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Da una minaccia molte opportunità.
Dal problema Rodari alle nuove sfide del PNRR.
di Augusto Airoldi, Sindaco
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del 2021. E sono solo
l'antipasto dei molti bandi
che partiranno nei prossimi mesi e per i quali, anche con la Regione e con
altri comuni della Provincia di Varese, ci stiamo muovendo per costruire progetti e squadre per comp e t e re c o n e f f i c a c i a .
Insomma diciamo che da
una delusione, prima di
tutto della Giunta e della
città, è nato un rilancio per
fare sempre meglio e per
essere più efficaci nel gestire come nel conquistare le risorse che cambieranno Saronno per i prossimi decenni. Abbiamo
guardato i problemi in faccia, senza nasconderci un
secondo, e siamo al lavoro
per risolverli. Avanti così.
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abbiamo fatto ad essere così
trasparenti un mese fa, visto
che, purtroppo, alla fine della
settimana scorsa, è arrivata la
comunicazione che il Ministero ha avviato la procedura di
decadenza di quel finanziamento, alla quale, ovviamente,
opporremo le motivazioni che
hanno causato l'allungamento
di tempi necessari per giungere all'assegnazione dei lavori
di costruzione della nuova scuola.
E naturalmente, come diceva
un grande sportivo, quando si
perde si impara. Ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo
analizzato cosa non ha funzionato e cosa dovevamo e dobbiamo cambiare. Ho modificato la composizione della Giunta comunale per quanto concerne le deleghe ai Lavori Pubblici, stiamo migliorando la
struttura degli uffici tecnici per
meglio focalizzarla sulla gestione dei bandi che il Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza attiverà e dando avvio ad una cabina di regia
che unisce assessori diversi e uffici diversi per gestire in modo coordinato e
efficiente partecipazione
e gestione dei bandi PNRR.
Ad iniziare da quelli già disponibili per nuovi edifici
scolastici e palestre.
Questo stimolo a cambiare
il nostro modo di far lavorare tutto il Comune è una
grande sfida e al contempo una grande opportunità. La credibilità della nostra squadra nel riuscire a
conquistare risorse esterne al Comune per cambiare l a c i t t à , d e l re s t o,
l'abbiamo dimostrata nel
primo anno di amministrazione in cui siamo arrivati
a raccogliere circa 9 milioni di euro da bandi diversi,
di cui 5 per lo sport e la cultura, conquistati sul finire

SERVIZIO CIVILE
INTERNAZIONALE
A SARONNO
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L

a cosa peggiore quando
si amministrano le risorse
dei cittadini è fare enormi
giri di parole per buttare la polvere sotto il tappeto quando
qualcosa non va. Tra le tante
scelte chiare che abbiamo compiuto in questi primi sedici mesi di amministrazione, possiamo di sicuro includere quella
di dire le cose sempre come
stanno, anche quando potrebbe sembrare più conveniente il
silenzio. Così abbiamo fatto
esattamente un mese fa quando, tra lo stupore di molti, rivelammo per primi la notizia di
una serie di problemi tecnici e
di aumento dei costi che si erano verificati nella gestione del
progetto della nuova scuola Rodari e che avevano determinato un allungamento dei tempi
necessari all'assegnazione dei
lavori di realizzazione della nuova scuola, la richiesta di una
proroga dei tempi e poi un primo diniego da parte del Ministero. Scegliemmo di raccontare cosa stava accadendo nel
momento stesso in cui la Giunta
lo aveva appreso e in cui procedevamo ad una comunicazione
ufficiale al Ministero per cercare di ottenere una revisione di
quella prima decisione di diniego che avrebbe potuto far
decadere il finanziamento.
Oggi possiamo dire che bene
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Fare Radio per fare rete
Sono cominciati la scorsa settimana
gli appuntamenti del progetto che
l'Amministrazione saronnese ha
avviato insieme a Radiorizzonti, alle
parrocchie e a diverse realtà del territorio per far conoscere le associazioni che si occupano dei concittadini
più fragili e delle fasce più deboli
della popolazione.
Queste le prime associazioni che
conosciamo grazie alla loro diretta
radiofonica, da riascoltare nei podcast di www.radiorizzonti.org

