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Tra guerra e pandemia,
tra accoglienza e ricordo
di Augusto Airoldi, Sindaco
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nata dedicata alle vittime del
Covid 19: è quindi il momento opportuno per ricordare le
persone care che abbiamo

DIBATTITO
SULLA FAMIGLIA

IL LABIRINTO
DEL PASSATO
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di pandemia si sommano quelle
generate dall'inflazione e
dall'aumento esponenziale dei costi dell'energia che sono un dramma per molte famiglie, per il commercio e per le imprese. Ora la
guerra e le sanzioni, insieme alle
speculazioni denunciate anche
dal Governo nel settore degli idrocarburi e dell'energia, stanno rendendo quelle problematiche ancora più rilevanti. E' una situazione che viviamo in Comune e che
richiederà tantissima attenzione
nei prossimi mesi, perché potrebbe spingersi ben oltre la fine del
conflitto in Ucraina, che auspichiamo avvenga entro pochissimi
giorni.
Questo fine settimana offre a tutti
noi due motivi di riflessione.
Sabato 19 marzo ricorre la Gior-

perso e nello stesso tempo
pensare che anche in loro
memoria dobbiamo continuare a essere attenti e attivi
perché davvero la pandemia
finisca.
Domenica 20 marzo, per la
nostra città sarà una giornata
speciale perché dopo il Consiglio Comunale del 21 dicembre scorso, con il quale
abbiamo deliberato di dare
la cittadinanza onoraria di Saronno al Milite Ignoto, quella
mattina consegneremo la delibera alla Scuola Ignoto Militi con una cerimonia ufficiale
aperta ai cittadini e a tutte le
autorità civili e religiose, per
rendere ancora più vivo per
l e f u t u re ge n e ra z i o n i
l'insegnamento della pace
nella nostra città. E mai come
oggi questo evento è simbolico e concreto.
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iviamo giorni drammatici.
Il Presidente Putin ha aggredito ed invaso l'Ucraina
scatenando una guerra ed una catastrofe umanitaria a un passo da
noi. Migliaia di profughi, prevalentemente donne e bambini che da
quella guerra scappano, sono arrivati in Italia e già poco meno di
200 sono presenti sul nostro territorio saronnese. Ma sono anche
giorni che ci impongono ancora
una attenzione altissima ad una
pandemia che forse le immagini
dei telegiornali dall'Ucraina ci fanno un po' passare in secondo piano e che invece è ancora presente
e con dati nuovamente crescenti
per una contagiosità importante
della nuova variante Omicron 2. E
così siamo all'incrocio tra una
emergenza sanitaria che non vuole finire e l'inizio di un'emergenza
umanitaria i cui effetti sono già evidenti nella nostra vita quotidiana,
anche a Saronno. Una emergenza
che ci impegnerà a lungo
nell'accoglienza di queste persone, nell'integrazione dei tanti bambini, che richiederà impegno al nostro sistema scolastico e la collaborazione delle agenzie educative. Come Amministrazione, insieme a tante famiglie, alle associazioni, alle parrocchie e alla Prefettura stiamo lavorando ogni giorno
senza sosta, grazie alla generosità
di centinaia di saronnesi dal grande cuore.
E soprattutto le due emergenze si
cominciano a incrociare negli effetti economici e sociali. Alle problematiche occupazionali, economiche e sociali create da due anni
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Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto: la cerimonia
Domenica 20 marzo è un giorno importante. E' il giorno della
Solenne Consegna della Cittadinanza Onoraria al Milite
Ignoto, una cerimonia che l'Amministrazione saronnese ha
voluto fortemente organizzare per ufficializzare quanto stabilito il 21 dicembre 2021 dal Consiglio Comunale e che ha
avuto quella sera un emozionate seguito nella fiaccolata al
monumento ai Caduti illuminato con il tricolore nazionale.
La cerimonia del 20 marzo sarà accompagnata dalla musica
della Fanfara dei Bersaglieri “Tramonti Crosta” di Lonate
Pozzolo e del Civico Corpo Musicale “Santa Cecilia” della
Città di Saronno. L'inizio previsto è alle 10.30 e saranno presenti le autorità civili, saranno schierate la Polizia locale, le
rappresentanze d'Arma, la Croce Rossa, la Protezione Civile
e i Radioamatori, tutte in corteo da Piazza Libertà alla Scuola
Ignoto Militi, dove ci sarà la consegna alla Rappresentanza
scolastica della delibera del Consiglio Comunale con cui si
conferisce la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.
Seguiranno il momento storico della scopertura della targa
commemorativa, la benedizione di Mons. Claudio Galimberti e i discorsi delle autorità a sottolineare l'importanza di
aver costruito questo percorso nell'anno del centenario
della traslazione del Milite Ignoto: un simbolo del fatto che
le guerre non hanno mai vincitori, ma soltanto vinti. E questo
monito suona incredibilmente attuale in questi giorni di
guerra in Ucraina.

