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dovuto celebrare questa
Giornata con una cerimonia
intima solo con le istituzioni
e le famiglie che vengono
r i c o rd a t e d a l l e p i e t re
d'inciampo che nella nostra
città sono il segno della
Memoria della Shoah. Nel
m i o c u o re s p e ro l ' a n n o
prossimo che si possa fare
molto di più e coinvolgere le
scuole che tanto cercano di
fare per questa Giornata in
a u l a e c o i nvo l ge re l e
famiglie. Vorrebbe dire che
abbiamo debellato per
allora il mostro del virus del
Covid e potremo affrontare
con ancora più passione e
coinvolgimento della città
un virus che ha secoli di
storia e che dobbiamo tutti
insieme ancora sconfiggere.

Proroga Bando
Servizio Civile

Dino Buzzati
50° anniversario

pag. 9

nei campi di concentramento. E
serve ancora ogni anno fare un
p a s s o p e r m i g l i o ra rc i c o m e
persone e come comunità perché
il virus del razzismo non è per
niente morto con Hitler e
Mussolini: vive ancora e qualche
volta riemerge. Qualche volta
anche proprio quello
dell'antisemitismo nei confronti
degli ebrei. È notizia di pochi
giorni fa, ripresa dai telegiornali
e da tutta l'informazione, la storia
di un ragazzo che, a Campiglia
Marittima in provincia di Livorno,
è stato prima sbeffeggiato e poi
insultato, preso a calci, colpito da
sputi da altri ragazzi per il solo
fatto di essere ebreo. Un episodio
sconcertante che ci ha riportato
ai tempi più bui della storia del
nostro Paese. Parole e gesti che
pensavamo di non dover più
sentire e vedere e che invece
r iemergono, purtroppo nelle
espressioni e nei comportamenti
d i ra ga z z i e n o n d i p re s u n t i

n o s t a l g i c i . R a ga z z i c h e
hanno visto film, ascoltato
musica, letto libri e potenz i a l m e n t e i n c ro c i a t o l a
lezione di una parte di
storia indelebile da quella
rete che ci of fre tutto a
portata di telefono. Eppure
e c c o l i l i a s c a t e n a re l a
violenza in tutte le forme su
un loro coetaneo reo, a loro
d i re, d i e s s e re e b re o.
Quando leggiamo e
ve d i a m o i l ra c c o n t o d i
q u e s t o e p i s o d i o, c h e
avviene a gennaio del 2022
e non a gennaio nel 1942,
capiamo che la Gior nata
della Memoria deve rimanere un nostro punto cardinale.
Per migliorare il futuro e non
per ricordare il passato. Noi
a Saronno quest'anno ancora
in piena pandemia abbiamo
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i sono pezzi di storia che
ci sembrano aver trovato
un posto nel nostro cuore
e nella nostra consapevolezza dei
grandi passi avanti e dei grandi
passi indietro dell'uomo che
abbiamo imparato dai libri di
scuola e dalla narrazione della
cultura in tutte le sue forme. E
quindi quei pezzi di storia
possiamo darli per scontati e
acquisiti come patrimonio
comune di tutti. Purtroppo però
non è così perché in un mondo in
cui tutto scorre veloce ai tempi
che ci detta la vita e ancora di più
la rete e i social, anche quello che
credevamo consolidato diventa
liquido e a volte sfuggente. Per
questo, su uno dei punti che non
p u ò c h e e s s e re c o n s i d e ra t o
discutibile della nostra storia,
come la persecuzione nei confronti degli ebrei perpetrata dal
nazismo e dal fascismo, è ancora
oggi decisiva la Giornata della
Memoria che celebriamo ogni
a n n o i l 2 7 g e n n a i o. T u t t e l e
Giornate dedicate a un evento
servono a ricordarlo. La Giornata
della Memoria secondo me serve
invece ogni anno a migliorarci e,
per farlo, a ravvivare il racconto di
quella incredibile nota stonata
della storia che è costata così
tanto orrore, così tanto dolore,
così tante vite cancellate allora e
macchiate di immagini e racconti
dopo, immagini e racconti che
non sembrano venire da questo
mondo e che invece si realizzavano a volte dietro casa e non solo
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Tre nuovi mezzi per la Polizia locale
Sono arrivati ad inizio anno i tre nuovi
mezzi che hanno potenziato il parco
auto a disposizione del comando di Polizia locale, mezzi che proprio in questi
giorni verranno messi in strada.
Si tratta di una Toyota Corolla ibrida e di
due moto Benelli 500 di cilindrata,
acquistate dall'Amministrazione saronnese con un co-finanziamento di Regione Lombardia, che ha contribuito con
l'importo di 20.000 euro, ovvero il massimo messo a disposizione dei Comuni
attraverso il bando, che puntava a sostenere gli enti nell'azione di rinnovo del