AGRES ONLUS è un'associazione non lucrativa che da quarant'anni si occupa di bambini, ragazzi e adulti con disabilità di
diverso ordine e grado. Offre interventi riabilitativi specifici, di
qualità ed economicamente sostenibili come ad esempio: la riabilitazione equestre, le psicoterapie e gli interventi comportamentali per l'autismo (metodo ABA).
Per maggiori informazioni:
info@associazioneagres.it Cell 3342121546
Dona anche tu ed aiutaci ad aiutare!
IBAN IT38 G030 6909 6061 0000 0065 661

Il CENTRO DI AIUTO ALLA VITA è un'associazione di volontariato
che sostiene mamme in difficoltà a Saronno e nei paesi limitrofi.
L'obiettivo è quello di difendere la vita soprattutto nella fase iniziale quando i piccoli non hanno ancora la possibilità di esprimere il loro diritto di nascere.
Il CAV le accompagna mamme sole o con problemi economici e
offre aiuto per i generi di prima necessità come pannolini, latte,
pappe, materiali diversi.
Il CAV segue oggi circa 90 famiglie (cell.3481114761)

L'associazione Banco di Solidarietà Stefano Marzorati Onlus è un
ente caritativo che come scopo ha l'intervento diretto in aiuto alle
famiglie bisognose garantendo, con forma periodica, distribuzione di genere alimentari di prima necessità.
I generi alimentari non deperibili li recuperiamo dal Banco Alimentare della Lombardia, da supermercati e da privati.
Ci puoi aiutare o donando del cibo o aiutandoci facendo il volontario.
Ci trovi tutti i sabati dalle 09:00 alle 12:00 in Via Santuario 17 a
Saronno.

Il Centro d'ascolto nasce come punto di incontro per le esigenze
della cittadinanza, punto di confronto e rifermento per la collettività. Oltre ad aver il compito di ascoltare le storie e i bisogni dei
cittadini che si rivolgono a noi in un momento di difficoltà o fragilità, è un vero e proprio servizio che collabora con tutte le realtà
presenti sul territorio, con il Comune e i servizi sociali con cui si
condividono interventi e progetti. Attraverso l'ascolto si orientano le persone e laddove possibile oltre l'intervento d'urgenza si
privilegia una presa in carico della persona o del nucleo familiare, cercando di rispondere e aiutare nel modo più trasversale e
completo.
Per contattarci: 3286080058

La Città di Smeraldo ONLUS è un'associazione nata per aiutare adolescenti e giovani adulti che
soffrono per forme di disagio quali il ritiro sociale, l'autolesionismo, l'iper-utilizzo di internet.
Svolgiamo attività, anche gratuite, di consultazione e psicoterapia, prevenzione del disagio psicologico, sociale ed educativo, interventi di formazione.
Tel. 3917774910
www.lacittadismeraldo.it contatti@lacittadismeraldo.it
Sede: via Petrarca, 1 angolo via Piave, 21047 Saronno (VA)
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www.radiorizzonti.org - digitale terrestre canale 880

Sabato 22 gennaio

Lunedì 24 gennaio

Venerdì 28 gennaio

Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Ore 10.15 in replica ore 17.55
La dottoressa Gaia e la cura del paziente terra
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Ospite di Gianni Branca e Angelo Volpi
Emanuela Baccicchetti del G.F.S.
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Nel Blu dipinto di Blu – Speciale TV
Programma musicale condotto da Massimo Tallarini

Ore 9.30 Confronto con la Parola
Carlo Legnani e don Claudio Galimberti
Ore 10.03 Sara Giudici de IlSaronno.it
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Match Point Ospite di Paolo e Agostino
Il Presidente Danilo Gusella
e il DS Antonio Altobelli
dello Sporting Club Tennis Saronno
Ore 11.29 con replica ore 21.00
In Comune
Ospite l'assessore al Bilancio Domenico D'Amato

Ore 9.29 Orizzonti Magazine
Benessere psicofisico
a cura di Rosangela Busnelli
Ore 10.29 Non solo cultura
a cura di Iaia Barzani
Ore 11.29 con replica ore 21.00
Il Vangelo della domenica
Carlo Legnani e don Angelo Centemeri,
a seguire Popoli, con Igea Mazzucchelli