Quartieri al Centro:
ultimi due appuntamenti
del percorso partecipativo
di Franco Casali, assessore alla Partecipazione
Dopo lo stop precauzionale giovedì 7 aprle nella sala
d e c i s o s o t t o N a t a l e , Bovindo di villa Gianetti, con
l'Amministrazione comunale inizio alle 20.45.
ha riprogrammato le ultime
due date del percorso partecipativo avviato a novembre,
quando il Sindaco e la Giunta
hanno incontrato i cittadini
direttamente nei quartieri
della città, per condividere,
ascoltare e confrontarsi sia
sull'azione amministrativa del
primo anno di lavoro che su
quella che è stata programmata per l'anno in corso e per
quelli a venire.
R e g i n a Pa c i s e C a s c i n a
Colombara, Cassina Ferrara,
Prealpi, Santuario sono state
le prime quattro serate pubbliche, che hanno riscosso un
apprezzamento da parte dei
residenti nei quartieri.
Alla vigilia degli ultimi due
appuntamenti, con il rialzo
dei contagi registrati a dicembre, il calendario è stato
sospeso, ma ora è possibile
finalmente incontrare, in sicurezza, anche i cittadini del Matteotti e del Centro, con i due
appuntamenti rispettivamente di giovedì 31 marzo al CAG
Tam Tam di via Avogadro e di

UNITRE, associazione basata interamente sul volontariato, attiva a Saronno da 30 anni, allo scopo di contribuire alla promozione culturale e sociale mediante l'attivazione di corsi e laboratori (circa 150
all'anno) nell'ottica di una educazione permanente
che prevenga l'isolamento, collaborando anche con
altre iniziative culturali e sociali per realizzare un
aggiornamento dei soci e per il confronto fra le culture generazionali diverse.
Si rivolge a tutti i maggiorenni.
https://unitresaronno.it
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Sabato 19 marzo

Martedì 22 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
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
L'Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani
di Saronno (AGESCI)

Domenica 20 marzo

Mercoledì 23 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

Ore 9.30 replica ore 17.08
Orizzonti Magazine
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
Marisa Colmegna e Graziella Buzzi
Presentano il Festival della Poesia
Giorni Di Versi

Lunedì 21 marzo
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
Ospite di Paolo e Agostino
Giordano Melosi
Direttore Generale Amor Sportiva
Ore 11.29 con replica ore 21.00
In Comune
Sindaco, Assessori e Consiglieri informano
su Covid, lavori, progetti e criticità
ospite Domenico D'Amato
Assessore al Bilancio
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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 24 marzo
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Arte e Artisti a cura di Teresa Santinelli
10.30 con replica ore 19.15
“IN ONDA - Fare radio per fare rete”
Ospite MPA medici di base,
dott. Mariani, Baroso, Saponara
Ore 11.03 in replica ore 19.44
Ospite di Antonella
Dea Dimitri del MASCI
Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani
Ore 11.29 con replica ore 21.00
Appuntamento al cinema
a cura di Gianni Branca e Alessia

Venerdì 25 marzo
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Benessere con Rosangela
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Non solo cultura a cura di Iaia Barzani
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

Sabato 26 marzo
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Ore 10.29 con replica ore 19.13
ospite di Gianni Branca e Angelo Volpi
Augusto Airoldi Sindaco di Saronno
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In città
Sabato 19 marzo ore 16.00

