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Editoriale - Mai come oggi l'ambiente decide la nostra vita.
Saronno a settembre capitale della sostenibilità.
di Augusto Airoldi, Sindaco

Primi appuntamenti di settembre a pagina 6

cittadini che amano la bicicletta. E nel
giorno di chiusura della Bike Week, la
Domenica senz'auto, stimolata anche da
Regione Lombardia e dal Governo. Ma
altre iniziative sono in gestazione e
potrebbero entrare nella versione
definitiva di un programma che si
annuncia già ricchissimo e che viene
continuamente aggior nato sul sito
ufficiale del festival www.terramaterfestival.it.
Ma a settembre non ci attende solamente Terra Marter. Ci attende un mese nel
quale non sarà così facile trovare giorni
senza eventi. Solo per fare due esempi,
domenica 11, sarà dedicata alla
seconda edizione di Sport al centro e
domenica 25 avrà luogo la nona
edizione della StraSaronno, organizzata
dalla Cooperativa Lavoro e Solidarietà.
Insomma ci attende un settembre in
perfetta continuità con la vivacità e la
frequenza di eventi che già abbiamo
proposto alla nostra città in questo
primo scampolo di estate. E ancora una
volta daremo la possibilità di divertirsi,
ma anche di riflettere su un tema che
sta ormai cambiando, purtroppo in
peggio, la vita a tanti saronnesi e
lombardi. La crisi idrica più grave degli
ultimi 70 anni, che mi ha costretto ad
adottare una ordinanza per garantire un
uso razionale dell'acqua e la tragedia
della Marmolada, ci danno segnali che
sarebbe da irresponsabili ignorare.
Questo è anche l'ultimo numero del
Saronno sette prima delle vacanze. Ci
ritroviamo qui il 9 settembre quando
Terra Mater sarà già iniziata. Buone
vacanze sostenibili a tutte e a tutti.

dedicherà Ter ra Mater nella sua pr ima
edizione. Per durata e ricchezza di proposte è
probabilmente un evento oggi unico in Italia,
che renderà la nostra città la capitale della
sostenibilità dal 1° settembre al 4 ottobre: tutti
assieme abbiamo messo sulla rampa di lancio
un mese straordinario che sarà una enorme
opportunità per i saronnesi e nondimeno per
tantissimi curiosi e attenti di tutto il nostro
territorio e della Lombardia.
L'Amministrazione arricchisce il programma
di Terra Mater con due iniziative che danno
un indirizzo concreto alla sostenibilità di
Saronno. Innanzitutto la
seconda edizione della
Bike week con eventi di
grande richiamo
popolare per gli
appassionati di ciclismo
Ordinanza per il risparmio idrico
e altri capaci di
c o i nvo l ge re t u t t i i

Avviso alla Cittadinanza

e limitazioni per l'utilizzo dell'acqua potabile
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i sono temi che, per anni, consideriamo
patrimonio di libri e convegni, che poi,
improvvisamente, bussano alla porta di
casa nostra e ci rendiamo conto che non
riusciamo più a tenerli fuori. E' quello che sta
accadendo per la sostenibilità ambientale e
sociale che diventa, prepotentemente, argomento di discussione e scelta quotidiana nelle
scuole dei nostri bambini e ragazzi, nelle
famiglie, nelle imprese e nelle scelte economiche internazionali.
Martedì sera al Teatro Giuditta Pasta è partita
uf f icialmente, con la presentazione alla
stampa, la prima edizione di Terra Mater, il
Festival per il Futuro del Pianeta che si terrà a
Saronno il prossimo mese di settembre.
Il progetto è frutto del lavoro di un ampio
gruppo di associazioni e di persone della
società civile e religiosa e vede unite tante
energie positive della città, da singoli cittadini
ad associazioni di credenti e non credenti che
da molti anni operano nel nostro territorio sui
temi del consumo critico, del commercio equo
solidale, del risparmio energetico, della
mobilità sostenibile, della finanza etica e del
tur ismo responsabile. La nostra
Amministrazione non solo concede il proprio
patrocinio, ma partecipa convintamente e
diviene uno dei motori del festival che si pone
in continuità con i temi fondamentali del
programma amministrativo.
Par tecipando alla conf erenza stampa di
presentazione ho dichiarato di essere un
Sindaco felice perché molte energie attive
presenti in città, molti cittadini ed associazioni,
a prescindere dalla loro collocazione politica o
dal loro credo religioso, condividono tra loro e
con la mia Amministrazione un tema oggi
imprescindibile: la salvaguardia del pianeta
sul quale viviamo e l'urgenza di effettuare
scelte e por re in essere compor tamenti
concreti che vadano in questa direzione anche
a Saronno, nella nostra vita di tutti i giorni.
Concerti, spettacoli, film, dibattiti, laboratori,
eventi, azioni e molto altro, tantissimi spunti di
riflessione e proposte per bambini, adulti e
famiglie: a tutto questo e a molto altro si

