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L'ascolto e il confronto sono il sale dell'Amministrazione.
Tra commercianti e quartieri il percorso in città, avviato a novembre,
si chiude settimana prossima. E poi si riparte.
di Augusto Airoldi, Sindaco

l'Assessore Franco Casali, la
città nella costruzione del
Piano Generale del Traffico
Urbano, perché il futuro di
come dovremo muoverci
m e g l i o a S a ro n n o d ev e
par tire dalle esigenze e
dalle abitudini dei saronnesi, e non solo, attraverso un
ottimo progetto tecnico.
Av a n t i c o s ì . A s c o l t a re ,
confrontarsi e decidere.
Insieme.

le
Speciale Scuo
e Concorsi
Se vuoi la pace
prepara la pace
Manifestazione con le scuole di Saronno
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Nel cuore dell’arte
Associazione
Paolo Maruti

Il volto del Risorto
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nel Palazzo che in passato
qualcuno praticava.
E naturalmente, visto che per
la nostra Amministrazione
stare immersi nella città e
non chiusi nel Palazzo è una
regola e non una eccezione,
nei prossimi mesi condivideremo altre nuove modalità di
confronto in città prima di
o rga n i z z a re nu ova m e n t e
questi due percorsi. Una
novità partecipativa sarà poi
quella che coinvolgerà, con
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Abbiamo prima attraversato per
5 m e rc o l e d ì i q u a r t i e r i d i
Saronno, insieme ai giornalisti
interessati a raccontare anche
loro la città attraverso questo
percorso, e poi abbiamo dedicat o 7 m e rc o l e d ì ( c o m p re s o i l
p ro s s i m o ) a l c e n t ro c i t t à .
Abbiamo parlato con tanti
commercianti dei loro problemi,
delle
proposte
dell'Amministrazione e già anche
avviato alcune scelte che
Saronno aspettava da tempo e
che si è ritenuto giusto accelerare propr io per dare r isposte
veloci dove possibile ad alcune
delle richieste fatte. Nello stesso
tempo, sempre da novembre, è
partito il percorso di ascolto e
confronto con i cittadini nelle
serate dei quartieri, che abbiamo
interrotto a dicembre per l'arrivo
della quarta ondata di pandemia
e c o n c l u s o i e r i s e ra i n V i l l a
Gianetti e il giovedì precedente
a l q u a r t i e re M a t t e o t t i . U n a
bellissima esperienza piena di
stimoli e dialettica, senza remore
e in grande trasparenza. Circa
250 saronnesi oltre ai consiglieri
comunali sono venuti a confrontarsi con schiettezza e amore per
l a p ro p r i a c i t t à e i l p ro p r i o
quar tiere, senza bandiere di
partito, ma solo con la bandiera
di Saronno. E da ogni serata
abbiamo colto stimoli puntuali
p e r i n t e r ve n t i c h e a bb i a m o
avviato nel mentre o che stiamo
progettando come affrontare.
I n s o m m a u n a d i m o s t ra z i o n e
pratica di un metodo che avevamo annunciato nel nostro programma di governo della città e
che è stato ancora più bello e
costruttivo realizzarlo di quanto
già non fosse importante proporlo come alternativa alla chiusura
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C

he bellezza la partecipazione! Mai come adesso si
apprezza quanto non siano
scontate le regole base della
democrazia e della buona
amministrazione della cosa
pubblica che impongono, al punto
numero uno, l'ascolto e il dialogo
con i cittadini. In giorni di guerra
e di violenza in un Paese invaso
come l'Ucraina e nel Paese
aggressore, la Russia, la libertà di
espressione e di partecipazione
sono merce rara e clamorosa. E
capiamo sempre di più che a
questa guerra assurda si arrivi
anche perché si è tollerato per
t ro p p o t e m p o c o m e n o r m a l e
quello che succedeva proprio alla
l i b e r t à d i e s p re s s i o n e e d i
partecipazione in quel Paese che
oggi ne invade un altro con ogni
genere di pretesto e che perpetra
violenze inaccettabili e orribili
che pensavamo di non vedere mai
più nella storia.
Ecco perché ha ancora più valore
parlare oggi del percorso che la
nostra Amministrazione ha deciso
di fare, per la prima volta con un
metodo non praticato negli anni
precedenti a Saronno, e che ci
vede sul territorio e tra la gente
d a n ove m b re s c o r s o f i n o a
settimana prossima. Con mercoledì prossimo, 13 aprile, concludiamo infatti un viaggio nella città
mio e dell'assessore al
Commercio, Domenico D'amato,
per incontrare, quar tiere per
quartiere molti commercianti nei
loro negozi di vicinato che per noi
sono un patrimonio essenziale
della stor ia di Saronno e una
risorsa sulla quale puntare per
r ilanciare la sua attrattività e
anche per migliorare la sicurezza.
Perché dove sono aperti i negozi
l a c i t t à v ive e d è p i ù s i c u ra .
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Incontro di quartiere
e sopralluogo al Matteotti
Dopo la serata del 31 marzo organizzata dall’Amministrazione
saronnese al Matteotti nell'ambito
delle iniziative di “Quartieri al Centro”, l'assessore ai Lavori Pubblici
e al Decoro Urbano Francesca Pozzoli ha effettuato un attento sopralluogo all'interno del quartiere stesso, per verificare personalmente le
criticità espresse dai cittadini residenti durante l'incontro pubblico.
Una camminata lungo il cantiere
della nuova strada che collega via
Avogadro con via Amendola, la verifica dei lavori realizzati al piano
terra del centro di aggregazione
Tam Tam e di quelli all'X5, la consta-

tazione dello stato in cui versano
parchi e aree sportive attrezzate
all'aperto: l'assessore Pozzoli ha
potuto così registrare le varie situazioni per attivare, laddove sarà possibile, interventi da programmare
in breve tempo.