Dal 19 marzo al 10 aprile

Liceo Legnani via Volonterio 24

Via Caduti della Liberazione 25 - cortile interno

PRESIDIO DI LEGALITA'

MUSEO DELL'ILLUSTRAZIONE

Nasce al Liceo Legnani il Presidio di Legalità intitolato a Rita Adria,
studentessa, con lo scopo di progettare e promuovere sul territorio
iniziative sul tema. Intervengono: Mario Franco Parabiaghi, dirigente scolastico; Moris Foglia, docente responsabile del progetto; Silvia
Gissi, educatrice e mediatrice culturale; gli studenti impegnati nel
progetto; Gli Onorevoli Piera Aiello e Chiara Braga, parlamentari.

Sabato 19 marzo apertura della mostra
Le figure per dirlo - Illustratrici italiane
Apertura mattino 10.30-12.30 - pomeriggio 15.30-19.00
Ingresso libero - 349434259

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 e Radiorizzonti 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, dalla normativa, in
buona parte da aggiornare, alla parte economica.
Quattro esperti, quattro aspetti, quattro angolature diverse, un solo
problema: la Famiglia! Ingresso libero.

Sabato 19 marzo dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30
Mondadori Bookstore Via Portici 12

INCONTRO CON L'AUTORE
L'autrice Marilù Oliva incontra i lettori e firma le copie dei suoi libri,
tra cui L'Eneide di Didone.

WEBINAR DI ORIENTAMENTO
Le scuole secondarie di secondo grado, in collaborazione con il Servizio InformaGiovani, organizzano un ciclo di webinar on line con
docenti universitari per offrire spunti di analisi e riflessione su
determinate aree disciplinari. Primi appuntamenti:
venerdì 18 marzo ore 20.45
Webinar di chimica prof. Cappelletti
Università Statale di Milano;
venerdì 25 marzo ore 17.30:Webinar di lingue Prof.ssa Prencipe e
dott.ssa Bolchi, Università Cattolica di Milano.
Tutti gli webinar sono gratuiti, su iscrizione. Info: 02.96704015 informagiovani@comune.saronno.va.it

Domenica 20 marzo dalle ore 8.00
Piazza del mercato

MERCATINO DEL COLLEZIONISMO & DELLE COSE VECCHIE
A cura di ProLoco Saronno

Domenica 20 marzo ore 17.30
via Padre Reina 14-16

ARMONIE SOLIDALI
Concerto jazz eseguito da Felice Reggio - tromba, Corrado Sambito
- Sassofoni, Danilo Moccia - trombone, Attilio Zanchi - contrabbasso, Marco Castiglioni - batteria e Giuseppe Emmanuele - pianoforte. Brani del repertorio classico Jazz e composizioni originali.
Ingresso a offerta libera a sostegno di ASVAP.
Prenotazione obbligatoria 3665980980
info@lestanzedellamusica.org e www.lestanzedellamusica.org
Centro Associazioni via Parini 54

GRUPPO ALICE ODV
Lunedì 21 marzo ore 20.30
LEGGENDO
Incontro online sul romanzo di M. Kundera.
Martedì 22 marzo ore 20.30
EMOZIONANDO
Incontro online per confrontare vissuti ed emozioni.
Giovedì 24 marzo ore 20.45
IL MIO RUOLO NELLE RELAZIONI
Incontro in presenza su temi e situazioni concrete
delle persone nelle relazioni quotidiane..
Colloqui individuali su appuntamento in presenza in sede
Info: 3356561302 - info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it

FARE BENE IL BENE, SENZA RUMORE
E' stata inaugurata presso la sede comunale la prima parte della
mostra itinerante dedicata a Maria Lattuada, visitabile in orario di
apertura del Municipio.