AVVISO DALLA REDAZIONE
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Con questo numero Saronnosette sospende le pubblicazioni
che riprenderanno venerdì 9 settembre
Buone vacanze a tutti e continuate a seguirci
sul sito, sui social e sulla app
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Risparmio idrico: si chiede la collaborazione dei cittadini
Considerata l'endemica carenza idrica
che sta caratterizzando l'attuale periodo e
ritenendo che l'acqua, risorsa essenziale
per la vita, debba essere salvaguardata da
possibili sprechi soprattutto in una situazione di carenza, l'Amministrazione saronnese ha ritenuto necessario adottare misure di carattere straordinario ed urgente,
finalizzate a razionalizzare l'utilizzo delle
risorse idriche disponibili, al fine di
garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentare, domestico ed igienico, vietando al
contempo l'uso dell'acqua potabile per
altri usi.

Attraverso l'ordinanza firmata dal Sindaco,
su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e sino al termine della
criticità idrica dichiarata sino al 30 settembre 2022, o sino alla revoca espressa
della presente ordinanza, si impone il
divieto di prelievo e di consumo di acqua
potabile per tutti gli usi diversi da quello
alimentare, domestico ed igienico ed in
particolare sono vietati:
- l'irrigazione ed annaffiatura di giardini,
prati, orti e campi da gioco dalle ore 6:00
alle ore 22:00;
- il prelievo di acqua per il lavaggio di
aree cortilizie e piazzali privati;

- il prelievo di acqua per il lavaggio di veicoli privati, ad esclusione di quello svolto
dagli autolavaggi;
- il riempimento di fontane ornamentali
private, vasche da giardino;
- il riempimento di piscine private di capacità superiore a 5 mc.
Si invita infine altresì la Cittadinanza ad un
uso razionale e corretto dell'acqua potabile, riconoscendo la massima importanza
della collaborazione attiva dei cittadini.

Da oggi a Saronno il verde pubblico è veramente pubblico
Mercoledì 29 giugno è stata una Festa del
nostro Patrono un po’ particolare. Quella
sera infatti si è tenuta in Villa Gianetti una
serata che potremmo definire innovativa
sulla gestione del Verde pubblico, organizzata dall’Amministrazione e in particolare dall’Assessore all’Ambiente Franco
Casali.
Alla presenza di una trentina di persone in
rappresentanza delle associazioni Semplice Terra, Ambiente Saronno-Circolo di
Legambiente, Rotary Club Saronno, e di
diversi cittadini interessati al verde nella
nostra città, sono state condivise delle
nuove idee per gestirlo nei prossimi anni.
L’Assessore ha condiviso i “numeri” del
verde (mq di prati, numero dei parchi,
numero delle aree cani, numero di alberi,
ecc.) e le problematiche sinora incontrate
nella gestione del Verde pubblico, e ha
avanzato delle proposte su cosa si possa
fare insieme tra amministrazione, associazioni e cittadini.
Gli interventi e le proposte da parte di cittadini e associazioni sono state positivi e
numerosi, intervallati da quelli dell’Assessore all’Ambiente e dell’Agronomo

incaricato dall’amministrazione per la
gestione e tutela del Verde. Le proposte
hanno spaziato dalla richiesta di aggiornamento del regolamento del verde,
attualmente in corso, per una migliore tutela del verde pubblico e privato, al censimento delle piante monumentali, ad un elenco
aggiornato delle piante
raccomandate dall’Ufficio
Verde che tenga conto dei
cambiamenti climatici in
corso, alla richiesta di controlli da parte della Polizia
Locale per prevenire atti
vandalici e l’abbandono di
rifiuti nelle aree verdi. C’è
stata anche la richiesta di
un intervento per migliorare la situazione dei bagolari e dei marciapiedi in
via Manzoni, analogamente a quanto f atto in via
Roma, come incentivare la
collaborazione dei commercianti nella gestione
del verde, e i progetti rea-

Giochi riparati
Erano stati alcuni nonni, attraverso un
messaggio lasciato proprio al parchetto di via Monte Santo, a segnalare
all'Amministrazione la necessità di riparare alcuni giochi rovinati e pericolosi.

Non appena è stato possibile, il Comune di Saronno ha provveduto ed è
intervenuta sulle attrezzature, riparate
e messe in sicurezza.ne oltre a rendere
più viva e sicura la città.

lizzati e previsti da parte delle tre associazioni presenti.
Da questa serata ci auguriamo che nei
prossimi mesi nasca un nuovo verde partecipato, in una nuova cultura di comunità.