proprio parco auto con veicoli non
inquinanti. Quanto alle moto, sicuramente la disponibilità di mezzi a due
ruote potrà essere utile al Comando per
implementare il servizio agile in città.
La dotazione della Polizia locale saronnese è adesso di sei auto e cinque moto:
l'obiettivo è quello di rottamare in breve
tempo anche un secondo veicolo più
datato per sostituirlo con un altro mezzo
elettrico, e quindi decisamente meno
inquinante.

Approvato il progetto esecutivo per la riconversione
dall’ex Pretura in nuova sede della GdF
Un'accelerazione sul fronte della progettazione è stata data a fine dicembre alla pratica relativa alla riconversione dello stabile
ex Pretura di via Varese, che l'anno prossimo
potrà finalmente ospitare la nuova
sede della Guardia di Finanza.
La Giunta Airoldi ha, infatti, approvato il mese scorso il progetto esecutivo dell'intervento, che prevede
opere di riconversione importanti e
gli adeguamenti necessari: si tratta
di opere complessive sull'edifico
(adeguamento antisismico, prevenzione incendi, lavori edili, impiantistici ed elettrici) ed una sistemazione
interna soprattutto del primo piano
della struttura, dove troveranno
posto nuove camerate con annessi
servizi igienici, una sala intercettazione e uffici. Al piano rialzato invece, si provvederà alla creazione di

una guardiania, di un ufficio e di una sala
d'aspetto.
Nello stesso intervento sono contemplate la
r iq ualif icaz io n e de lla f acciata, co n

l'imbiancatura successiva, la posa di nuovi
infissi e la sistemazione dell'area di ingresso al fabbricato. La trasformazione di questo
stabile ormai inutilizzato da anni in una sede
nuova per la Guardia di Finanza
consentirà un presidio maggiore
per l'area di via Varese grazie alla
presenza fissa di una delle forze
dell'ordine che già collaborano sul
territorio.
La spesa complessiva inserita a
bilancio è di circa 370mila euro, a
cui si aggiungerà il contributo di
circa 56mila euro della Guardia di
Finanza, che dovrebbe entrare
nella sua nuova sede fra un anno:
entro la fine di questa primavera,
infatti, i lavori verranno assegnati,
così da poter eseguire un primo collaudo nel dicembre 2022.

Chiusura del parco De Rocchi per lavori
di Franco Casali, assessore al Verde pubblico
Da lunedì 24 gennaio scorso
il parco De Rocchi resterà
chiuso per consentire la
posa dei nuovi pali, delle
lampade e dell'impianto
elettrico, intervento conclusivo del progetto di sistemazione del parco avviato lo
s c o r s o a u t u n n o
dall'Amministrazione saronnese, che, in questo mandato, punta al miglioramento
della fruibilità e sicurezza
degli spazi verdi cittadini.
Nel mese di novembre al
Parco De Rocchi erano stati
portati avanti i lavori di rifacimento dei vialetti, ammalorati dal tempo, di sostitu-