Occupazione del suolo pubblico: avviato un percorso
di facilitazione per le autorizzazioni dei commercianti
di Franco Casali, assessore all'Ambiente
Con il 31 marzo scorso ha avuto termine lo
stato di emergenza Covid che, tra le altre
cose, aveva consentito deroghe e gratuità
nell'utilizzo temporaneo di suolo pubblico
per le attività commerciali. Dal primo di
aprile è ritornata ad operare la normativa
ordinaria, ma l'Amministrazione saronnese
ha avviato un percorso per costruire autorizzazioni mirate che possano rispondere
alle esigenze dei commercianti e abbiano
una validità indipendente da stati di emergenza o situazioni occasionali.
Il primo passo è stato quello che ha visto, tra
gennaio e febbraio, la Polizia locale di
Saronno visitare tutti gli esercizi commerciali del territorio, che sono stati invitati a
presentare istanza di autorizzazione
all'occupazione del suolo pubblico: tutti

loro hanno avuto in consegna la necessaria
modulistica. A metà marzo la quasi totalità
degli esercenti interessati ha depositato
l'istanza e tutte queste ultime sono state
vagliate degli uffici che hanno iniziato a perfezionare le istruttorie. Molte di esse sono
risultate carenti di informazioni e/o dati
oppure non correttamente compilate. Allo
scopo di andare incontro alle necessità di
revisione, l'Amministrazione ha quindi ottenuto la disponibilità, da parte di Ascom e
Confcommercio a collaborare per supportare gli associati nel perfezionamento delle
istanze di autorizzazione temporanea.
L'obiettivo è quello di consentire e stimolare, con azioni sinergiche, l'incremento di
tale offerta per mettere a disposizione dei
cittadini spazi pubblici da utilizzare per il

Mercoledì 13 aprile 9.30 e 17.05: AUSER
Auser Volontariato Saronno è attiva dal 2003 con 60 volontari.
Nata per favorire l'invecchiamento attivo e per soddisfare le richieste di
aiuto di persone sole, fragili e anziane.
Offre: accompagnamenti protetti, spesa, consegna farmaci. Compagnie
a domicilio e telefoniche. Incontri pomeridiani di aggregazione.
Laboratorio Alzhauser Caffè rivolto a persone con decadimento cognitivo.
Finalità: socializzazione e contrasto alla solitudine. Presa in carico persone con demenza per dare sollievo alle famiglie.
Sede:Via maestri del lavoro 2 tel. 0296709009 (lun/ven)

tempo libero e la cura delle relazioni, oltre
che fornire agli esercenti di attività commerciali strumenti di sviluppo e ampliamento della propria attività.
Tutto questo rientra nel più ampio progetto
di attrattività della città che passa dai previsti interventi di arredo urbano, di ampliamento e miglioramento della illuminazione
pubblica, di adeguamento e miglioramento
della viabilità, di offerte culturali, di cura e
programmazione di eventi. Una città attrezzata che propone e stimola, è la risposta concreta e di prospettiva di lungo periodo che
questa Amministrazione mette a disposizione per lo sviluppo di chi investe e fa attività
sul nostro territorio. Senza dimenticare che
una città più viva e vissuta è una città non
solo più attrattiva, ma soprattutto, più sicura.

Giovedì 14 aprile 10.29: IL GRANELLO
La Cooperativa Sociale Il Granello Don Luigi Monza offre servizi educativi per oltre 230 persone con disabilità fisiche e psichiche, attraverso
interventi di formazione lavorativa, attività socio-educative e potenziamento di autonomie, competenze e inclusione.
I servizi: Centri Socio Educativi, Servizi di Formazione all'Autonomia,
Comunità alloggio e progetti di Palestra di Vita Indipendente, centro
Stampa Tipografica, Spazio Lavoro.
I territori: Saronno, Cislago, Guanzate, Fagnano Olona, Uboldo, Turate.
www.granello-coop.com
segreteria@granello-coop.it T. 3510979511

4
Una rassegna su Pasolini
nel centenario dalla nascita
Si chiama “Pasolini 100” ed è la rassegna di eventi dedicati
all'intellettuale Pier Paolo Pasolini, poeta, sceneggiatore, attore, regista, scrittore e drammaturgo italiano nato nel 1922 e scomparso nel
1975.
L'evento, promosso dall'assessorato alla Cultura, prevede diversi
appuntamenti, dalla mostra alla proiezione di film seguiti da dibattito,
dalla serata-dibattito al coinvolgimento delle scuole. Una proposta
ampia che si sposa con l'ecletticità di Pasolini, che per la sua visione
del mondo sarebbe stato un intellettuale più che contemporaneo.
L'intento dell'Amministrazione saronnese è quello di far conoscere
una figura che, sul piano culturale, ha sicuramente segnato il secolo
scorso.
L'inaugurazione della mostra sarà il 30 aprile, ma da martedì 12 aprile al 12 maggio il Cinema Silvio Pellico organizzerà proiezioni dei
film dedicati a Pasolini in versione restaurata.