Candidature aperte
per la Ciocchina
2022
L'Amministrazione ricorda ai concittadini che
sino al 15 settembre è possibile presentare le
candidature per la concessione della Civica
Benemerenza della "Ciocchina" relativa
all'anno in corso.
Le modalità di presentazione delle candidature
sono descritte nel nuovo Regolamento approvato dal Consiglio comunale (art. 4), consultabile sul sito del Comune di Saronno.
Si confida nell'attenzione dei saronnesi per questo importante appuntamento della nostra
Comunità.
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Radiorizzonti
Sabato 9 luglio
Ore 9.29 Orizzonti Magazine
Ore 10.03 intervista a un inviato de La Settimana
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino
Ospite di Gianni Branca
Luca Amadio di Obiettivo Saronno
Ore 11.03 in replica ore 19.44
Ospite di Gianni Branca e Angelo Volpi
Marco Volontè
Sindaco di Rovello Porro
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Emozioni Estate
Programma musicale condotto
da Massimo Tallarini

Domenica 10 luglio
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 Sunday Night
A cura di Lele

Lunedì 11 luglio
Ore 9.29 Confronto con la Parola
Carlo Legnani si confronta con
don Claudio Galimberti
Prevosto di Saronno
Ore 10.03 Sara Giudici de IlSaronno.it
con le notizie del territorio
Ore 10.29 Match Point
lo sport locale con Paolo e Agostino.

FM 88

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno
Qrcode podcast

www.radiorizzonti.org - DAB +

Ore 11.29 In Comune
Sindaco e Assessori informano
su Covid, lavori, progetti e criticità
Ospite l'Assessore Francesca Maria Pozzoli
Ore 11.50 Il Punto Agostino Masini
Ospite Marta Gilli

Martedì 12 luglio
Ore 9.29 Orizzonti Magazine
Il giardino di Grazia, consigli su come
tenere e curare le piante in casa e giardino
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Pinuccia stuzzica l'appetito
con le sue ricette di cucina
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Alimentazione e Benessere
A cura dal dott. Paolo Pignattelli
e la dott.ssa Silvia Ambrogio

Mercoledì 13 luglio
Ore 9.29 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
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 21.30 A Tutta Musica
dalla classica al Jazz al Pop
a cura di Stefano, Gigi e Claudio

Giovedì 14 luglio
Ore 9.29 Orizzonti Magazine
Spazio Arte & Artisti a cura
Teresa Santinelli e Gianni Branca
Ore 10.29 ospite di Gabriella
un responsabile dell'associazione AGRES
Ore 11.29 Appuntamento al cinema
con Gianni Branca e Alessia

Venerdì 15 luglio
Ore 9.00
Benessere con Rosangela Busnelli
Ore 10.29 con replica ore 19.15
Economia e Finanza con Rina Sormani
Ore 11.29 Il Vangelo della domenica
con don Angelo Centemeri,
a seguire Popoli, con Igea Mazzucchelli

Sabato 16 luglio
Ore 9.00 Buona giornata
Con Pinuccia, Gianni e Massimo
Ore 9.29 Orizzonti Magazine
Ore 10.03 intervista a un inviato de La Settimana
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino
A cura di Gianni Branca
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Emozioni Estate
Programma musicale condotto
da Massimo Tallarini
Radiorizzonti augura agli ascoltatori
Buone Vacanze
Dal 18 luglio inaugura la programmazione estiva:
attualità, musica e informazione.
Si ricorda l'appuntamento fisso alle ore 8.25 con la
S. Messa feriale, alle ore 20.30 il S. Rosario;
la S. Messa del sabato alle ore 18.00
e alla domenica alle ore 10.00 e 18.00
dalla Prepositurale.
Ricordiamo l'informazione: tutti i giorni notiziari
Flash nazionali ogni ora con aggiornamenti in
diretta e il collegamento con Radio in Blu,
alle ore 9.10 - 10.00 - 11.00 - 12.00 - 13.00 - 14.00 15.00 – 16.00 - 17.00 e 18.00
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In città
Dall'8 al 10 luglio
Giardini di Villa Gianetti

Giovedì 21 luglio ore 20.30

BIRRE VIVE IN VILLA

Piazza Volontari del Sangue

Festival delle birre artigianali. Tre giorni di
degustazioni, incontri e laboratori dedicati
al movimento brassicolo artigianale italiano ed estero. Area birrifici, area food e area
relax. Dj set Venerdì e Domenica fino alle
23.00 Sabato dalle 20.30 rock 'n blues con il
gruppo Straight for Straight
Ingresso libero
Apertura:
Venerdì 19.30-1.00
Sabato 17.00-2.00
Domenica 17.00- 23.00
info@beerinba.com

MUSIC EXPRESS

Giovedì 14 luglio ore 20.30
Piazza Volontari del Sangue

MUSIC EXPRESS
La formazione Jack e gli Alchermes si esibisce in uno spettacolo miscellaneo di
musica e teatro, all'insegna della comicità
non-sense, proponendo pezzi inediti tratti
dal primo album “Varazze & contorni” e dal
recentissimo “Storia di taglia dalla 48 in su”
e alcune cover d'annata.

Mauro Renna Trio, chitarra, contrabbasso e batteria per un viaggio nella musicalità jazz rielaborate in chiave moderna unitamente ad alcuni brani originali. Sfumature eleganti di un'altra epoca che si riscoprono incredibilmente contemporanee.

Giovedì 28 luglio ore 20.30
Piazza Volontari del Sangue

MUSIC EXPRESS
Tre musicisti già membri di bands importanti del panorama irish folk propongono
con la formazione Lumar un repertorio di
brani strumentali e canzoni della tradizione irlandese.

Negozi aperti fino alle 23.00

Sabato 9 e domenica 10 luglio
Oratorio S.G.Bosco Parrocchia Sacra Famiglia
Via S.Francesco 13

FESTA DELL'AIA
Il Comitato Gruppo Storico Sant' Antoni da
Saronn, aspettando la 14° tradizionale rievocazione storica, organizza la prima Festa
dell'Aia.
Sabato 9
ore 10.00 mostra di utensili e attrezzi
contadini: il ciclo del grano
ore 11.30/22.00 Osteria del Borgo degustazione di piatti tipici lombardi
ore 15.30 giochi per bambini e famiglie
ore 20.00 intrattenimento musicale
Domenica 10
ore 10.00 mostra di utensili e attrezzi
contadini: il ciclo del grano
ore 11.30/22.00 Osteria del Borgo
degustazione di piatti tipici lombardi
ore 15.30 giochi di un tempo e
rappresentazione scenica
della “Battitura del grano”
ore 18.00 sfilata corteo storico e gruppo
sbandieratori in Piazza Libertà
ore 20.00 intrattenimento musicale
Info: 3518836631
info@santantoniodisaronno.it

GRUPPO ALICE 40° ANNIVERSARIO
In autunno si festeggeranno i 40 anni di
attività con un evento speciale per illustrare vecchie e nuove iniziative. Riprenderanno anche tutti i gruppi di condivisione
sospesi in luglio e in agosto.
Sono sempre possibili colloqui individuali
su appuntamento per situazioni di difficoltà relazionali.
Info: 3356561302
info@guppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it

Martedì 26 luglio ore 21.00

Sabato 20 agosto ore 21.00

Sala Bovindo Villa Gianetti via Roma 20

Villa Gianetti via Roma 20

OMAGGIO A GIUDITTA PASTA

THE FOLKING BASTARDS

Il Festival Casta Diva, dedicato alla figura della celebre cantante lirica saronnese,
fa tappa nella città natale dell'Artista realizzando un concerto a lei dedicato con
arie e fantasie d'opera di Mozart, Bellini,
Rossini e Donizetti.
A cura dell'Italian Opera Ensemble: Jaehee Kim (mezzosoprano), Gaspare Raule
(violino), Mauro Bravi (contrabbasso) e
Alessandro Calcagnile (pianoforte).
Ingresso libero
Info www.festivalcastadiva.it

Concerto di musica tradizionale irlandese per
la Saronno Irish night.
A cura di Albero Musicale. Ingresso libero

Sabato 27 agosto ore 21.00
Villa Gianetti via Roma 20

QUANDO CANTA IL CINEMA
Omaggio musicale ballato e cantato interamente dal vivo a cura della Compagnia
Cuori con le Ali, composto da 12 elementi tra cantanti e ballerine. Il musical ripercorre temi indimenticabili legati al grande schermo, da “Casablanca” a “Dirty dancing”.
Info www.cuoriconleali.com

AVVISO
ESUMAZIONI ORDINARIE CIMITERO
CENTRALE DI VIA MILANO
SI INFORMA
CHE CON DECORRENZA DAL 05/09/2022 NEL
CIMITERO DI VIA MILANO
SARANNO ESEGUITE LE OPERAZIONI DI
ESUMAZIONE ORDINARIA
DELLE SALME INUMATE DA OLTRE 10 ANNI
NELLE SEGUENTI AREE :
CAMPO 10.LE N. 4 E 5
PER APPUNTAMENTO CONTATTARE
I SERVIZI CIMITERIALI
ENTRO IL 10 AGOSTO 2022
www.comune.saronno.va.it

