seguire Popoli, con Igea Mazzucchelli
Ore 16.35 Il territorio parla
In collegamento nazionale con in Blu 2000
Ore 21.00 Venerdì di quaresima
Dalla Prepositurale SS Pietro e Paolo
Via Crucis, con riflessioni di
don Federico e il diacono Massimo

Domenica 13 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
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 14 marzo
Ore 10.03 Sara Giudici de IlSaronno.it
per le notizie del territorio
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Ospiti di Paolo e Agostino
Presidente e allenatore dello Skating Saronno
Ore 11.29 con replica ore 21.00
In Comune
Sindaco, Assessori e Consiglieri informano
su Covid, lavori, progetti e criticità
ospite Pier Luigi Gilli, Presidente
del Consiglio Comunale

Mercoledì 16 marzo
Ore 9.30 replica ore 17.08
Orizzonti Magazine
Ore 10.00 ospite Lara Gavardini
responsabile del Teatro di Saronno
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
Iaia Barzani intervista
Matteo Lancini, docente alle Università
Bicocca e Cattolica
Ore 11.29, con replica alle 21.00
Carla e Niva propongono
Signori in carrozza
Breve storia di una grande invenzione
Ore 21.30 A Tutta Musica
dalla classica al Jazz al Pop
a cura di Stefano, Gigi e Claudio

Giovedì 17 marzo
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Arte e Artisti a cura di Teresa Santinelli
Ore 11.29
Ospite di Gabriella e Gigi
Monica Terron della Seven Revolution

Sabato 19 marzo
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Ore 10.29 con replica ore 19.13
ospite di Gianni Branca e Angelo Volpi
l'Avvocato Guglielma Vaccaro
parlerà sulla riforma del 3° settore
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In città
Domenica 13 marzo ore 16.00
Auditorium Aldo Moro Viale Santuario 15

SAN GIUSEPPE
L'ARTE DI ESSERE PADRE
Per la rassegna Nel cuore dell'Arte
Associazione Maruti propone l'incontro con
Luca Frigerio, scrittore e giornalista, sul
tema San Giuseppe l'Arte di essere Padre
In chiusura dell'anno voluto da Papa
Francesco per ricordare la figura del padre
putativo di Gesù, un emozionante percorso
tra alcune delle più belle immagini
artistiche di san Giuseppe in Lombardia (e
non solo): autentiche sorprese e capolavori
inediti.
Relatore: Luca Fr iger io, scr ittore e
giornalista, esperto d'arte, redattore dei
media della Diocesi di Milano, per i quali
cura la sezione culturale. È autore di libri
sull'arte cristiana e sulla simbologia
medievale.
Info: 02/9603249
info@associazionemaruti.it
www.associazionemaruti.it

Domenica 13 marzo ore 16.30
Cinema Teatro Prealpi piazza Prealpi 1

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.
Terzo incontro sul tema Edilizia Popolare

Giovedì 17 marzo ore 15.00
IL SALOTTO LETTERARIO dell'ITC ZAPPA
S e s t o a p p u n t a m e n t o d e l S A L O T TO
LETTERARIO: Federica De Girolamo
presenterà il romanzo di Muriel Barbéry,
L'eleganza del riccio, L'incontro si terrà on
line su piattaforma Zoom.
https://us02web.zoom.us/j/89411121037?
pwd=OHQvaFlaeERUUmEwa1prTmhjSmF
SZz09,
Meeting ID: 894 1112 1037
Passcode: 0GVrfn.
L'accesso è libero e gratuito.

CAMPIONATI ITALIANI
SENIOR O55 2022 GROSSETO
Congratulazioni al Direttore Sportivo dello
Sporting Club Saronno, Antonio Altobelli
che si aggiudica il titolo di Campione
Italiano O55 battendo in finale De Minicis
Alessandro (6/0 – 6/1), entrambi giocatori
delle gare a squadre dello Sporting
Saronno ex giocatori professionisti ATP.
Performance stratosferica per Altobelli.
Passione , impegno, dedizione e sacrifici ..
ripagano sempre .. Un grande esempio per
i nostri allievi della scuola tennis .
Lo Sporting Saronno, negli ultimi anni è
ormai in crescita , molto attivo dal punto di
vista agonistico per i juniores , senior e tutti
i livelli. Ben 14 squadre iscr itte ai
campionati , 200 allievi della scuola tennis ,
sicuramente una delle più prestigiose nella
provincia varesotta.

SOGGIORNI ESTIVI E GITE CULTURALI
CTA S.Marta propone per la stagione estiva
2022 il soggiorno marino a Pinarella di
Cervia dal 19 giugno all'11 settembre.
Il servizio pullman A/R Saronno/Pinarella è
previsto solamente le domeniche: 3 luglio,
17 luglio, 21 agosto e 4 settembre.
Negli altri periodi con mezzi propri o
pubblici.
Soggiorno a ISCHIA "Lacco Ameno" dal 18
al 25 settembre.
Le Marche dal 16 al 18 maggio, e I
Castelli Romani dal 6 giugno al 10
giugno
Info: lunedì, mercoledì e venerdi
dalle ore 9.30 alle 11.30
Via Marconi 5

GRUPPO ANZIANI
CITTA' DI SARONNO
Mercoledì 30 marzo gita con visita
all'Abbazia di Piona, alto Lago di Como.
Pranzo in ristorante a Teglio per gustare i
pizzoccheri, la bresaola ed altre specialità
della cucina valtellinese
Sono aperte le iscrizioni per i soggiorni
estivi 2022 e posti disponibili posti per la
gita di due giorni a Trieste, 21 e 22 maggio.
Info e iscrizioni in segreteria:
da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 11.30
029609133
segue a pagina 9

8

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno

LA VOCE AI GRUPPI CONSILIARI
UCRAINA, PER NON GIRARSI
DALL'ALTRA PARTE

Il conflitto in Ucraina riporta le oscure nubi della
guerra in Europa, nubi che ci eravamo illusi di non
vedere più sui nostri cieli. Oltre alla doverosa
solidarietà al popolo Ucraino ed alla comunità
Ucraina che vive in Italia ed anche nella nostra
Saronno, per la brutale aggressione subita da parte
di Vladimir Putin, è arrivato ora il momento di
fornire un aiuto concreto. Essere nati dalla parte
f o r t u n a t a d e l m o n d o, d ove n o n c i m a n c a n o
benessere, cure e medicine, ci mette di fronte anche
a speciali responsabilità verso i fratelli che oggi si
trovano in maggiori difficoltà.
E' fondamentale non farsi prendere dall'emotività
per non disperdere l'importante onda di solidarietà
che si sta sviluppando anche in Città, ed utilizzare i
canali ufficiali per fare donazioni in denaro (Caritas)
o per f or nire aiuti come cibo, medicinali ed
indumenti (Casa di Mar ta). Per inf ormazioni
rivolgersi a SARONNO AMICA 02.82398518

LA SOLIDARIETÀ DELLA CITTÀ
AI PROFUGHI UCRAINI

Le drammatiche immagini della guerra sono entrate
nelle nostre case provocando un sentimento di forte
sgomento; in pochi giorni abbiamo assistito a scene
di morte e distruzione e alla fuga precipitosa di
milioni di civili inermi, costretti ad abbandonare i
propri affetti e le proprie case. Saronno Civica
esprime vicinanza e solidarietà al popolo ucraino,
vittima di questo atto di insensata violenza da parte
di Putin; auspichiamo che la comunità internazionale
si attivi per trovare una soluzione politica al conflitto
che ponga fine alle ostilità ed alla conseguente scia
di sofferenze che ogni guerra determina.
Ringraziamo l'amministrazione, le associazioni e i
cittadini che, da subito, si sono impegnati per
accogliere i profughi arrivati a Saronno; anche in
questa occasione i saronnesi hanno mostrato
sensibilità e capacità di mobilitazione, che
restituiscono il senso di una comunità solidale.

DELUSIONE PER LA CULTURA

Nell'ultimo Consiglio Comunale Forza Italia ha
espresso la delusione sugli eventi organizzati
dall'ufficio cultura a partire dal Natale, passando per
la concessione di patrocini onerosi poco partecipati
a eventi che si sono rivelati decisamente un flop.
Abbiamo chiesto di riaprire la Biblioteca che ancora
funziona con soli 28 posti da giugno e le modalità
con cui verranno organizzati i futuri eventi a
Saronno. Abbiamo chiesto la possibilità di organizzare mostre in Villa Gianetti visto che ad Avis non è
stato concesso di organizzare la consueta mostra dei
presepi.
Ci auguriamo che ci sia un sostanziale cambio di
passo.

UN BILANCIO REALE
E PROPORZIONATO:
INCOMINCIA LA RIPRESA
"Con Saronno-Lista Civica di Centro" ha approvato il
bilancio 2022.Come rilevato dal Capogruppo Gilli,è
un bilancio che risponde ai requisiti di realtà e di
proporzionalità, a cui l'Amministrazione si deve
conformare; realtà, cioè rispetto delle sicure risorse
disponibili, non promesse fumose; proporzionalità,
cioè equa distribuzione delle risorse a fronte dei
bisogni dei cittadini. Le risorse sono poche: il che
deve essere usato con attenzione. Questo bilancio si
pone obiettivi semplici e raggiungibili: innovazione,
incremento del personale, manutenzioni, scuola,
spor, cultura, politica sociale, invarianza di gettito per
l'addizionale Irpef. Un bilancio che segnala la ripresa
da periodi amministrativi difficili oltre che dalla
pandemia, che ha avuto il nostro voto convinto, non
solo perché la maggioranza si regge per il nostro
voto. Non si dimentichi che il nostro candidato
sindaco è stato votato nel 2020 dall'11% dei saronnesi; risultato basato sulla solida esperienza, non su
suggestive raccolte firme.

EX ISOTTA: BENE COMUNE
O INTERESSE PUBBLICO?

La r iqualificazione della città è una pr ior ità
imprescindibile. Ridare vita a zone abbandonate,
riportando socialità, verde e lavoro è dovere e
orgoglio di ogni amministratore. Abbiamo bonificato 9 aree in 5 anni dimostrando come mettere la
prosperità e l'armonia con il territorio al centro del
proprio sentire civico. Questa precisa volontà
politica ci ha permesso di affrontare con chiarezza i
momenti delicati che caratterizzano ogni riqualifica,
applicando con rigore dei criteri di importanza
nelle varie fasi di sviluppo. Questa chiarezza di
intenti e di metodologia sembra particolarmente
assente nel lavoro dell'attuale giunta che porta la
proprietà in consiglio comunale per parlare del
progetto senza che le bonifiche siano state concluse,
lasciando aperti diversi interrogativi se sia il
Comune o una società privata a interpretare quale
sia l'interesse pubblico.

PALAZZO VISCONTI:
UN SOGNO CHE STA
DIVENTANDO REALTÀ
Con l'assegnazione a Saronno di fondi regionali per
Euro 500.000 - da utilizzare per la riqualificazione
della corte di Palazzo Visconti e delle aree limitrofe
(tra cui il ponticello sul torrente Lura) - si apre
finalmente la strada per restituire vita, ospitando
eventi culturali, a questo splendido immobile
comunale, in stato di abbandono dal 2007. La
partecipazione al bando di Rigenerazione urbana
era stata fortemente voluta dal nostro ex assessore
ai Lavori Pubblici, Novella Ciceroni. Obiettivo
Saronno ha sempre pensato a questo edificio –
grazie alla sua posizione nel cuore del centro storico
– con un ruolo centrale nella vita culturale e sociale
saronnese, tramite la partecipazione a bandi e la
formulazione di progetti imprenditoriali sostenibili e
che non gravino sulla collettività. Ora tutto questo
può concretizzarsi: auspichiamo che si proceda in
tempi rapidi con l'attuazione del progetto.

CONSIDERAZIONI SUL BILANCIO

Il 3 marzo il Consiglio Comunale ha approvato il
primo vero bilancio di previsione della nostra
Amministrazione. Un bilancio figlio un momento
storico che certamente ha messo a dura prova anche
gli Enti Locali, basti pensare al numero di individui
poveri che, in Italia, passa dai circa 4,6 milioni stimato
nel 2019 a 5,6 milioni nel 2020. Inoltre, le risorse
disponibili, per via dei trasferimenti sempre più
ridotti verso i comuni, saranno via via sempre di
meno, ragion per cui sarà dalla gestione virtuosa dei
bandi e dei fondi del PNRR che arriverà la possibilità
di realizzare progetti importanti. Punto chiave, per
noi, è il nuovo piano di assunzioni, necessario per
rimettere in moto una macchina comunale passata in
pochi anni da 220 a 170 dipendenti. Nel bilancio sono
state riservate anche importanti risorse per i
collegamenti ciclopedonali e crediamo sia opportuno sottolineare l'inserimento a bilancio della voce
Pari Opportunità, prima inesistente.
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VISITE DI PREVENZIONE
ONCOLOGICA