Presentazione manifestazione
Associazioni in piazza
L'Assessorato alla Cultura ha il piacere di invitare i rappresentanti
delle associazioni all'incontro programmato per lunedì 11 aprile
alle ore 17.30 presso l'Auditorium Aldo Moro, al fine di presentare
la manifestazione prevista nelle vie del centro cittadino in data 11
settembre 2022 e dedicata alle attività del mondo associazionistico
e formativo di Saronno.
Con l'intenzione di cambiare veste alla pregressa manifestazione
“Associazioni in piazza”, si vuole proporre una nuova opportunità
alle realtà associative e culturali locali, fulcro di attività formative,
artistiche e di intrattenimento parte del tessuto cittadino, che
svolga la funzione di presentazione dei percorsi educativi e
ricreativi, in prossimità della stagione corsi 2022/2023.

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno
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In città
Venerdì 8 aprile ore 21.00

Fino al 9 aprile

Sabato 9 aprile dalle 19.00 alle 20.30

Sala Nevera Casa Morandi
Viale Santuario 2

Museo MILS Via Don Griffanti 7

Biblioteca civica Viale Santuario 2

IL LABIRINTO DEL PASSATO

INCONTRIAMO CHI I FUMETTI LI FA:
HURRICANE IVAN

SFILA LA MODA ETICA
Linee di abbigliamento etiche e sostenibili realizzate da organizzazioni del commercio equo e da sartorie sociali del territorio. Introduce Giosuè De Salvo di Mani
Tese: Dalla Fast Fashion alla Slow Fashion.
Una filiera in cerca di sostenibilità.
Sfilano poi le collezioni Mafric, Coulture
Migrante, Rupe Clothing,
On Earth Altromercato.
Ingresso libero
Prenotazioni: 3534153175
info@ilsandalo.eu
info www.ilsandalo.eu

Sabato 9 aprile dalle 14.00 alle 18.00

Una visita secondo un approccio artistico.
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
milsmuseo@gmail.com

Sabato 9 aprile dalle 11.00 alle 13.00
Biblioteca Civica

PER LEGGERE INSIEME
Insolito incontro per giovani che amano
leggere: il Silent Book Club, un'ora di lettura silenziosa con altri, libera condivisione
e confronto. Si può portare un proprio
libro o sceglierne uno in Biblioteca.
Info: sbc.saronno@gmail.com
informagiovani@comune.saronno.va.it

Biblioteca civica viale Santuario 2

E' UN PERSONAGGIO

Sabato 9 aprile

Secondo incontro del progetto di Ready to
read. Con Francesco Pirini e Lucio Ruvidotti si affronteranno i molti aspetti del
processo creativo di un personaggio,
imparando come sviluppare l'idea iniziale
ed esplorando molteplici possibilità stilistiche. Iscrizione gratuita e obbligatoria.
Info e iscrizioni: 0296704015
informagiovani@comune.saronno.va.it
www.facebook.com/informagiovani.saronno

Mondadori Bookstore Via Portici 12

INCONTRO CON L'AUTORE
Dalle ore 10 alle ore 19 Paolo Valentino
incontra i lettori e firma le copie del suo
nuovo libro per bambini Nicola e la società segreta dei gentilcani.
Dalle ore 15 alle ore 18.30 Luciana
Benotto incontra i lettori e firma le copie
dei suoi romanzi storici, tra cui Sofonisba
alla corte del re. Intrigo spagnolo.

Secondo appuntamento con autori di
fumetti. Hurricane Ivan è illustratore, musicista e fumettista. Fortemente ispirato
dalla scena underground americana, ha
animato la scena indie italiana. Partecipazione è libera e gratuita fino ad esaurimento posti.
Preferibile la prenotazione: 0296704015
informagiovani@comune.saronno.va.it
www.facebook.com/informagiovani.saronno

Sabato 9 aprile ore 11.00
Piazza Volontari del Sangue

NOTE DI PACE
Si può dire no alla guerra anche cantando:
dopo il flash mob del 24 febbraio e la fiaccolata del 6 marzo, Saronno per la pace si
ritrova per imparare le canzoni della pace
insieme all'artista Renato Franchi.
Info: 3358480240

Sabato 9 aprile ore 15.30
Il Tassello via Don Luigi Monza 13a

LAVORI FEMMINILI FEMMINISTI
Vanessa T. e Vanessa F. tratteranno il tema
del denaro, la disparità salariale, il lavoro
di cura non pagato e i problemi generazionali legati ad esso.
Prenotazioni https://linktr.ee/il.tassello
segue a pagina 9
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Liceo Classico Legnani - Triennio
1° classificato - Joanna Motta 3BC - BACI DI PAROLE
2° classificato - Angelica Landoni 3BS - FLASHBACK
3° classificato - Alessandro Colombo 5CL - IN ATTESA

Si è concluso con successo il
Festival di Poesia Città di
Saronno. Una settimana di eventi intensa e partecipata. Letture,
incontri con i poeti, conferenze,
filmati, laboratori, passeggiate,
competizioni poetiche , visite
guidate e concorsi che hanno
coinvolto il pubblico e i ragazzi
delle scuole.