Lunedì 15 agosto ore 21.00
Villa Gianetti via Roma 20

DA FABER A MAQROL
A Ferragosto un viaggio musicale nella storia
della canzone d'autore genovese interpretato
da Federico Sirianni (voce, pianoforte, chitarra), uno dei più significativi eredi della tradizione cantautorale genovese. Condivide il palco
con Veronica Perego al contrabbasso, Elisabetta Bosio al violino e Vito Miccolis alle percussioni. Ingresso libero.
In caso di maltempo il concerto si terrà al cinema Teatro Prealpi, piazza Prealpi 1.
Info www.storiedicortile.it

Fino al 17 luglio
Sala Nevera viale Santuario 2

ENRICO MARINI
I PROGETTI DI UNA VITA
Prosegue la mostra dedicata all'architetto
Enrico Marini, una selezione di elaborati
grafici per far conoscere il contributo del
grande professionista alla costruzione del
nostro territorio, a cura di Roberta Castiglioni e Davide Mazzucchelli.
Apertura:
mercoledì, giovedì e venerdì
dalle 18.30 alle 21.00
sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 17.00 alle 21.00
Ingresso libero
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In città
Dal 14 al 28 agosto
SOGGIORNI ESTIVI UNITALSI

Dal 1 settembre al 4 ottobre
TERRA MATER FESTIVAL

UNITALSI Saronno organizza due turni da
una settimana di vacanza per persone con
disabilità alla Casa della Gioia di Borghetto S. Spirito (SV). La Casa è autogestita.
Oltre agli ospiti, si cercano volontari per
accudire le persone disabili, animare le
giornate insieme, seguire la cucina, il refettorio e la spiaggia, svolgere i servizi di pulizia e lavanderia.
Info e iscrizioni: Luciana 3408914456,
Paolo 3403245656, Piera 3713576376
Centro Associazioni via Parini 54

Un mese di eventi a tema ambientale: conferenze, cinema, laboratori manuali, eventi
sociali, momenti di preghiera.
Prime iniziative:
Giovedì 1 settembre
Giornata del creato. Cammino spirituale
all'Eremo di S.Salvatore di Erba
Venerdì 2 settembre
Preghiera ecumenica Giovani della città
Sabato 3 settembre ore 21.00
Incontro con monsignor Francesco
Bagnaro presso la parrocchia Regina Pacis
Domenica 4 settembre ore 10.30
S.Messa in contemporanea con le Parrocchie cittadine
Laboratori per ragazzi negli oratori (pom.)
Mercoledì 7 settembre ore 20.45
Proiezione del film Una scomoda verità al
Cinema Silvio Pellico ore 20.45
Venerdì 9 settembre ore 18.00
Mostra rappresentazione
Enciclica Laudato Sì
Info www.terramaterfestival.it

Dal 29 giugno al 21 settembre
Museo delle Industrie e del Lavoro saronnese via Don Griffanti 6

INDUSTRIAL DESIGN… A SARONNO
In occasione della Giornata Mondiale del
Disegno Industriale, mostra temporanea al
MILS sugli esempi significativi di tre prodotti realizzati da aziende storiche saronnesi. Apertura giovedì 15-18; sabato 14.3018; domenica 9-12 e 14.30-18.30. Mese di
agosto chiuso.
Info 029607459

Venerdì 9 settembre ore 20.45
Auditorium Aldo Moro viale Santuario 2

FESTA DELLA FILOSOFIA
Riprende la rassegna con l'appuntamento
dedicato al tema Simboli del tempo, a cura di
Fabrizio Sciacca, Ordinario di Filosofia politica dell'Università degli Studi di Catania.

Martedì 26 luglio ore 18.00
Oratorio di via Larga

OPEN DAY AMOR SPORTIVA
Amor Sportiva raccoglie l’invito della FIGC
LND Lombardia per promuovere lo sviluppo
del calcio a 5 sul territorio lombardo a livello
giovanile. All’ Open day sono invitati tutti i
nati dal 2006 al 2009 per provare il calcio a 5.
Info: 3451688557 - 3474617707

ASSOCIAZIONE PROPRIETA’ EDILIZIA
Chiusura estiva della sede dal 21 luglio al 6
settembre. La segreteria rtisponde mart,
mer e gio dalle 15.30 alle 17.30 al
3284520512 o scrivendo ad
ape.saronno@libero.it
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In città
Domenica 11 settembre
MANIFESTAZIONE PROVINCIALE BERSAGLIERI
Dalle 9.30 sfilata verso il Parco dei Bersaglieri, omaggio
al Monumento con breve intrattenimento musicale, sfilata in Corso Italia verso Piazza Avis.
Sorvolo con emissione fumogeni tricolori.
ORARIO ESTIVO BIBLIOTECA CIVICA
dal 4 luglio al 13 agosto:
aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.45
dal 15 al 20 agosto: chiuso
dal 22 al 27 agosto:
aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.45
orari di apertura
prenotazione libri e DVD, eventi e iniziative:

tel. 0296701153 – 029609075
biblioteca@comune.saronno.va.it
CHIUSURA ESTIVA VILLA GIANETTI
dall’8 al 21 AGOSTO