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

MOONFALL
Azione , Fantascienza - durata: 101'
regia : Roland Emmerich
Venerdì 18 : ore 21.00
Sabato 19 : ore 17.30 - 21.00
Domenica 20: ore 15.00 - 17.30 – 21.00
Lunedì 21 : ore 21.00

PARIGI, TUTTO IN UNA NOTTE (La fracture)
Commedia drammatica - durata: 98'
regia : Catherine Corsini
Venerdì 18: ore 21.00
Sabato 19 : ore 21.00
Domenica 20 : ore 15.00 - 21.00

CORRO DA TE
Commedia, Sentimentale - Durata: 114
Regia: Riccardo Milani
Giovedì 17 marzo ore 21.00
Venerdì 18 marzo ore 21.15
Sabato 19 marzo ore 17.30 - 21.15
Domenica 20 marzo ore 15.00 - 17.30 - 21.15

Cinema a Merenda : ONWARD
Oltre la magia
Animazione - durata: 103'
regia : Dan Scanlon
Sabato 19 : ore 15.00
CINEFORUM : filma a sorpresa
PETIT MAMAN
Commedia drammatica - durata: 72'
regia : Celine Sciamma
Martedì 22 : ore 20.45
Giovedì 24 : ore 15.30 – 21.00
La Grande Arte al cinema :
LEONARDO – Il capolavoro perduto
Docufilm - durata: 100'
regia : Andreas Koefoed
Venerdì 25 : ore 15.30 – 21.00

UNCHARTED
Azione, Avventura - durata: 116'
regia : Ruben Fleischer
Sabato 19 : ore 17.30
Cinema a Merenda :
ONWARD – Oltre la magia
Animazione - durata: 103'
regia : Dan Scanlon
Domenica 20 : ore 17.30

QUEL GIORNO TU SARAI
Rassegna Happy Cinema
Drammatico - Durata: 97
Regia: Kornel Mondruczo
Mercoledì 23 marzo ore 15.30 - 21.15
KING RICHARD –
UNA FAMIGLIA VINCENTE
Rassegna Happy Cinema
Drammatico - Durata: 144
Regia: Reinaldo Marcus Green
Giovedì 24 marzo ore 21.15

THE BATMAN
Azione, Drammatico - Durata: 176
Regia: Matt Reeves
Venerdì 18 marzo ore 21.00
Sabato 19 marzo ore 15.00 - 21.00
Domenica 20 marzo ore 14.30 - 20.30

IL LUPO E IL LEONE
Rassegna Happy Family
Avventura, Family - Durata: 100
Regia: Gille De Maistre
Sabato 19 marzo ore 15.00

IL RITRATTO DEL DUCA
Commedia - Durata: 96
Regia: Roger Michell
Sabato 19 marzo ore 18.30
Domenica 20 marzo ore 17.40

CLIFFORD IL GRANDE CANE ROSSO
Rassegna Happy Family
Animazione - Durata: 100
Regia: Walt Becker
Sabato 19 marzo ore 15.00

La Grande Arte al cinema :
LEONARDO – Il capolavoro perduto
Docufilm - durata: 100'
regia : Andreas Koefoed
Lunedì 21 : ore 15.00 – 21.00

BELFAST
Drammatico, Biografico - Durata: 98
Regia: Kenneth Branagh
Domenica 20 marzo ore 19.30

CINEFORUM : filma a sorpresa
PETIT MAMAN
Commedia drammatica - durata: 72'
regia : Celine Sciamma
Mercoledì 23 : ore 15.30 – 21.00

BELFAST
In lingua originale con sottotitoli in italiano
Drammatico, Biografico - Durata: 98
Regia: Kenneth Branagh
Mercoledì 23 marzo ore 21.00
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In città
Via Don Luigi Monza 13a

CAFFE' LETTERARIO
Associazione Il Tassello organizza un
momento di incontro e discussione per la
lettura di Anna di Niccolò Ammaniti.
Info: Https://linktr.ee/il.tassello

Venerdì 25 marzo ore 21.00
L'Isola che non c'è via Biffi 5

CINEFORUM DELL'ISOLA
Riprende il cineforum del ciclo “Uno
sguardo sull'America” con il film “Furore”
(1940), tratto dall'omonimo romanzo di
John Steinbeck e diretto da John Ford
Presentazione a cura di Stefano Giusto.