Baci di parole
Ti immagino, mamma
sonnecchiare tra i battiti,
non tenuti a freno.
L'ansia germogliava in pancia,
ad ogni svolta del treno.

Il Liceo Classico Legnani ha
organizzato il concorso poetico Tra le righe, esteso
quest'anno alle classi terze delle Scuole secondarie
di primo grado della città. Domenica 3 aprile, in occasione della chiusura del Festival, sono stati consegnati dalla poetessa Vivian Lamarque i premi ai primi tre
classificati di ogni categoria. E' stata anche consegnata una menzione d'onore agli alunni e docenti
della scuola Aldo Moro.

Il treno ansimava,
cocente
occhieggiava il sole.
Una combustione
di dialetti meridionali
ondeggiava allegra,
e tu,
eri vento del Nord.

Liceo Classico Legnani - Biennio
1° classificato - Elisa Porro 2DL - L'IRREQUIETEZZA DELL'ANIMA
2° classificato - Laila Salvalaggio 2DL - SOSPESA
3° classificato - Agnese Monti 1BC - INDOVINELLO
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Scuole PRIMO GRADO
1° classificato - Sara Lo Piccolo 3D scuola Angelo Bascape' - CIO' CHE ATTESA E'
2° classificato - Silvia Statella 3B Aldo Moro - L'ATTESA
3° classificato - Sara Dallanoce 3B Aldo Moro - POI ESCO
Ciò che Attesa è

Poesie dalla scuola G. Pizzigoni

L'Attesa è un luogo,
un limbo oscuro
e mai troppo sicuro.
L'Attesa è un sentimento
di angoscia, di incertezza
e di cambiamento.
L'Attesa è speranza,
la vita che avanza.
L'Attesa è parola,
è un verbo che assomiglia all'infinito,
è un tempo non ben definito.
L'Attesa è il quello che vien dopo il questo
è il dopo, è il: ”…e adesso?''
L'Attesa non è presente né futuro
è lo spazio bianco dentro ognuno.

Sognavi il destinatario
di quelle pagine intessute
di vicinanza,
tra chilometri echeggianti
di distanza.
Il tempo nelle mani sospeso
del postino;
le dita
impazienti di raccontare,
di stringere la busta ricevuta,
percorrendo i bordi
familiari;
gli occhi
desiderosi di accarezzare
il nome e la grafia
dell'indelebile
mittente.
Vi siete donati
baci di parole
e l'inchiostro
del cuore.
Un abbraccio.
La vita, l'amore
esplodevano nel calore
di una stazione
siciliana.
Io, mamma, immagino
-posso solo immaginarela bellezza,
la magia
di quegli anni
vivi.
La conoscenza dell'uomo
annulla
le distanze.
Svanisce
l'attesa.
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Si è svolta invece sabato 2 aprile la
premiazione dell' VIII edizione
dello storico Concorso saronnese
di poesia e narrativa Memorial
“Corrado Giachino” sul tema
“Coltiviamo il nostro giardino dei
sogni”. Quest'anno il pubblico ha
potuto apprezzare i videoclip di
Armando Iannone e di Massimo
Caso, che hanno celebrato Corrado e il suo impegno nella scena
poetica della città, e la nostra
Saronno, vista da nuove angolazioni e sotto nuove luci. Alla presenza
delle autorità cittadine la conduttrice Sabina Banfi ha premiato i concorrenti delle due sezioni del Concorso, Poesia e Racconti.

Chissà

Sezione Poesia:
1° classificato - Angela Cristina Corbetta - CHISSÀ
2° classificato - Alessio Baroffio - NEL GIARDINO DEI SOGNI
3° classificato - Maria Maddalena Monti - LE ORTENSIE
4° classificato - Angelo Capalbo - TRA LE FOGLIE
5° classificato - Alessandra Bucci - COLTIVO SOGNI

Sezione Racconti:
1° classificato - Vanni Santin - VALIGIE
2° classificato - Rosella Bottallo - GALLINELLA MIA
3° classificato - Emiro Fresc - ZACARIA
4° classificato - Stefano Borghi - LO SGUARDO DI DIO
5° classificato - Franco Padovan - I CUSTODI DELLA TERRA