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno

FARMACIE DI TURNO
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E' partito il Centro Estivo 2022 del Comune:
educazione, creatività e attenzione alle difficoltà e all'inclusione. E al covid.
Questa settimana è partito il Centro estivo 2022 del Comune di Saronno,
lanciato alcune settimane fa e cresciuto per partecipazione e per idee
pedagogiche.
Il progetto “R-Estate Green 2022” è stato realizzato infatti da una squadra
che ha visto lavorare in team il Comune di Saronno attraverso gli
Assessorati ai Servizi Sociali e quello alla Pubblica Istruzione, con
Dandelion, Rembrandt e Must. Un progetto innovativo che unisce creatività
e formazione in una estate particolarmente difficile da vivere per i
bambini tra il clima e le emergenze che non finiscono. Sono iscritti 140
bambini seguiti da 20 figure educative che li accompagnano sia per
un'occasione di svago che per un'esperienza con una connotazione
educativa elevata, favorendo l'inclusione di tutti i partecipanti.
Molti infatti gli obiettivi del centro estivo del Comune 2022: promuovere la
socializzazione, creare divertimento, sviluppare cooperazione e creatività,
promuovere attività sportive, valorizzare differenze e inclusione insieme ai
tanti i protagonisti che li realizzeranno: tecnici sportivi, esperti di teatro,
di danza, di musica, coordinati e supportati da educatori professionali.
I bambini sono stati suddivisi in gruppi omogenei in modo da poter
proporre attività differenti a seconda dell'età con un accompagnamento
educativo per i bambini con disabilità. Il centro estivo è pensato del resto
per adottare strategie inclusive anche dei soggetti disabili o fragili che
sviluppino sia l'osservazione delle risorse e delle disabilità/disagio, sia

l'ascolto delle richieste del bambino e della famiglia, al fine di cocostruire un percorso educativo utile a incrementare e sviluppare le
abilità necessarie: all'autonomia, intesa come acquisizione di capacità
base per poter stare e muoversi in uno spazio per poter svolgere uno
specifico compito; all'integrazione, intesa come capacità di riconoscere
i differenti contesti, capacità di relazionarsi in situazioni strutturate,
capacità di tollerare gli imprevisti; all'emancipazione, intesa come
spinta, basata su sufficienti livelli di volontà, motivazione e autostima a
sperimentare situazioni fuori dagli abituali contesti di vita. Per favorire
l'inclusione, l'Amministrazione comunale intende agevolare la piu'
ampia partecipazione dei minori, prevedendo un budget di
25.000
destinato al sostegno economico delle famiglie piu' fragili per la
frequenza dei centri estivi e alla copertura del costo degli educatori
specifici per i bambini con disabilita'.
Il lavoro del Centro estivo si svolge in un momento in cui sul fronte del
covid l'epidemia non e' ancora superata; gia' il primo giorno si sono
manifestati i primi casi di contagi: l'Amministrazione sta naturalmente
provvedendo ad organizzarsi per la prevenzione ma chiaramente,
essendo contagi ereditati da precedenti attività dei bambini, si chiede
la massima collaborazione alle famiglie perché verifichino le condizioni di salute dei bambini per evitare uno sviluppo ulteriore della
pandemia.

LA VOCE AI GRUPPI CONSILIARI
NUOVA RODARI
DIVENTA REALTA'

La nuova scuola Rodari è una struttura che le famiglie
del quartiere Prealpi aspettano da decenni e
possiamo finalmente apprezzare come quello che fù
sogno stia finalmente diventando realtà.
L'amministrazione Saronnese, grazie al brillante
lavoro di coordinamento dell'Assessore ai Lavori
pubblici Arch. Francesca Pozzoli, si è aggiudicata un
bando da 7 milioni di euro (tra l'altro classificandosi
nei primissimi posti) per la realizzazione di un
progetto all'avanguardia, moderno ed innovativo che
prevede non solo la realizzazione del nuovo edificio
scolastico, ma anche di una nuova palestra e di un
giardino inclusivo.
Un fatto positivo e da sottolineare è sicuramente
anche la capacità di reazione dell'amministrazione
che dopo un fatto negativo, la perdita dei quattro
milioni di euro, ha saputo in breve termine risollevarsi e trovare una soluzione alternativa, ottima e
risolutiva.

DISASTRO VERDE.
LA PROPOSTA DI FORZA ITALIA:
COINVOLGIAMO I PRIVATI
Nel programma dell’attuale maggioranza una delle
priorità era la cura del verde pubblico. Dobbiamo
constatare che si tratta dell’ennesima promessa tradita:
la tenuta del verde appare a tutti disastrosa e persino in
V i a R o m a , q u e l l o c h e d oveva e s s e re i l f i o re
all’occhiello, le aiuole versano in uno stato pietoso.
Così davanti al disastro mediatico, l’assessore Casali
convoca una riunione dall’invitante titolo “Adotta
un’aiuola”. Un’idea che avevamo lanciato sulla stampa
cittadina qualche settimana prima. All’incontro però si
è parlato d’altro mentre il messaggio ai privati è stato
“chi è disponibile mandi una mail all’ufficio verde e
valuteremo”. Né più né meno ciò che accade oggi con i
risultati disastrosi che sono sotto gli occhi di tutti. La
proposta di Forza Italia è quella di costituire
un’associazione - sul modello di Verde in Comune,
fondata da Luigi Lazzaroni negli anni ’90 - di cui
facciano parte il Comune, Ascom, Duc, Rotary, Lions e
altre realtà organizzate del mondo ambientalista che
organizzi l’affidamento ai privati del verde pubblico in
modo da ottimizzare l’incontro da domanda e offerta.
Restiamo in attesa di un riscontro.

UN'ESTATE SARONNESE
PER POCHI INTIMI

L'estate 2022 – nonostante difficoltà ed incertezze –
è comunque quella in cui sono tornati i grandi
eventi collettivi. Mentre nei paesi limitrofi l'estate si
sta svolgendo all' insegna delle ritrovate feste di
piazza, a Saronno la scelta dell' Amministrazione è
stata quella di organizzare esclusivamente una serie
di piccoli eventi in orario scomodo per i più (fascia
serale pre-cena) oppure nella cornice sicuramente
gradevole, ma limitata di Villa Gianetti, confermando sia la visione elitaria della cultura propugnata da
questa Amministrazione, sia la reale mancanza di
idee e di visione per far sì che Saronno torni ad
avere il ruolo di aggregazione anche per tutto il
circondario. Obiettivo Saronno da sempre crede nei
grandi eventi ed ha provato ad avanzare proposte
concrete in tal senso. Certo è che per organizzarli è
richiesto un grande lavoro di programmazione e
ricerca fondi, sicuramente non ottenibili con la
navigazione a vista con cui sembra lavorare
quest'amministrazione sotto ogni aspetto.

NUOVA RODARI:
SERVE TRASPARENZA

Bene l'arrivo di 7 milioni di euro per la costruzione
di una nuova scuola, ma l’amministrazione li saprà
usare nei tempi previsti?
4 milioni persi per la Rodari e non si capisce perché
non esista alcun documento accessibile al pubblico
per verificare chi ha deciso di far cambiare progetto
alla ditta vincitrice del bando, facendo perdere i
termini del finanziamento.
I cittadini hanno diritto di sapere i risultati della
commissione di inchiesta sulla perdita di 4 milioni di
euro: l'insabbiamento non è accettabile.
Una repubblica sana è dove i cittadini devono poter
giudicare le scelte compiute.
La mancanza di trasparenza è un danno per la cosa
pubblica.

AIUTARE LE ASSOCIAZIONI
SUGLI EVENTI

La socialità a Saronno è tutta da ricostruire, dopo due
anni letali in cui il Covid ha cambiato di molto gli stili
di vita. A questo si è sovrapposto il problema della
sicurezza degli eventi, figlio della tragedia di Torino
del 2017 che impone una serie di interventi di messa
a norma degli spazi e sul quale, per stessa ammissione del centrodestra, nulla è stato fatto fino all'arrivo
dell'Amministrazione Airoldi, che si è trovata zero
spazi a norma e una serie di complicazioni che
adesso vanno doverosamente risolte. La ripresa di
Saronno non può non passare, infatti, dalla semplificazione dei percorsi per la gestione degli eventi e dei
relativi piani della sicurezza, che stanno creando non
pochi problemi a chi si propone come organizzatore.

POLO SCOLASTICO DI VIA TOTI:
NUOVA RODARI E NON SOLO

Il Comune di Saronno si è aggiudicato un finanziamento regionale di 7 milioni di euro per la
realizzazione della nuova scuola Rodari. Il progetto,
che prevede la realizzazione del nuovo edificio
scolastico, di una nuova palestra e di un giardino
inclusivo, è risultato tra i migliori (quarto in
graduatoria) ed è frutto del confronto con le
esigenze della comunità scolastica (bambini,
famiglie, insegnanti e dirigente).
La nuova scuola diventerà un punto di aggregazione
per il quartiere e per l'intera città, con spazi fruibili
anche al di fuori dell'orario scolastico. Ma non è il
solo progetto di modernizzazione delle strutture
scolastiche del polo di via Toti; anche il nido Candia
e la materna Collodi vedranno, dopo anni di scarsa
cura, significativi progetti di investimento.
Segni concreti dell'attenzione dell'Amministrazione
verso le famiglie e i nostri figli, cui consegnare una
città migliore.
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Appuntamento al Cinema

Concluse le fasi finali

MULTISALA SARONNESE
Via San Giuseppe 21 - www.multisalasaronnese.it
Tel. 02.96280190
THOR LOVE AND THUNDERS
Azione, Avventura, Fantasy - Durata: 120
Regia: Taika Waititi
Mercoledì 6 ore 17.30 - 21.00
Giovedì 7 ore 21.00
Venerdì 8 ore 17.30 - 21.00
Sabato 9 ore 17.30 - 21.00
Domenica 10 ore 17.30 - 21.00
Mercoledì 13 ore 21.15
ELVIS
Biografico, Musicale - Durata: 159
Regia: Baz Luhrmann
Venerdì 8 ore 21.00
Sabato 9 ore 21.00
Domenica 10 ore 20.30
LIGHTYEAR - LA VERA STORIA DI BUZZ
Animazione - Durata: 105
Regia: Angus MacLane
Sabato 9 ore 17.45
Domenica 10 ore 17.45
ITALIA 82, UNA STORIA AZZURRA
Film Evento Solo Al Cinema
Documentario - Durata: 90
Regia: Coralla Ciccolini
Martedì 12 ore 21.15

del campionato a squadre
nazionali O55

THOR LOVE AND THUNDERS
Versione in inglese sottotitolata in italano
Azione, Avventura, Fantasy - Durata: 120
Regia: Taika Waititi
Mercoledì 13 ore 21.00
MINIONS 2: COME GRU DIVENTA
CATTIVISSIMO
Animazione, Avventura - Durata: 89
Regia: Kyle Balda, Brad Ableson
Giovedì 18/08 ore 17.30 - 21.00
Venerdì 19/08 ore 17.30 - 21.00
Sabato 20/08 ore 16.00 - 18.15 - 21.00
Domenica 21/08 ore 16.00 - 18.15 - 21.00
Mercoledì 24/08 ore 17.30 - 21.00

lo Sporting Club Saronno
si aggiudica il titolo
di CAMPIONI ITALIANI

IDEE IN CORSO,
ASSOCIAZIONI E NON SOLO
Fino al 24 luglio sono aperte le iscrizioni per partecipare alla
nuova manifestazione delle associazioni che avrà luogo
domenica 2 ottobre 2022.
Sulla homepage del sito www.comune.saronno.va.it alla sezione
“AVVISI” è possibile scaricare la scheda di iscrizione con le
modalità di partecipazione da rinviare compilata all'indirizzo
culturaeventi@comune.saronno.va.it
Info 0296710358

SPORT AL CENTRO
Entro il 31 luglio sono aperte le iscrizioni per le associazioni
sportive dilettantistiche e di volontariato per la manifestazione
“SPORT AL CENTRO” che avrà luogo domenica 11 settembre
2022. Sulla homepage del sito www.comune.saronno.va.it alla
sezione “AVVISI” è possibile scaricare la scheda di iscrizione e le
modalità di partecipazione
da rinviare compilata all'indirizzo
culturaeventi@comune.saronno.va.it
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AGOSTO
01 DUNE
03 ARIAFERMA
05 MARRY ME - SPOSAMI
06 TOP GUN : MAVERICK
07 NOSTALGIA
08 SPENCER
10 ANNETTE
12 ASSASSINIO SUL NILO
13 ELVIS
14 UNA FAMIGLIA VINCENTE
KING'S RICHARD
16 LIGHTYEAR
LA VERA STORIA DI BUZZ
17 QUI RIDO IO
19 PER TUTTA LA VITA
20 FILM A SORPRESA

21 MARILYN HA GLI OCCHI NERI
22 UN'OMBRA SULLA VERITA'
24 ALINE - LA VOCE DELL'AMORE
26 ENNIO
27 UNA NOTTE DA DOTTORE
28 FILM A SORPRESA
29 TUESDAY CLUB
IL TALISMANO DELLA FELICITA'
31 BELFAST
SETTEMBRE
02 GENERAZIONE LOW COST
03 MISTERO A SAINT TROPEZ
04 GLI STATI UNITI
CONTRO BILLIE HOLIDAY
05 IL LEGIONARIO
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