Domenica 23 gennaio
Ore 8.10 con replica ore 19.45
Le fiabe di Sissy con Silvia Mecini
Ore 8.57 Parole in versi a cura di Marisa Colmegna
Ore 9.27 con replica ore 19.15
Ciciarem un cicinin con Anna & Anna
con Linda, Gigi e Giuliana
Ore 20.33 Santo Rosario
Ore 20.55 La Buonanotte
a cura di Marisa Colmegna
Ore 16.00 in Uazzaname ospite di Lele
il cantautore Moreno Del Signore
Ore 21.30 in Sunday Night
Ospite di Lele la Personal Triner Rachele

Martedì 25 gennaio
Ore 11.29, con replica alle 21.00
La Storia nei giorni con Carlo e Niva
Ore 21.30 Grip Vibes Only!
programma a cura di Veronica & Ilenia

Mercoledì 26 gennaio
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 Giovanni Tesio
Autore di Primo Levi
Il Labortorio della coscienza
a ricordo del Giorno della Memoria
Ore 21.30 A Tutta Musica
Ospite di Stefano Nigro
la pianista Noemi Serrano

Giovedì 27 gennaio
Ore 9.00 Orizzonti Magazine
Ospite di Gianni Branca e Angelo Volpi
Giuseppe Nigro
per ricordare
il Giorno della Memoria
Ore 11.03 con replica alle 19.44
Ospite di Gabriella Dino Gallo
dell'ass. L'Arcobaleno Cross-Service

Sabato 29 gennaio
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Il Sindaco risponde
Ospite di Gianni Branca e Angelo Volpi
Il Sindaco Augusto Airoldi

FARMACIE DI TURNO
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In città
SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE A SARONNO
L'esperienza è rivolta a giovani tra i 18 e i
28 anni, ha una durata di 12 mesi, una presenza media settimanale di 25 ore ed una
indennità mensile di euro 444,30.
Fino alle ore 14.00 di mercoledì 26 gennaio 2022 è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti
che si realizzeranno tra il 2022 e il 2023 su
tutto il territorio nazionale e all'estero.

IL COMUNE DI SARONNO
CERCA 7 GIOVANI
da inserire nei seguenti servizi comunali:
Biblioteca
Progetto Un carrello di libri
Ufficio Cultura
Progetto Luoghi della cultura
InformaGiovani
Progetto Protagonisti del territorio
Scuole Materne
Progetto Abbattere i muri
Il servizio InformaGiovani è disponibile a
fornire informazioni sulle attività che i giovani del servizio civile realizzeranno nei
progetti comunali.
Gli aspiranti volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattafor ma
Domanda on Line (DOL) raggiungibile
t ra m i t e P C, t a bl e t e s m a r t p h o n e
all'indirizzo
https://domandaonline.serviziocivile.it
dove, attraverso un semplice sistema di
ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura.

ATTENZIONE! Per accedere alla piattaforma DOL occorre essere in possesso
dello SPID (Sistema Pubblico di identità
Digitale).
Per informazioni:
https://scelgoilserviziocivile.gov.it
www.mosaico.org/images/documenti/
SCU_2021/posizioni/TAB_SCU2021_VA.pdf
Associazione Mosaico 0316790022
InformaGiovani
02 96704015 – whatsapp 345 4129575
informagiovani@comune.saronno.va.it
ALTRI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE
SONO PROPOSTI DA DIVERSI ENTI DEL
TERRITORIO:

Venerdì 21 gennaio ore 21.00
Casa di Marta via Petrarca 1

…E POI CALA LA NOTTE
Nell'ambito delle celebrazioni per il Giorno della Memoria 2022 La Compagnia
Teatrale di Saronno Dietro le quinte presenta uno spettacolo liberamente tratto
dal libro La Bambina che parlava alla luna
di Nunzia Volpe.
Ideato e diretto da Elvira Ruocco. Ingresso
con offerta libera a favore di Casa di Marta

Venerdì 21 gennaio, ore 21.00
L'Isola che non c'è, on line su GoogleMeet

MUSEO GIANETTI

GIORNO DELLA MEMORIA

Animare la comunità con la cultura
Info: 029602383
didattica@museogianetti.it

Incontro on line sul tema Il contributo degli
ebrei alla civiltà moderna, condotto da Giuseppe Uboldi.
Link per il collegamento:
https://meet.google.com/opp-byby-pip

AUSER VOLONTARIATO SARONNO
Comunità solidali: assistenza e accoglienza per gli anziani e loro famiglie.
Info: 0296709009
auser.volontariato.saronno@gmail.com