Chissà a che pensano le rose
cullandosi nella brezza di maggio
e le api attorno a cercar dolcezza
come pensieri che ronzano nella testa.
Chissà se come me si sente piccola
la formica poggiata sul libro aperto.
Chissà cosa prova una donna
quando riceve dei fiori.
Chissà se si sente solo il mare
mentre aspetta l'estate
per essere vissuto.
Chissà se vuol mostrare il suo vigore
il fulmine che si scatena potente.
Chissà se ha paura il fiume
buttandosi nell'immensità del mare
com'è timoroso un bimbo
consapevole di divenire uomo
quando rompe i suoi argini
e l'avventura della vita
lo trascinerà in acque profonde
dove il vento incresperà le sue onde
sbatterà sulla durezza degli scogli
sfogherà la sua irruenza
in giorni di tempesta.
Chissà perché per il pettirosso
è la normalità volare
mentre a me spaventa
innalzare le ali.
Chissà se sono palpiti d'amore
o struggente malinconia
a far piangere le nuvole

Questa è la mia lettera al mondo
Che non ha mai scritto a me –
Emily Dickinson
I poeti ci scrivono, i ragazzi rispondono.
Laboratorio sulla poesia in biblioteca con le classi 1^ B e 1^ D della scuola Aldo Moro.
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LA VOCE AI GRUPPI CONSILIARI
UCRAINA,
SARONNO SI MOBILITA

Le immagini dei massacri che continuano ad
arrivarci dal cuore della nostra Europa, dall'Ucraina,
non possono lasciarci indifferenti.
E Saronno tale non è rimasta dimostrandosi ancora
una volta pronta e solidale. Un plauso ed un forte
abbraccio ai bambini delle nostre scuole, ed ai loro
insegnanti, che con i loro disegni ed i loro sit in
dimostrano e ci ricordano come con la guerra non
esista futuro ed un plauso a tutti coloro che si sono
messi a disposizione in mille modi, sia raccogliendo
cibo e medicinali, sia con donazioni in denaro o
addirittura mettendo a disposizione le proprie
abitazioni. Un plauso infine anche al paziente lavoro
dell'amministrazione comunale che attraverso
l'instancabile lavoro dei servizi sociali è riuscita a
mettere in moto una preziosa macchina di aiuto e
solidarietà

EX ISOTTA FRASCHINI
LE RICHIESTE DELLA LEGA

Il nuovo Campus Nord di Brera ben si sposa con la
necessità di spazi universitari nel territorio di cui
Saronno è parte; Saronno sarebbe legata, grazie ai
mezzi pubblici, ai nuovi poli culturali, scientifici e
tecnologici del nord di Milano come il Campus
Politecnico a Bovisa, il Mind ad Expo 2015, il
Campus Arti di Brera a Farini.
È necessario che il Comune garantisca la riconsegna dell'ex Isotta Fraschini totalmente bonificata.
Non ci sta bene che il Comune stia in silenzio nella
scelta delle aree e che deleghi le decisioni al
privato.
Il sindaco Airoldi e la società privata di Gorla
devono sottoscrivere un accordo di programma nel
quale il Comune garantisca che non saranno
autorizzati centri commerciali con grandi superfici
di vendita: l'ex Isotta non ha prescrizioni in tal senso.
Le aree commerciali dovranno ospitare terziario
avanzato per creare posti di lavoro per i saronnesi.

ADESIONI DAL DIRETTIVO
DI "CON SARONNO"
A "L'ITALIA C'È"
"L'Italia c'è" è il nuovo movimento che, a livello
nazionale, r iprende e consolida gli ideali di
moderazione, solidarietà, efficienza, attenzione
all'ambiente, competenza, etica, che localmente
cerchiamo di perseguire con la nostra Lista Civica
nata per la città e che alla città rimane fortemente
attaccata. In vista, invece, di importanti e decisivi
a p p u n t a m e n t i e l e t t o ra l i n a z i o n a l i r i t e n i a m o
necessario ampliare il nostro panorama politico e
desideriamo conseguentemente accostarci ad una
nuova esperienza per partecipare attivamente al
futuro che gli Italiani si meritano. Aderiamo, pertanto,
a "L'Italia c'è" il cui manifesto ci è parso molto
convincente ed originale. I bravi cittadini non si
tirano indietro, ma partecipano con le loro abilità, al
buon governo della comunità.

SPAZIO GIOVANI:
UNA GRANDE OPPORTUNITÀ
PER LA CITTÀ
Con la chiusura di Spazio Anteprima, il 23 giugno
2017, i giovani saronnesi sono rimasti orfani di un
luogo di confronto e di aggregazione in cui potersi
esprimere. Obiettivo Saronno ha sempre creduto
fortemente nell'importanza di un luogo fisico in cui
potersi ritrovare. Finalmente è arrivato in Giunta
l'atto di indirizzo per destinare lo stabile in via
Benetti ai giovani della città: auspichiamo che nel
minor tempo possibile lo spazio possa essere
usufruibile nelle modalità che i ragazzi stessi - ad
esempio tramite l'assemblea -preferiscono. Avere un
ritrovo per questi cittadini significa creare il
contenitore in cui si possono formare e strutturare i
saronnesi di oggi e di domani, il luogo in cui
espressioni artistiche, culturali e sociali possono
incontrarsi ed essere il vero fermento per il rilancio
di Saronno.

RIPIANTUMAZIONI:
UN PRIMO PASSO PER IL VERDE

L'annuncio ufficiale dei 100.000 euro di ripiantumazioni da parte dell'Amministrazione è stato solo un
primo passo per il ripristino e il miglioramento del
patrimonio arboreo di Saronno. Si andrà a operare sia
ripristinando le fallanze (ovvero gli alberi tagliati e
non sostituiti) sia piantumando nelle zone libere del
nostro ter r itor io di propr ietà comunale, che
purtroppo, a causa di decenni di scarsa attenzione sul
tema del consumo di suolo, sono limitate. Ricordiamo
inoltre che l'Amministrazione è al lavoro per la
revisione del regolamento del verde, per la quale
verranno previste regole più conservative per la
tutela del nostro patrimonio arboreo, che consideriamo un valore per la città e un punto fondamentale
della nostra azione politica.

BELLISSIMI GIORNI
DI … VERSI A SARONNO

Dal 27 marzo al 3 aprile Saronno ha vissuto una
settimana ricca di eventi collegati al tema della
poesia. La prima edizione del Festival di Poesia
“Giorni diVersi” è stato un successo, che ha meritato
anche la vetrina televisiva del TG3: dalla lettura dei
versi di un saronnese doc come Giuseppe Radice
agli incontri con Hafez Haidar e Vivian Lamarque,
passando per momenti originali come la serata di
slam poetry e la “passeggiata poetica” con tanti non
saronnesi alla scoperta della nostra città. L'aspetto
più significativo è stato il coinvolgimento di tutta la
città, dal Teatro Giuditta Pasta al Museo della
Ceramica, dalle scuole ai negozi del centro. Un
grande ringraziamento va alle organizzatrici; un
esempio di come la collaborazione tra
l'Amministrazione e i cittadini, singoli o associati, sia
la carta vincente per governare bene la città.

RODARI
È ORA DI FARE CHIAREZZA

Grazie alla richiesta dell'opposizione di istituire la
commissione d'inchiesta sulla scuola Rodari,
autorizzata dal Consiglio Comunale con un solo voto
di astensione del Vicepresidente del consiglio avv.
Gilli, possiamo ora cercare di fare chiarezza. Dopo le
indecenti dichiarazioni del Sindaco Airoldi sulla
“scuola di cartone” per giustificare la procedura di
decadimento del finanziamento da 4 milioni di euro
e le dichiarazioni dell'allora assessore alla partita
lavorerò quale membro della commissione per
ripercorrere tutti i passi che hanno portato a questo
disastro. Cercherò di individuare responsabilità a
tutti i livelli, una necessità di trasparenza dovuta a
tutti i saronnesi, concittadini che oramai hanno
capito la differenza tra le promesse elettorali e la
realtà dell'amministrazione Airoldi.
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In città
Centro Associazioni via Parini 54

GRUPPO ALICE ODV
Sabato 9 aprile ore 14.30
LEGGENDO – incontro online
Lunedì 11 aprile ore 20.45
EMOZIONANDO – incontro online
Lunedì 11 aprile ore 20.30
IL MIO RUOLO NELLE RELAZIONI
incontro in presenza
Colloqui individuali in sede
Info: 3356561302
info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it

Domenica 10 aprile
Piazza Mercato dalle 8.30

MERCATINO DEL COLLEZIONISMO
& DELLE COSE VECCHIE
Causa festività pasquali il tradizionale
mercatino della ProLoco Saronno è anticipato alla seconda domenica del mese anziché la terza.

Domenica 10 aprile
Museo MILS via Don Griffanti 6

DISEGNAMO L'ARTE
Laboratorio per piccoli artisti fino a 14
anni dalle 9.30 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 17.30
Prenotazione entro mercoledì 6 aprile a
milmuseo@gmail.com

Domenica 10 aprile ore 16.00

Domenica 10 aprile ore 16.30

Auditorium Aldo Moro viale Santuario 15

L'Isola che non c'è via Biffi 5

IL VOLTO DEL RISORTO

CINEFORUM

Nell'imminenza della Pasqua, viaggio
nell'arte cristiana per scoprire come nei
secoli si è cercato di rappresentare il
mistero della Risurrezione: dai simboli
paleocristiani alle miniature medievali,
fino ai capolavori di Giotto, Piero della
Francesca e Grünewald. Tra simbologia,
tradizioni e Sacre Scritture. E come segno
di speranza e di rinascita in questo tempo
segnato dalla pandemia del Covid19.
Terzo incontro per la rassegna Nel cuore
dell'arte a cura di Luca Frigerio, scrittore
e giornalista, esperto d'arte è 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: 029603249
info@associazionemaruti.it
www.associazionemaruti.it

I l c i n e f o r u m d e l c i c l o U n o s g u a rd o
sull'America propone il film Detroit (2017)
di Kathryn Bigelow, storia di razzismo che
non può non riecheggiare eventi recentissimi. Presentazione di Stefano Giusto.

Domenica 10 aprile ore 14.30
Sala Nevera viale Santuario 2

SCACCHISARONNO
Torneo Open di scacchi 3°
Trofeo CRA-FNM. Girone a 5 turni
per categorie dilettanti, juniores, adulti,
donne, ipo/non vedenti.
Premiazioni ore 18.00
Info: 3711179430
scacchisaronnova@gmail.com

Domenica 10 aprile ore 15.00 e 15.30
Santuario Beata Vergine dei Miracoli

VISITE GUIDATE AL SANTUARIO
Le guide volontarie illustreranno la storia
e i capolavori che fanno del Santuario 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
lunedì, mercoledì, sabato ore 9.30-12.30
archiviostorico@santuariodisaronno.it

Martedì 12 aprile ore 17.00
IL SALOTTO LETTERARIO DELL'ITC ZAPPA
Incontro su piattaforma Zoom con Teresa
Radice, che presenterà il romanzo di
Helga Schneider Lasciami andare, madre
Per partecipare link
https://us02web.zoom.us/j/89411121037?
pwd=OHQvaFlaeERUUmEwa1prTmhjSmF
SZz09
segue a pagina 11
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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

UNA VITA IN FUGA
Thriller, Commedia drammatica - durata: 107'
regia : Sean Penn
Venerdì 8 : ore 21.00
Sabato 9 : ore 17.30
Domenica 10: ore 15.00 - 21.00

LA FIGLIA OSCURA
Commedia drammatica - durata: 121'
regia : Maggie Gyllenhaal
Sabato 9 : ore 17.30 - 21.00
Domenica 10 : ore 15.00 - 21.00

MORBIUS
Azione, Fantasy - Durata: 108
Regia: Daniel Espinosa
Venerdì 8 ore 21.15
Sabato 9 ore 21.15
Domenica 10 ore 15.00 - 20.30

IL PEGGIOR LAVORO DELLA MIA VITA
Commedia - durata: 98'
regia : Thomas Gilou
Sabato 9 : ore 21.00
Domenica 10: ore 17.30
Lunedì 11 : ore 21.00

Cinema a Merenda :
SING 2 - Sempre più forte
Animazione - durata: 101'
regia : Garth Jennings,
Christophe Lourdelet
Domenica 10 aprile : ore 17.30

Cinema a Merenda : SING 2 - Sempre più forte
Animazione - durata: 101' - regia : Garth Jennings,
Christophe Lourdelet
Sabato 9 aprile : ore 15.00

Radiorizzonti

SONIC 2 IL FILM
Azione, Avventura, Commedia
Durata: 122
Regia: Jeff Fowler
Venerdì 8 ore 21.00
Sabato 9 ore 17.15 - 21.00
Domenica 10 ore 17.45 - 20.30
TROPPO CATTIVI
Avventura, Animazione
Durata: 100
Regia: Pierre Perifel
Sabato 9 ore 15.15 - 17.30
Domenica 10 ore 15.15 - 17.30

FM 88

ANIMALI FANTASTICI
I SEGRETI DI SILENTE
Avventura, Fantasy - Durata: 143
Regia: David Yates
Mercoledì 13 ore 17.30 - 21.00
Giovedì 14 ore 21.00
Venerdì 15 ore 17.30 - 21.15
Sabato 16 ore 17.30 - 21.15
Domenica 17 ore 17.30 - 21.15
Lunedì 18 ore 17.30 - 20.30
IL RITRATTO DEL DUCA
Rassegna Happy Cinema
Commedia - Durata: 96
Regia: Roger Michell
Mercoledì 13 ore 15.30 - 21.15
CORRO DA TE
Rassegna Happy Cinema - 3€
Commedia, Sentimentale - Durata: 114
Regia: Riccardo Milani
Giovedì 14 ore 21.15

LA FAMIGLIA ADDAMS 2
Rassegna Happy Family
Animazione, Avventura
Durata: 93
Regia: Greg Tiernan
Sabato 9 ore 15.00

AINBO SPIRITO DELL'AMAZZONIA
Rassegna Happy Family
Animazione, Avventura - Durata: 84
Regia: Richard Claus, José Zelada
Sabato 16 ore 15.00

FINALE A SORPRESA
OFFICIAL COMPETITION
FILM IN ANTEPRIMA
Commedia - Durata: 114
Regia: Mariano Cohn, Gaston Duprat
Martedì 12 ore 21.15

FANTASTIC BEASTS
THE SECRETS OF DUMBLEDORE
In lingua originale con sottotitoli in italiano
Avventura, Fantasy - Durata: 143
Regia: David Yates
Mercoledì 20 ore 21.00

www.radiorizzonti.org - DAB +

Sabato 9 aprile

Martedì 12 aprile

Venerdì 15 aprile

Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Ore 10.29 con replica ore 19.13
ospite di Gianni Branca e Angelo Volpi
l'Assessore all'Istruzione e Sport
Gabriele Musarò
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
Alimentazione e benessere a cura del
dott. Pignattelli e della dott.ssa Ambrogio

Ore 9.30 Orizzonti Magazine
I viaggi di Elia
Ore 10.29 Economia e Finanza
a cura di Rina Sormani
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

Domenica 10 aprile
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 11 aprile
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 lo sport locale
Ospiti di Paolo e Agostino
Ferrario presidente e Gervasoni coach
della Volley Caronno
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
“il consiglio comunale 2ª parte”

Mercoledì 13 aprile
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
IN ONDA - Fare radio per fare rete
Ospite l'Associazione AUSER
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 Raffaele Mellace
Professore ordinario di musicologia e storia
Direttore editoriale del Teatro alla Scala
parlerà di musica sacra nel periodoPasquale
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 14 aprile
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Arte e Artisti a cura di Teresa Santinelli
10.29 con replica ore 19.15
IN ONDA - Fare radio per fare rete
Ospite l'Associazione Il Granello
Ore 11.03 in replica ore 19.44
Ospite di Gabriella e Gigi
Il dott. De Micheli
Ore 11.29 con replica ore 21.00
Appuntamento al cinema
A cura di Gianni Branca e Alessia

Sabato 16 aprile
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino con
Gianni Branca e Angelo Volpi
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Nel Blu dipinto di Blu
Programma musicale condotto
da Massimo Tallarini

TRIDUO PASQUALE
Giovedì 14 ore 18.30
S. Messa in Cena Domini
Venerdì 15 ore 15.00
Passione
Venerdì 15 ore 21.00
via Crucis cittadina
Sabato 16 ore 21.00
Veglia e Messa di Resurrezione
Nelle tre mattine alle ore 8.25
collegamento con la Prepositurale
per meditazione in diretta
con don Carlo Lucini
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In città
Lunedì 25 aprile ore 15.30

Lunedì 11 aprile ore 21.00

Domenica 10 aprile ore 15.30

Il Tassello via Don Luigi Monza 13a

Casa del Partigiano via Maestri del Lavoro 2

Cinema Teatro Prealpi

FESTA DEL TESSERAMENTO ANPI

256 SECONDI PIOVONO BOMBE

Occasione in cui si potrà fare o rinnovare
la tessera della sezione Comandante Bruno. Seguirà intrattenimento musicale con
Renato Franchi e il coro Le Voci Partigiane
e rinfresco. Ingresso libero.

in occasione della Festa della Liberazione,
Anpi Saronno con la compagnia teatrale
Must invitano la cittadinanza alla rappresentazione teatrale 256 secondi piovono
bombe sul tema della guerra e del suo
effetto sui civili, oggi attuale più che mai.
Ingresso libero con prenotazione:
anpisaronno2@gmail.com

BOOKSWAP
Serata dedicata allo scambio di libri. Ogni
partecipante potrà portare uno o due libri
da scambiare.
Prenotazioni https://linktr.ee/il.tassello

Lunedì 11 aprile ore 21.00
Auditorium Aldo Moro viale Santuario 15

DALL'ECONOMIA DELLA GUERRA
ALLA SOCIETA' DELLA CURA
Crisi finanziaria e ambientale, pandemia,
guerra: questo offre il sistema economico
dominante, oggi. Ma un'alternativa c'è e si
chiama La società della cura. Come in
tutta Italia, a Saronno si lavora dall'inizio
della pandemia per condividere i risultati
di questo lavoro con la cittadinanza. Ne
parlerà Marco Bersani, saronnese, oggi
portavoce di Attac Italia.Diretta fb su La
società della Cura - Saronno.
Info: 3358480240.

Domenica 10 aprile
Corso Italia dalle 10.00 alle 18.00

SARONNO IN VINILE
Mostra mercato, scambio, vinyl, culture.
Info: 3888262495

Giovedì 14 aprile ore 21.00
L'Isola che non c'è via Biffi 5

FOCUS
Incontro condotto da Paolo Colombo dedicato al romanzo Cecità di José Saramago.

Mercoledì 13 aprile ore 10.00
SE VUOI LA PACE PREPARA LA PACE
Il coordinamento 4 Passi di Pace in collaborazione con ResQ People Saving People
chiama i cittadini alla manifestazione Se
vuoi la pace, prepara la pace, accanto agli
studenti di tutte le scuole di Saronno.
Ritrovo in Piazza Libertà, si percorreranno
le strade del centro cittadino.
Info:quattropassidipace@gmail.com

Domenica 24 aprile ore 16.00
Teatro Giuditta Pasta

MUSICAL PER BAMBINI
Rappresentazione de La Bella e la Bestia a
cura della Compagnia teatrale Cuori con
le Ali
Ingresso € 8 verrà interamente devoluto ai
progetti missionari dell'Associazione Aiuti
Terzo Mondo. Prevendita presso i negozi
Lupis Calzature, Merceria Linda, L'angolo
del Goloso, e la biglietteria del Teatro.
Info: 3355976485
info@aiutiterzomondo.org

AUSER INFORMA
Sabato 30 aprile alle ore 9.30, presso la
sede di via Maestri del Lavoro 2, è convocata l'Assemblea generale dei soci Auser
Volontariato Saronno, per l'esame del
bilancio economico/sociale dell'anno
2021 e delle proposte di attività per il corrente anno.
La riunione avverrà nel rispetto delle
vigenti norme governative riguardanti la
prevenzione di COVID-2.
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SPORTELLO LEGALE

Si informa che
sabato 16 aprile
la Biblioteca Civica
resterà chiusa
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