Giovedì 24 marzo ore 21.00
Chiesa San Francesco

DA SARONNO ALL'ORIENTE
Secondo appuntamento di valorizzazione
dei beni culturali. Marina Dell'Omo, storica dell'arte, illustrerà le sue ricerche su
“Giovanni Ambrogio Legnani in San Francesco a Saronno”. Con l'occasione gli studenti
del Liceo Classico presentano la loro esperienza di alternanza scuola lavoro.

Sabato 26 marzo
MOSTRA HENRI CARTIER-BRESSON
L'Isola che non c'è organizza la visita alla
mostra fotografica “Henri Cartier-Bresson.
Cina 1948-1958” al MUDEC di Milano.Foto e
documenti di archivio del fotoreporter francese. Partenza dalla stazione di Saronno con
treno delle 9.01. Prenotazione obbligatoria
isola.saronno@gmail.com

Sabato 26 marzo ore 16.30

Sabato 26 marzo ore 16.30

Museo MILS via Don Griffanti 7

Santuario B.V. dei Miracoli

IL LABIRINTO DEL PASSATO

CONCERTI SPIRITUALI

Fino a sabato 9 aprile l'artista Isa Borroni propone una visita al Museo secondo
un approccio artistico, personale e culturale.
Il MILS è pensato come un labirinto. Apertura martedì dalle 15.00 alle 17.00; giovedì
dalle 14.30 alle 16.30; sabato dalle 15.00 alle
18.00; domenica dalle 9.00 alle 12.00 e dalle
14.30 alle 18.30
Info: www.museomils.it

La festa del voto. Concerto con Jakob Lorentzen all'organo e il Gruppo Vocale S.Bernardo

Auditorium Aldo Moro Viale Santuario 15

CONOSCERE SARONNO
TRA OTTOCENTO E NOVECENTO
Sabato 26 marzo ore 16.30
Presentazione del volume Guida d'arte del
territorio di Varese.
Relatori prof. Renzo Dionigi, Rettore emerito
dell'Università dell'Insubria di Varese e Dott.
Daniele Cassinelli, Direttore dei Musei Civici di Varese.
Domenica 27 marzo ore 16.30
Replica dell'appuntamento del 13 febbraio
u.s. sul tema Eclettismo e modernità
con il prof. Sergio Beato, storico dell'arte.

VISITE DI PREVENZIONE ONCOLOGICA
In occasione della XXI settimana nazionale
della prevenzione oncologica LILT mette a
disposizione medici e volontari per effettuare visite gratuite di prevenzione
Per appuntamento: 3312625297
dal lunedi al venerdi dalle 14.30 alle 16.30
lilt_saronno@alice.it

Sabato 26 marzo
Biblioteca civica

FACCIAMO I FUMETTI
Dalle 14.00 alle18.00
Laboratorio rivolto ai giovani per scoprire il
linguaggio del fumetto con Francesco Pirini
e Lucio Ruvidotti

INCONTRIAMO CHI I FUMETTI LI FA:
DOTTOR PIRA
Dalle 19 alle 20.30
Primo di una serie di appuntamenti.
Iscrizione gratuita e obbligatoria.
Info e iscrizioni: 0296704015
informagiovani@comune.saronno.va.it
www.facebook.com/informagiovani.saronno

Lunedì 28 marzo dalle 16.45 alle 18.15
Sala Nevera/Sala Community
Biblioteca Civica viale Santuario 2

LABORATORIO I COLORI DELLE EMOZIONI
La Biblioteca di Saronno organizza 6 incontri
di lettura animata per bambine e bambini
dai 7 ai 10 anni e adulti di riferimento (genitori, nonni, zii, educatori) a cura di Fiorella
Bianchi e Pia Marchesi. Prossime date:
4 aprile, 2 – 16 – 30 maggio; 6 giugno;
Iscrizione obbligatoria e gratuita compilando il modulo disponibile in Biblioteca
Info: 029609075 – 0296701153
salaragazzi@gmail.com
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SPORTELLO LEGALE
Servizio gratuito giovedì 16.00/18.00.
Info prenotazioni: 0296710264
sportellolegale@comune.saronno.va.it

Dal lunedì al venerdì ore 10-12 - 0282398518

FARMACIE DI TURNO
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