SANDALO EQUOSOLIDALE
ConsumAttori, giovani per
un'economia solidale in Lombardia
Info 333 6279641 info@ilsandalo.eu
www.ilsandalo.eu

AREA PARCHI LOMBARDIA
Rip-arte: musei come hub della conoscenza e sostenibilità, Scuola a cielo
aperto e attivatori di citizen science, I
care- me ne curo
Info: area parchi@parconord.milano.it
www.areaparchi.it

Giovedì 27 gennaio ore 20.00
Teatro Giuditta Pasta

CONCERTO PER IL GIORNO
DELLA MEMORIA
In collaborazione con Albero Musicale concerto dell'Orchestra Filarmonica Europea Sezione Giovani diretta da Marcello
Pennuto. Solisti: Arianna Muraco, Francesca Mancuso, Anna Chiara Calia, Federica
Cervasio, Fabio De Bortoli, Emil Sjoberg.
Musiche di Mozart, Haendel, Pergolesi,
Vivaldi, Beethoven, Chopin
Ingresso libero .
Prenotazione consigliata 02 96704147
info@alberomusicale.it
segue a pagina 6
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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

UNA FAMIGLIA VINCENTE
KING RICHARD
Commedia, Biografico - durata: 140'
regia : Reinaldo Marcus Green
Venerdì 21: ore 21.00
Sabato 22 : ore 21.15
Domenica 23 : ore 15.00 – 18.00 - 21.00
Lunedì 24 : ore 21.00

SULL'ISOLA DI BERGMAN
Commedia drammatica
durata: 112'
regia : Mia Hansen-Love
Venerdì 21 : ore 21.00
Sabato 22 : ore 21.00
Domenica 23 : ore 15.30 - 21.00
CINEFORUM :
UNA VITA DIFFICILE
Commedia drammatica
durata: 118'
regia : Dino Risi
Mercoledì 26 gennaio : ore 15.30 – 21.00

CINEFORUM :
UNA VITA DIFFICILE
Commedia drammatica - durata: 118'
regia : Dino Risi
Martedì 25 gennaio : ore 20.45
Giovedì 27 gennaio : ore 15.30 – 21.00

L'Opera al Cinema :
LE NOZZE DI FIGARO di W.A. Mozart
In diretta da l'Operà de Paris
Martedì 3 febbraio : ore 19.15

MULTISALA SARONNESE
Via San Giuseppe 21 - www.multisalasaronnese.it
Tel. 02.96280190
ALINE - LA VOCE DELL'AMORE
Drammatico - Durata: 127
Regia: Valérie Lemercier
Venerdì 21: ore 21.15
Sabato 22: ore 18.30 - 21.15
Domenica 23: ore 18.30 - 21.15
IL LUPO E IL LEONE
Avventura, Family - Durata: 100
Regia: Gilles De Maistre
Venerdì 21: ore 21.00
Sabato 22: ore 17.30 - 21.00
Domenica 23: ore 17.30 - 21.00
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In città
VISITE GUIDATE
ALLE CHIESE DI SARONNO
Domenica 23 gennaio
Santuario B. V. dei Miracoli
ore 15.00 e 15.30
Le guide volontarie 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.
archiviostorico@santuariodisaronno.it
02.9603027 lu. me. sa. ore 9.30-12.30
Sabato 29 gennaio
Chiesa di S. Francesco
dalle 15.00 alle 18.00
Visite guidate con i volontari della Associazione Cantastorie.
Ingresso libero
Info: cantastorie.saronno@gmail.com
www.cantastoriesaronno.it

Venerdì 28 gennaio, ore 21.00
L'Isola che non c'è, on line su GoogleMeet
ALINE - LA VOCE DELL'AMORE
In francese con sottotitoli in italiano
Drammatico - Durata: 127
Regia: Valérie Lemercier
Mercoledì 26: ore 21 00

ONE SECOND
Rassegna Happy Cinema
Drammatico, storico - Durata: 105
Regia: Zhang Yimou
Mercoledì 26: ore 21.15

ME CONTRO TE PERSI NEL TEMPO
Commedia - Durata: 69
Regia: Gianluca Leuzzi
Sabato 22: ore 17.00
Domenica 23: ore 17.00

HOUSE OF GUCCI
Rassegna Happy Cinema
Drammatico, thriller - Durata: 158
Regia: Ridley Scott
Giovedì 27: ore 21.15