AUSER TESSERAMENTO 2022
APERTI AL FUTURO

In occasione della XXI settimana nazionale
della prevenzione oncologica LILT mette a
disposizione i propri medici e volontari per
effettuare visite gratuite di prevenzione
dermatologiche,senologiche, urologiche e
otorinolaringoiatriche
Per appuntamento: 3312625297
dal lunedi al venerdi dalle 14.30 alle 16.30
lilt_saronno@alice.it

E' aperta la campagna di tesseramento
2022.
La tessera di socio dà il diritto di usufruire
delle prestazioni di assistenza e di
accompagnamento presso str utture
sanitarie o di servizio.
L'iscrizione, dal lunedì al venerdì, dalle
10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00,
presso la sede, al primo piano di via
Maestri del Lavoro 2.
Info: 0296709009

Sabato 19 marzo ore 15.30
Auditorium Aldo Moro via Santuario 15

DIBATTITO SULLA FAMIGLIA
Unitre Saronno APS in collaborazione con
la Comunità Pastorale Crocefisso Risorto
Radiorizzonti e con il patrocinio del Comune di Saronno, organizza un incontro sul
tema Inverno demografico ed emergenza natalità – ma dove va la famiglia?
Le problematiche che le famiglie italiane
stanno affrontando quotidianamente sono
sotto gli occhi di tutti. L'incontro vuole essere un contributo per trovare concrete soluzioni attraverso l'esperienza di quattro studiosi, esperti della materia; dai cambiamenti della società alla decrescita demografica e la normativa, in buona parte da
aggiornare alla parte economica. Quattro
esperti, quattro aspetti, quattro angolature
diverse, un solo problema: la Famiglia!
Ingresso libero.

fino a domenica 17 aprile
Foyer del Teatro Giuditta Pasta

UN'ANIMA INDOCILE
Prosegue l'omaggio ad Alda
Mer ini con la mostra
collettiva di opere di Teresa
Santinelli, Sabrina Romanò
e Viviana Graziani.
Mercoledì e sabato
dalle 9.30 alle 12.30
venerdì dalle ore 14.30 alle 17.30
Info: www.helianto.it arte@helianto.it

AVVISO
Accedendo alla pagina dedicata alla Biblioteca Civica di
Saronno attraverso il portale della Rete Bibliotecaria Provinciale
https://retebibliotecaria.provincia.va.it/le-biblioteche-dellarete-provinciale-di-varese/Saronno/
vengono pubblicati:
· bibliografie e filmografie a tema
· suggerimenti di lettura
· calendario degli eventi organizzati dalla Biblioteca
· Informazioni ed orari
· accesso online all'app "C'è posto" per la prenotazione
dei posti nelle sale di studio e lettura
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IL “CIRCO SOCIALE”
è un'espressione che si riferisce ad una
metodologia pedagogica che utilizza le
arti circensi come mezzo per
promuovere la crescita e il benessere
personale e sociale. Una forma d'arte
partecipata, che unisce e coinvolge lo
spettatore fino creare un rapporto
unico con l'artista, sentendosi a sua
volta protagonista. È così che
l'Assessorato alla Cultura ha dedicato ai
bambini delle scuole dell’Infanzia di
Saronno gli spettacoli di "Circo sociale"
di Parada Italia Onlus.
La partecipazione è stata stimolata dal
vivace intrattenimento del clown Daniel,
che con poche parole e l'ausilio della
mimica, ha saputo comunicare e coinvolgere
il pubblico dei bambini.
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PIC Pronto Intervento Clown
Una milizia pacifica, attiva, creativa e
giocosa nata per intervenire portando
gioia in qualunque luogo.
I PIC sono clown, performers,
attori, ballerini, musicisti. Sono
stati notati al centro vaccinale del
Portello che “disturbavano” i
numerosi bambini in coda con i
genitori per fare la vaccinazione
anticovid ma sono anche i
protagonisti del Clown Festival di
Milano. E sono arrivati anche a
Saronno sabato 5 marzo ingaggiati
dalla ProLoco per rallegrare il Carnevale.
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FARMACIE DI TURNO

SPORTELLO LEGALE
Lo Sportello di Orientamento Legale
è attivo il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Il servizio è gratuito e si rivolge
ai residenti del comune di Saronno.
Info prenotazioni: 0296710264
sportellolegale@comune.saronno.va.it
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