zione della vecchia pavimentazione
dei giochi con il ghiaietto (soluzione
più ecologica e drenante), e di semina di nuova erba. Contemporaneamente al rifacimento dei vialetti,
sono stati posati i cavidotti elettrici
ed ora l'illuminazione può essere
completata con l'installazione dei
nuovi corpi luminosi, che renderanno l'area più sicura per i cittadini fruitori.
Per il periodo dei lavori, che avranno durata all'incirca di un mese e
mezzo, il parco Salvo D'Acquisto
rimarrà aperto tutta la settimana,
anche il lunedì.
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Associazione Amici di Betania fornisce una risposta
al bisogno alimentare di persone indigenti della
nostra città.
Da lunedì a venerdì a mezzogiorno distribuiamo 35
pasti attraverso 40 volontari.
Le segnalazioni arrivano dal centro ascolto Caritas e
dai servizi sociali.
Al momento il pasto viene distribuito in modalità take
way presso Casa di Marta.
Il riferimento è Ilaria Ceriani, contattabile presso il
punto di distribuzione o il Centro di Ascolto Caritas.
Info: caritas-saronno@tiscali.it
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In città
Venerdì 28 gennaio ore 21.00
L'Isola che non c'è, on line su GoogleMeet

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. Questa coppia di
concetti ha sempre colorato le interminabili dispute su quale sia l'atteggiamento più
sensato, più giusto, o semplicemente più
utile e conveniente per affrontare la vita.
Link per il collegamento:
https://meet.google.com/mnb-twtz-rhi

Sabato 29 gennaio
VISITE GUIDATE
ALLE CHIESE DI SARONNO

Domenica 30 gennaio ore 15.30
IL TASSELLO INFORMA

Chiesa di S. Francesco
dalle 15.00 alle 18.00
Visite guidate con i volontari
dell’Associazione Cantastorie.
Ingresso libero
Info: cantastorie.saronno@gmail.com
www.cantastoriesaronno.it

Riprendono le iniziative presso la sede di
Via Don Luigi Monza 13a
con l’incontro sul tema
LAVORI FEMMINILI FEMMINISTI
Parliamo di stereotipi di genere con
Vanessa T. e Vanessa F.
Info e prenotazioni:
https://linktr.ee/il.tassello
segue a pagina 7

MUSEO DELLA CERAMICA GIANETTI
via Carcano 9 ore 15.00
Sabato 29 Gennaio
Laboratorio per bambini:
Fai un giro con GiGi,
la nuova guida alla scoperta del Museo
Ingresso libero per tutti i visitatori alla
conoscenza del nuovo percorso di visita.
Sabato 29 gennaio e 5-12 febbraio
Corso di Tornio a cura dell'artista e ceramista Angelo Zilio.
Info e prenotazioni:
didattica@museogianetti.it - 029602383.

Domenica 30 gennaio ore 16.00
Sala Convegni Centro Metica
Via Legnani 4

CONCERTO
PER IL GIORNO DELLA MEMORIA
L'Associazione Amici della Lirica Giuditta
Pasta presenta il concerto
PER RICORDARE ...
Melodie e suggestioni dell'Est Europeo
con Monica Lukas, soprano; Alessandro
Savinetti, violino; Annamaria Paganini, pianoforte; Elisa De Luigi, pianoforte. Musiche di Gino Marinuzzi, compositore e
direttore d'orchestra internato in campo di
concentramento dal 1943 al 1945.
Un'esperienza dalla quale nacquero composizioni in cui Marinuzzi elaborò temi
popolari russi, ucraini e zingari, appresi
dai canti dei suoi compagni di prigionia.
Il repertorio prevede anche brani di Béla
Bartok e Antonin Dvorak.
Presenta il M° Francesco Attardi.
Ingresso soci con tessera, non soci iscrizione giornaliera.
Info e prenotazioni: 3469582197
segr.gpastasaronno@libero.it

LEGGI RAZZISTE
Sul sito www.pierodasaronno.it è possibile visionare, tra i contenuti video dedicati
al Giorno della Memoria, la ripresa del
recente seminario tenutosi al Liceo Grassi
sul tema “Leggi razziste”, discriminazione
e deportazione nell'Italia fascista Relatori:
Michele Sarfatti, Enzo Laforgia e Giuseppe
Nigro.

Monica Lukas - soprano
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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

SPIDER-MAN – NO WAY HOME
Azione - durata: 140'
regia : Jon Watts
Venerdì 28: ore 21.00
Sabato 29 : ore 21.00
Domenica 30 : ore 15.00 – 18.00

LA NOTTE PIU' LUNGA DELL'ANNO
Commedia drammatica - durata: 95'
regia : Simone Aleandri
Venerdì 28 : ore 21.00
Sabato 29 : ore 21.00
Domenica 30 : ore 15.30 - 21.00

NIGHTMARE ALLEY
LA FIERA DELLE ILLUSIONI (VM 14)
Azione, Drammatico - Durata: 150
Regia: Guillermo Del Toro
Venerdì 28: ore 21.00
Sabato 29: ore 17.15 - 21.15
Domenica 30: ore 17.15 - 20.30

THE FRENCH DISPATCH
Commedia - durata: 108'
regia : Wes Anderson
Sabato 29 : ore 17.30
Domenica 30 : ore 21.00
Lunedì 31: ore 21.00

CINEFORUM : IL SILENZIO GRANDE
Commedia drammatica - durata: 105'
regia : Alessandro Gassmann
Mercoledì 2 febbraio : ore 15.30 – 21.00
L'Opera al Cinema :
LE NOZZE DI FIGARO di W.A. Mozart
In diretta da l'Opera de Paris
Giovedì 3 febbraio : ore 19.15

AMERICA LATINA (VM 14)
Thriller - Durata: 90
Regia: Damiano e Fabio D'Innocenzo
Venerdì 28: ore 21.15
Domenica 30: ore 20.30

ILLUSIONI PERDUTE
Rassegna Happy Cinema
Drammatico - Durata: 150
Regia: Xavier Giannoli
Mercoledì 2 febbraio: ore 21.15
DIABOLIK
Rassegna Happy Cinema
Commedia - Durata: 133
Regia: Ridley Scott
Giovedì 3 febbraio: ore 21.15

ASSASSINIO SUL NILO
Giallo - durata: 108'
regia : Kenneth Branagh
da venerdì 11 febbraio

Celebrazioni in diretta dalla Prepositurale:
Messa feriale ore 8.25
Messa prefestiva sabato ore 18.00
Messa festiva ore 10.00
Ogni giorno alle 20.30
la recita del S. Rosario

Sabato 29 gennaio
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Il Sindaco risponde
Ospite di Gianni Branca
Il Sindaco Augusto Airoldi
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Nel Blu dipinto di Blu – Speciale Sanremo
Programma musicale
condotto da Massimo Tallarini

Domenica 30 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
il mondo della poesia
attraverso letture e commenti
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 15.00 in Uazzanane ospite di Lele
il cantautore Riccardo Inge
Ore 21.30 in Sunday Night
Ospite di Lele la guida alpina
Dani Ambrosi

NIGHTMARE ALLEY
LA FIERA DELLE ILLUSIONI (VM 14)
In lingua originale con sottotitoli in italiano
Azione, Drammatico - Durata: 150
Regia: Guillermo Del Toro
Mercoledì 2 febbraio: ore 21.00

IL LUPO E IL LEONE
Avventura, Family - Durata: 100
Regia: Gilles De Maistre
Sabato 29: ore 17.30 - 21.00
Domenica 30: ore 17.30

CINEFORUM : IL SILENZIO GRANDE
Commedia drammatica - durata: 105'
regia : Alessandro Gassmann
Martedì 1 febbraio : ore 20.45
Giovedì 3 febbraio : ore 15.30 – 21.00

Radiorizzonti

ME CONTRO TE PERSI NEL TEMPO
Commedia - Durata: 69
Regia: Gianluca Leuzzi
Sabato 29: ore 16.00
Domenica 30: ore 16.00

FM 88

www.radiorizzonti.org - digitale terrestre canale 880

Lunedì 31 gennaio
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 trasmissione sportiva
Ospite di Paolo e Agostino
i maestri di scherma Marco Di Martino
e Andrea Giuliani della Saronno Scherma
Ore 11.29 con replica ore 21.00
In Comune
Sindaco, Assessori e Consiglieri informano
su Covid, lavori, progetti e criticità
ospite l'Assessore Laura Succi

Ore 10.29 con replica ore 19.13
Come nasce il Teatro
Programma condotto da Elvira Ruocco
Alla scoperta del fenomeno teatrale
attraverso le epoche
Ore 11.03 con replica ore 19.44
Le interviste di Iaia Barzani
Ore 21.30 A Tutta Musica
Dalla classica al Jazz e al Pop
a cura di Stefano Nigro

Giovedì 3 febbraio
Ore 9.00 Orizzonti Magazine
Ore 10.30 con replica ore 19.15
IN ONDA - Fare radio per fare rete
Ospite Amici di Betania

Martedì 1 febbraio

Venerdì 4 febbraio

Ore 9.00 Orizzonti Magazine
Ore 9.30 Maria Grazia Buzzetti
darà utili consigli di giardinaggio
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 alle 21.00
Carla e Niva propongono
La Storia nei giorni
“La peste nera ”
Ore 21.30 Grip Vibes Only!
programma su moto e motori
a cura di Veronica & Ilenia
Ospite Roby Izze Gatti, pilota off-road

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

Mercoledì 2 febbraio
Ore 9.30 Polo Psicologico Saronnese
Ospite la Dott.ssa Martina Larini specializzata
in Psicologia dell'infertilità
e Procreazione medicalmente assistita

Sabato 5 febbraio
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino
Ospite di Gianni Branca e Angelo Volpi
L'Avvocato Ruggero Pavoni
Pensioni, Reddito di cittadinanza
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Nel Blu dipinto di Blu
Speciale Sanremo
Programma musicale
condotto da Massimo Tallarini
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In città
Domenica 30 gennaio ore 9.30
Villa Bregana via dei Carpini 18
Carnago VA

CONGRESSO PROVINCIALE ANPI
Fin dal giorno della fondazione – il 6 giugno del 1944, pochi giorni dopo la Liberazione di Roma dai nazifascisti – l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani si è
assunta pienamente "una nuova fase della
lotta democratica e antifascista", un messaggio coerente con la mission dell'associazione, una proposta impegnativa e coinvolgente per tutti gli iscritti ANPI che condividono i valori di libertà, democrazia e
della Costituzione repubblicana.
L'ordine del giorno, oltre al resoconto
sull'attività svolta e l'analisi della situazione varesina, prevede l'illustrazione del
documento nazionale e l'elezione degli
organi dirigenti.
Info: anpisaronno2@gmail.com

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 dalle 10.30 alle 12.30
e dalle15.30 alle 19.00
o su appuntamento 3494434259

Centro Associazioni via Parini 54

GRUPPO ALICE ODV
Sabato 29 gennaio ore 14.30
GIOVANINSIEME, incontro online per
giovani adulti anche con lieve disabilità.
Lunedì 31 gennaio ore 20.30
FAMIGLIE IN RETE,
per familiari di tossicodipendenti.
Lunedì 31 gennaio ore 20.30
LEGGENDO. Incontro online sul romanzo
L'insostenibile leggerezza dell'essere
di Milan Kundera.
Colloqui individuali su appuntamento
in presenza in sede
Info: 3356561302
info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it

Lunedì 31 gennaio ore 21.00
INSEGNARE L'ITALIANO
AGLI IMMIGRATI

Domenica 6 febbraio ore 17.30
Via Padre Reina 16

AMORE DI POETA
L'associazione culturale Le Stanze della
Musica presenta il Duo Liederopera nel
concerto Amore di poeta. Il Duo, di recente formazione, è composto dal soprano Barbara Costa e dal pianista Daniele Albericci. Accomunati dalla medesima passione
per il repertorio sia liederistico che operistico - eseguito in diverse lingue - i due
artisti si esibiscono con facilità in entrambi i mondi musicali, grazie all'estrema duttilità pianistica e vocale. Musiche di Schumann, Tchaikovsky e Rachmaninov. Ingresso libero per i soci ed allievi delle "Stanze
della Musica" (prenotazione obbligatoria).
Info: 3665980980
info@lestanzedellamusica.org e
www.lestanzedellamusica.org

Il coordinamento 4 Passi di Pace in collaborazione con GIVIS prosegue il seminario Insegnare l'Italiano agli immigrati
in modalità on line con il secondo incontro
dove verranno affrontate le tecniche
dell'insegnameto 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
segue a pagina 9
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LA VOCE AI GRUPPI CONSILIARI
UNA NUOVA SEGRETARIA
PER TU@SARONNO

Tu@Saronno, lista civica fondata nell'ormai lontano
2008, ha da ieri sera una nuova segretaria, che la
rappresenterà ove necessario e che avrà il compito di
relazionarsi con le altre realtà che compongono lo
scenario politico saronnese.
Si tratta di Valeria Pasquarelli, saronnese da oltre 24
anni e residente nel quartiere Matteotti. Valeria,
laureata in medicina e attivista di Tu@Saronno fin dalla
prima tornata elettorale del 2009, ha fatto parte per 10
anni del CdA dell'Istituzione Monsignor Zerbi, prima
come presidente e poi come consigliera di minoranza,
ed è attualmente impegnata nei gruppi di lavoro sul
sociale organizzati all'interno dell'Amministrazione.
“Ringrazio di cuore Tu@Saronno per la fiducia che mi
ha accordato e spero di essere all'altezza del ruolo.
Metterò a disposizione della Città le competenze che
ho acquisito in ambito politico e professionale,
cercando di imparare ogni giorno, per dare un
contributo costruttivo alla realizzazione del programma elettorale della coalizione guidata dal Sindaco
Augusto Airoldi”.
Da parte di tutti gli attivisti di Tu@Saronno, un grande
ringraziamento a Valeria Pasquarelli per la disponibilità e un augurio di buon lavoro.

ISOTTA:CHE LA PARTECIPAZIONE
SIA REALE, NON SOLO DI FACCIATA

Apprendiamo dalla stampa che la propr ietà
dell'area Isotta Fraschini sta dando avvio al
confronto partecipativo per quello che sarà un
progetto che può modificare il volto della città.
Purtroppo, nei nostri quattordici mesi in maggioranza non c'è mai stata la possibilità di un reale
confronto con il proprietario ing. Gorla sulla
concretezza di quanto si voleva realizzare, soprattutto per quanta riguarda la destinazione del 50%
dell'area di pertinenza comunale. Il nostro consigliere delegato all'area Isotta Fraschini - Cristiana Dhosi è trovata sostanzialmente abbandonata nel ruolo
nei quattro mesi di lavoro dedicati allo studio del
progetto. Accogliamo quindi con piacere la notizia
del percorso partecipativo aperto ai cittadini,
auspicando che si tratti di una partecipazione
autentica e non una sorta di edulcorata imposizione
ai Saronnesi di decisioni di fatto già prese in altre
sedi.

MANCA

FOCRIS, FACCIAMO IL PUNTO

Quando si parla di Focris e più in generale di case
di riposo si arriva a toccare un tema delicato, i nostri
anziani.
Nell'ultimo consiglio comunale si è discusso
dell'aumento delle rette, un caso che ha suscitato
clamore e preoccupazione in Città me che necessita
di essere inquadrato correttamente. Il bilancio di
Focris affronta una difficoltà che è di tipo strutturale,
cioè legata ai costi alti e ad altre variabili esogene, e
non congiunturale, ovvero legata al per iodo
transitorio. Cosa significa? Che a fronte costi
aumentati quali quello dell'energia piuttosto che
adeguamenti al CCNL dei contratti delle cooperative o quelli crescenti a causa delle disposizioni
Covid, l'aumento della retta (tra l'altro portandola in
linea con le rette delle RSA in ATS Insubria) diventa
inevitabile per garantire il servizio di elevato livello
offerto fino adesso, che una comunità responsabile e
riconoscente ha il dovere di continuare a garantire.
L'alternativa di ridurre i servizi non può essere
accettata, in nessun modo

AREA EX ISOTTA
L'ORA DELLE SCELTE

L'attenzione sul destino dell'area ex Isotta si è
riaccesa con l'annuncio dell'avvio di una serie di
incontri pubblici nei quali la proprietà coinvolgerà i
cittadini per condividere il progetto e discutere le
destinazioni d'uso dei tre ambiti che verranno
restituiti alla città come “beni comuni”: ex scuola
Luini, nuova struttura del Museo delle Industrie e
del Lavoro Saronnese e parco pubblico di 60.000
mq.
L'avvio di questo percorso partecipativo e la
conferma della volontà da parte dell'Accademia di
Brera di portare a Saronno alcuni corsi nell'anno
accademico 2022/2023 impongono un'accelerazione
all'azione dell'amministrazione. Saronno Civica
ritiene che il recupero e la restituzione parziale
dell'area siano un obiettivo fondamentale dell'azione
amministrativa e si impegnerà affinchè vengano
celermente definite le condizioni che possono
consentire alla proprietà di procedere a tale
recupero parziale.

RODARI: AMMINISTRAZIONE
AIROLDI PERDE 4 MILIONI

È sempre meglio tacere piuttosto che far figure.
Anche in questo caso l'amministrazione ne esce
malconcia: il 22 novembre scorso il MIUR ha
comunicato il diniego alla proroga richiesta dalla
giunta per la ristrutturazione della scuola Rodari. Ma
la propaganda ha visto bene di tacere. Solo che i
nodi vengono al pettine e, al netto del fumo gettato, i
4 milioni ottenuti dalla giunta Lega sono stati persi
da Airoldi. Però i vertici della politica saronnese
millantano che correranno ai ripari: come? Dal PNRR
arriveranno 5 milioni previsti per altri progetti,
mentre per la Rodari la giunta ha aggiunto a
progetto la ristrutturazione della palestra e una
bar r iera f onoassorbente. Tutti lavor i che si
sarebbero potuti pagare con altri fondi. La scusa del
Covid non regge, visto che non sono cambiate le
regole di edilizia scolastica; perché cambiare un
progetto che andava già bene com'era?

IL VALORE DELLA DEMOCRAZIA

Con Saronno è un gruppo di persone proveniente da
diverse esperienze politiche e sociali che si è ritrovata
per ridare il giusto peso che il centro ha sempre
rappresentato nella storia politica del nostro paese.
Abbiamo aderito a un progetto comune che mette al
centro i cittadini. Abbiamo dato il nostro impegno a un
programma condiviso attraverso l'Assessore Gabriele
Musarò e con Lisalber ta Gastaldi alla guida
dell'istituzione Zerbi, Annalisa Renoldi nel cda di
Saronno Servizi e Cesare Cenedese in quello della
Focris. Abbiamo partecipato alle scelte della
maggioranza che appoggia il Sindaco Airoldi
proponendo nostre iniziative e discutendo quelle
degli altri alleati, accettando le decisioni prese dalla
maggioranza dei partiti. Chiunque conosca la
democrazia sa che questa è la regola madre. Chi non
accetta il voto della maggioranza non accetta la
democrazia. Con Saronno continuerà il suo lavoro per i
cittadini stringendosi attorno alla figura seria
rappresentata dal Presidente del Consiglio Comunale
Pierluigi Gilli eletto quasi all'unanimità da tutti i
consiglieri che hanno riconosciuto il suo indiscusso
valore e conoscenza della nostra amata città.
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In città
Auditorium Aldo Moro Viale Santuario 15

NEL CUORE DELL'ARTE
L' Associazione P. Maruti presenta la rassegna Nel cuore dell'arte, quattro incontri a cadenza mensile con Luca Frigerio,
giornalista, scrittore ed esperto d'arte.
Domenica 13 febbraio ore 16.00
IL RAFFAELLO "PERDUTO"
DI MILANO
Domenica 13 marzo ore 16.00
SAN GIUSEPPE.
L'ARTE DI ESSERE PADRE
Domenica 10 aprile ore 16.00
IL VOLTO DEL RISORTO
Domenica 8 maggio ore 16.00
IL MAESTRO DELLA TELA JEANS
E I "PITOCCHI" NELL'ARTE
Tutte le informazioni in segreteria. E' possibile seguire l'attività culturale dell' Associazione Maruti anche sulle pagine social
Facebook Instagram e Twitter,. Si può
altresì chiedere di essere inseriti nella
newsletter “Cultura” scrivendo a
info@associazionemaruti.it
Info: 029603249
www.associazionemaruti.it
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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 giovedì 10 febbraio 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 piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone 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 SUL TERRITORIO:

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

AUSER VOLONTARIATO SARONNO

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

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
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DINO BUZZATI
Il 28 gennaio di 50 anni fa moriva Dino Buzzati.
E proprio in questi giorni, giovedì 27 e venerdì
28 gennaio 2022, si tiene online il convegno
Dino Buzzati e la parola presso l'Università
IULM di Milano in collaborazione con
l'Associazione Internazionale Dino Buzzati e il
Centro Studi di Feltre .
(https://go.iulm.it/convegnobuzzati ).
-Dino Buzzati scrittore, giornalista, reporter, drammaturgo, pittore, è stato un autore poliedrico, –
scrive il Rettore della IULM Gianni Canova –
uno di quegli intellettuali che sono in anticipo sul
loro tempo e che lo interpretano con lenti e da
prospettive diverse da quelle della maggioranza,
con esiti tanto utili e necessari (…) Buzzati è stato
fra i primi a rompere l'egemonia del realismo
nella cultura non solo letteraria italiana e a praticare ter r itor i e gener i di
grande suggestione come
il fantastico e il surreale.
(…)
Tra le produzioni rese
immortali chi non ricorda
Il deserto dei tartari, Il
segreto del Bosco vecchio, Un amore, i 60 racconti ? L'opera di Buzzati
è fonte continua di nuove
ricerche e interpretazioni
approfondite da libri, saggi, documentari, film,
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50° ANNIVERSARIO
mostre, drammi teatrali. Non solo
convegni di studio, dunque. Le
p r i m e i n i z i a t ive g i à l o s c o r s o
autunno. A Villa Buzzati di Belluno,
casa natale dello scrittore, è stata
allestita la mostra fotografica Natura,uomo, mistero - Visioni buzzatiane a cura del collettivo Meraki
presentata da Antonella Morassutti,
nipote dello scrittore. A Milano,
città d'adozione di Buzzati, si è svolta una passeggiata letteraria dal
titolo La Milano di Dino Buzzati
sui luoghi frequentati dallo
scrittore, primis la redazione
del Corriere della Sera in via
Solferino.
Ma sarà il 2022 a regalarci
altre iniziative come lo spettacolo di Gioele Dix La
corsa dietro al vento in
scena al Teatro Parenti di Milano dal 15 al 20 marzo. Non
mancheranno le novità librarie, alcune già in essere, tra
le quali Il deserto dei tartari, un romanzo a lieto fine e
Dio che non esisti, ti prego
della scrittrice Lucia Bellaspiga, giornalista di Avvenire:
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- Dino Buzzati resta un
autore molto amato per la
sua scrittura e la sua capacità di precorrere i tempi.
(…) Nel 1966 scrisse un
racconto in cui immaginava una grande città in cui
le persone smettevano di dialogare
fra loro perché in strada tenevano il
volto incollato a oggetti per parlare e
vedersi a distanza. Lui chiama questi
oggetti “teletini” e con decenni di anticipo ci parla già degli smartphone. Mi
chiedo come sarebbe riuscito a raccontare questa pandemia provocata
dal Covid. Più volte descrisse situazioni apocalittiche in cui l'umanità è
preda di strani esserini che lui immaginava rotondi e armati di pinze, un
po' come il coronavirus - (...)
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FARMACIE DI TURNO