OTTIMISMO/PESSIMISMO
Per il ciclo Filosofia del quotidiano serata sul
tema condotta da Giuseppe Uboldi. I tempi in
cui stiamo vivendo spingono inevitabilmente
ad una riflessione – e spesso a un conflitto–
fra le ragioni dell'ottimismo e quelle del pessimismo.
Link per il collegamento:
https://meet.google.com/mnb-twtz-rhi
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In città
Lunedì 24 gennaio ore 21.00
INSEGNARE L'ITALIANO
AGLI IMMIGRATI
Il coordinamento 4 Passi di Pace e GIVIS
organizzano per i giorni 24 e 31 gennaio,
alle ore 21.00 un seminario on line. Gli
incontri forniscono un'introduzione teorica e pratica all'insegnamento dell'italiano
agli stranieri, con particolare riferimento
al metodo one-to-one, in uso presso GIVIS.
Conduce il seminario la Dott.ssa Silvia
Franchi, volontaria GIVIS
In diretta YouTube
https://youtu.be/CkWdxlM3IeM
Info: quattropassidipace@gmail.com
Centro Associazioni via Parini 54

GRUPPO ALICE ODV
Lunedì 24 gennaio ore 15.30
LEGGENDO. Incontro online sul romanzo
L'insostenibile leggerezza dell'essere di
Milan Kundera.
Martedì 25 gennaio ore 20.30
EMOZIONANDO
Incontro online per confrontare vissuti
ed emozioni.
Sabato 29 gennaio ore 15.00
GIOVANINSIEME
percorso multidisciplinare per giovani
adulti anche con lieve disabilità.
Colloqui individuali su appuntamento
in sede
Info: 3356561302
info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it

Martedì 25 gennaio ore 21.00
CONOSCERE LE ASSOCIAZIONI
Il Coordinamento 4 Passi di Pace organizza
in diretta YouTube
https://youtu.be/Eu2PRoFj-dg il sesto
incontro con le associazioni che aderiscono
al Coordinamento: Emergency Gruppo di
Saronno, The Economy of Francesco e
Gruppo Alice
quattropassidipace@gmail.com

Giovedì 27 gennaio ore 21.00
Auditorium Scuola Media Aldo Moro
viale Santuario 15

PEDALANDO IN HIMALAYA
CAI Saronno e FIAB propongono la serata
Pedalando in Himalaya: due donne in bici
dove l'aria è sottile. Renata Andolfi accompagnerà gli spettatori a conoscere una straordinaria parte di mondo, condividendo vissuti, immagini e video girati durante la sua
avventura sulle due ruote. Ingresso con
mascherina ffp2 e green pass
Info www.caisaronno.it

SALOTTO LETTERARIO DELL'ITC ZAPPA
4° appuntamento del salotto letterario.
Il prof. Antonio Granieri presenta il libro di
André Breton Nadja
L'incontro on line attraverso la piattaforma
Zoom.
https://us02web.zoom.us/j/89411121037?p
wd=OHQvaFlaeERUUmEwa1prTmhjSmFSZ
z09, Meeting ID: 894 1112 1037
Passcode: 0GVrfn.

MUSEO DELLA CERAMICA GIANETTI
via Carcano 9
Sabato 22 gennaio Laboratorio per adulti di decorazione di un piatto con le argille
colorate dalle 10.00 alle 12.30.
Sabato 29 gennaio Laboratorio per bambini: Fai un giro con GiGi, dalle 15.00
alle 19.00
Sabato 29 gennaio Corso di Tornio a
cura dell'artista Angelo Zilio dalle 15.00
alle 17.00
Info e prenotazioni:
didattica@museogianetti.it - 029602383.

Fino a domenica 30 gennaio
Via Caduti della Liberazione 25

MUSEO DELL'ILLUSTRAZIONE
Mostra L'altro Rodari - un comunista sorriso e martello
sabato e domenica 10.30-12.30/15.30-19.00
o su appuntamento 3494434259

SPORTELLO DI CONSULENZA
LEGALE GRATUITO
E' possibile chiedere appuntamento
in Municipio su problematiche legali
(tutela della persona,
eredità/successioni, vendita/affitto casa,
separazione/divorzio, lavoro,
commercio)
chiamando 0296710264
(lun. - ven. ore 8.00 – 14.00)
o scrivendo a:
sportellolegale@comune.saronno.va.it

8

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno

