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Amministrare in epoca da Terra di Mezzo.
Approvare un bilancio difficile in tempi di pandemia.
di Augusto Airoldi, Sindaco
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approvata ad agosto.
Questo del 2022 rappresenta
quindi gli impegni che ci siamo assunti con i saronnesi e
per questo da un lato ci dispiace farlo partire con qualche settimana di ritardo, ma

dall'altro siamo sicuri che
consentirà di cominciare a
vedere il disegno della rotta
che stiamo seguendo. Per rilanciare Saronno, per uscire
dalla pandemia e per lasciare la Terra di Mezzo.
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gnalati anche al Gover no
dall'Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, è stato difficile costruire il nuovo bilancio 2022 del
nostro Comune. E proprio in questo scenario (e per dare trasparente sistemazione ad un errore
nella impaginazione di uno dei documenti da rendere disponibili ai
Consiglieri comunali) la Giunta
nella sua interezza ha approvato
lo schema di bilancio a metà dicembre dell'anno scorso, ma lo
porterà in Consiglio Comunale
per presentarlo, condividerlo e
approvarlo alla fine di questo mese. Pensate che tra le ragioni per
le quali è stato indispensabile far
slittare i tempi, pur rispettando abbondantemente la scadenza del
31 marzo consentita dalla legge,
c'è una modifica delle prassi relative alla TARI, per cui questa deve
essere approvata prima del bilancio stesso.
È vero che questi lunghi due anni
di pandemia ci hanno abituato a
moltissimi cambiamenti, spesso
non dipendenti da noi, ma dispiace soprattutto a noi amministratori che lavoriamo ogni giorno con
passione alla gestione del cambiamento e del rilancio di Saronno. Perché questo è il primo vero
Bilancio del Comune che rappresenta la missione di questa Amministrazione, visto che quello approvato l'anno scorso era un Bilancio tecnico, utile a gestire
l'ordinario e abbiamo dovuto fare
diverse variazioni nel 2021 per integrarlo, a partire da quella, tutta
politica, da cinque milioni di Euro,

Incontro con
Fiammetta Borsellino
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iviamo ancora tutti in una
specie di epoca che Tolkien, nel Signore degli
Anelli, avrebbe definito la Terra di
Mezzo. Siamo a metà strada tra
uscire dalla pandemia e toccarne
con mano ancora tutte le necessarie limitazioni a tutela della nostra
salute. E a metà tra l'emergenza
economica e sociale che ha generato (e lo vediamo anche sul fronte
della sicurezza in Italia con i dati
preoccupanti che arrivano soprattutto sui più giovani) e la nuova terribile emergenza energetica e la
ripartenza dell'inflazione che insieme, secondo autorevoli esponenti del Governo e secondo molti
esperti, potrebbero costarci più di
quanto ci manderà l'Europa per ripartire economicamente. E nella
Terra di Mezzo siamo anche noi
Sindaci e tutti i Comuni, a metà tra
le consuete difficoltà finanziarie
nel far quadrare i conti da decenni
e le spese e le priorità che ancora
giustamente dobbiamo mettere in
campo contro la pandemia e per
aiutare a far ripartire la città. E siamo a metà tra questa situazione e
le risorse non ancora certe (e quindi non prevedibili nel bilancio del
Comune) del PNRR che potrebbero, almeno per i prossimi 4 anni, integrare significativamente le casse del Comune, anche se per progetti molto specifici che non toccano tutti gli ambiti della vita della
città e quindi dell'azione della
Amministrazione.
Per questo e per tutti i problemi
connessi e condivisi con la maggior parte dei Comuni italiani e se-
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Il comando della Polizia Locale passa a Claudio Borsani
E' stato firmato nei giorni scorsi il decreto di
nomina del nuovo comandante della Polizia
Locale. Ad assumere la guida del comando
saronnese dopo il pensionamento di Giuseppe Sala, che lunedì scorso 31 gennaio ha concluso il suo servizio per la città, è Claudio Borsani, che l'anno prossimo festeggerà le nozze
d'argento con Saronno!
L'avvicendamento è avvenuto nell'ufficio del
primo cittadino, quando il Sindaco Airoldi, alla
presenza di Giuseppe Sala, ha conferito
l'incarico al nuovo comandante: Borsani è arrivato a Saronno 24 anni fa (nel 1998), è diventato ufficiale nel 2009 e nel 2021 era stato nominato vice di Sala.

Il ringraziamento del Sindaco, a nome
dell'Amministrazione saronnese, a Giuseppe
Sala per l'importante lavoro svolto negli ultimi
vent'anni, alla guida di un comando che lui
conosce benissimo: da qui l'intenzione di arrivare a perfezionare una collaborazione pro
bono con Sala, così da poter contare sulla sua
consulenza per i prossimi sei mesi.
Dall'altra parte invece l'augurio di buon lavoro
al comandante Borsani, con cui verranno portati avanti i progetti e i programmi avviati
negli ultimi tempi, progetti di collaborazione
con le altre forze dell'ordine presenti sul territorio, progetti che mirano ad una sempre maggior vicinanza della Polizia locale ai cittadini.

A Giuseppe Banfi, internato militare,
il riconoscimento della città di Saronno
di Laura Succi, assessore alla Cultura
E' stato consegnato la scorsa settimana, dal
Sindaco Augusto Airoldi e dalla vicesindaca Laura Succi, il riconoscimento della città
ai figli di Giuseppe Banfi, un internato militare italiano che ha ottenuto giorni fa a Varese l'assegnazione della medaglia che lo
Stato riconosce per l'appunto agli Internati
Militari Italiani (IMI).
Durante l'incontro con Sindaco e vicesindaco i signori Banfi, dopo aver condiviso con
emozione le vicende che videro il padre
protagonista, hanno accolto la proposta di
collaborare con l'Amministrazione per individuare altri eventuali I.M.I. saronnesi, al
fine di poter far luce su un pezzo di storia
della città e dei suoi cittadini straordinari e
o r g a n i z z a re u n e v e n t o c h e p o r t i
l'attenzione su questa pagina di un passato
della seconda guerra mondiale poco conosciuto e valorizzato.
Da parte sua, l'Amministrazione Airoldi è
orgogliosa del fatto che uomini e donne giuste siano parte della straordinaria comunità

cittadina e che loro siano lo spunto per
riscoprire una pagina di storia che merita
di essere studiata e, per questo motivo, le
scuole devono essere coinvolte.
Dopo questo incontro, l'appello per tutti i
saronnesi che conoscono storie di loro
parenti che abbiano vissuto una simile esperienza è quello di scrivere in Comune per
far uscire dall'ombra questi concittadini.

Via Roma:
iniziata
la potatura
dei bagolari
E' iniziata questa settimana la potatura
dei bagolari della via Roma, dove a
breve verranno sistemate anche le aiuole, ultimo tassello dell'importante
riqualificazione avviata
dall'Amministrazione comunale in
questo tratto stradale che porta in centro cittadino.
Il primo tratto della via Roma interessato alla potatura è quello compreso
tra via Guaragna e via Manzoni, ma nel
giro di un mesetto tutti i bagolari presenti lungo la via (sino alla chiesa Regina Pacis) verranno accorciati e sistemati. Dopodiché si potrà procedere al
riempimento, con cespugli e verde
adatto, delle nuove aiuole ottenute
dall'intervento di riqualificazione stradale.

Al via il contest “Ecoscuola Saronno”,
per una sostenibilità ambientale
di Franco Casali, assessore all'Ambiente, e Gabriele Musarò, assessore all’Istruzione
E' al via questa settimana nelle scuole
saronnesi il contest “Ecoscuola Saronno”, il
q u i z ga m e s u l l ' a m b i e n t e p ro m o s s o
dall'Amministrazione comunale, insieme ad
Amsa e A2A e rivolto agli studenti delle classi primarie e secondarie di primo grado.
Si tratta di un quiz online diviso in due fasi
(allenamento e competizione) e dedicato ai
temi della sostenibilità, risparmio energetico, raccolta differenziata. Da oggi e per un

mese, ovvero fino al 7 marzo, i docenti renderanno disponibile un link dove gli alunni
potranno allenarsi rispondendo alle 20
domande previste, ciascuna delle quali
assegnerà un punto. Nella fase della “competizione”, dall'8 al 14 marzo, le domande
saranno dieci e ciascuna varrà cinque punti:
con più le classi parteciperanno, con più il
punteggio-classe salirà.“Le prime tre classi
classificate vinceranno una copia di un libro

e saranno elette “eco-classi” della Città di
Saronno. Lo scopo è quello di coinvolgere i
ragazzi più giovani, della fascia 6-14 anni, in
un lavoro di sensibilizzazione rispetto alle
tematiche ambientali.
Le classi saronnesi aderenti sono 44: dieci
della scuola primaria e 34 della scuola
secondaria di primo grado. In totale gli alunni coinvolti sono poco meno di un migliaio.
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Sabato 12 febbraio

Martedì 15 febbraio

Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino
ospite di Gianni Branca
l'Assessore al Commercio e Bilancio
Domenico D'Amato
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Nel Blu dipinto di Blu
Programma musicale condotto
da Massimo Tallarini

Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Consigli di giardinaggio
di Maria Grazia Buzzetti
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Ricette in cucina con Pinuccia e Sergio
Ore 11.29 con replica ore 21.00
Open Day Scolastico delle Scuole Materne
comunali di Saronno. Ospite di Antonella
il direttore Umberto Castagna
Ore 21.30 Grip Vibes Only!
programma su moto e motori
a cura di Veronica & Ilenia

Domenica 13 febbraio
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
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 14 febbraio
Ore 9.30 Confronto con la Parola
Carlo Legnani e don Claudio Galimberti
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
Paolo e Agostino ospitano
Daniele Porro opinionista a TeleLombardia
Ore 11.29 con replica ore 21.00
In Comune
Sindaco, Assessori e Consiglieri informano
su Covid, lavori, progetti e criticità
ospite Ilaria Pagani
Assessore ai Servizi Sociali
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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

Sabato 19 febbraio
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino
ospite di Gianni Branca
la dottoressa Elisabetta Milvio
Ore 11.03 in replica ore 21.00
ospite di Gianni Branca
Carmen Federico dell'Associazione La Rivincita

Mercoledì 16 febbraio
Ore 9.30 replica ore 17.08
Orizzonti Magazine
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Come nasce il Teatro
Programma condotto da Elvira Ruocco
Ore 11.03 con replica ore 19.44
Le interviste di Iaia Barzani
Ore 11.29, con replica alle 21.00
Carla e Niva propongono
La Storia nei giorni
Ore 21.30 A Tutta Musica
a cura di Stefano, Gigi e Claudio

Giovedì 17 febbraio
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Arte e Artisti a cura di Teresa Santinelli
Ore 11.29 con replica ore 21.00
Appuntamento con il cinema
a cura di Gianni Branca e Alessia

Venerdì 18 febbraio
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Ospite di Gianni Branca Novella Ciceroni
Presidente di ObiettivoSaronno
Ore 10.29 in replica ore 19.13
Economia e Finanza
a cura di Rina Sormani

FARMACIE DI TURNO
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In città
Domenica 13 febbraio ore 15.00 e 15.30
Santuario Beata Vergine dei Miracoli

VISITE AL SANTUARIO
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.
Info: 029603027 lu. me. sa. ore 9.30-12.30
archiviostorico@santuariodisaronno.it

Domenica 13 febbraio ore 16.00
Auditorium Aldo Moro Viale Santuario 15

IL RAFFAELLO “PERDUTO” DI MILANO
Per il ciclo Nel cuore
dell'arte incontro con
Luca Frigerio, giornalista, scrittore, esperto
d'arte. Una storia affascinante che il relatore
ha ricostruito in occasione del quinto centenario della morte del
"divin pittore" sulle tracce di un capolavoro… "portato via
Info: 029603249
info@associazionemaruti.it
www.associazionemaruti.it

Giovedì 17 Febbraio ore 20.45

Centro Associazioni via Parini 54

GRUPPO ALICE ODV

Sala Nevera Viale Santuario 2

Sabato 12 febbraio ore 15.00
GIOVANINSIEME incontro online
Lunedì 14 febbraio ore 20.30
FAMIGLIE IN RETE
Lunedì 14 febbraio ore 20.30
LEGGENDO Incontro online
Colloqui individuali su appuntamento
in presenza in sede
Info: 3356561302
www.gruppoalicesaronno.it

SARONNO CICLOCITTA’
Presentazione del programma gite della
FIAB di uno o due giorni verso i luoghi di
interesse artistico e/o paesaggistico.

CONCORSO LETTERARIO IN POESIA
Il Liceo Classico S.M.Legnani bandisce il
concorso letterario Tra le righe, aperto
anche agli studenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado, classi terze, sul tema
“L’attesa”. Scadenza 5 marzo 2022
Info: 02 9602580 www.liceolegnani.it
segue a pagina 7

Conoscere Saronno
tra Ottocento e Novecento
Il territorio di Saronno è stato crocevia di storie, memorie e
tradizioni diverse e complementari, luogo di transito di persone
ed esperienze eterogenee. Saronno porta i segni dell'evoluzione e
del fermento industriale dei primi decenni del secolo scorso, del
boom economico degli anni del dopoguerra e di quanto è rimasto
di quella storia economica e industriale, ma è anche testimone di
un passato di arte, devozione e mondo agricolo. L'intento di questo
progetto, voluto dall'Amministrazione comunale e realizzato
grazie alla partecipazione del prof. Sergio Beato, grande storico
dell'arte, è recuperare una memoria condivisa relativa
all'evoluzione della città da borgo agricolo a città industriale, e a
fatti storici realmente accaduti, come l'incendio del 1827, attorno
al quale sarà costruito uno spettacolo teatrale.
Tre le serate in programma a Villa Gianetti, con inizio alle 16.30
(ingresso libero fino ad esaurimento posti: necessario super
greenpass):
ü domenica 13 febbraio: eclettismo e modernità
ü domenica 27 febbraio: sviluppo industriale
ü domenica 13 marzo: edilizia popolare

La società di San Vincenzo è presente a Saronno da 120
anni. Associazione internazionale, cattolica ma laica,
opera nelle parrocchie con lo scopo di aiutare le famiglie o le persone più sfortunate che per cause diverse
si trovano in difficoltà, intervenendo con sostegni
materiali, finanziari, morali e culturali, cercando di
capire le cause delle povertà e di combatterle, in collaborazione con le realtà presenti sul territorio.
Sede: via Petrarca 1. Si riceve su appuntamento:
379 256 2468 - s.vincenzofm.saronno@gmail.com

As.V.A.P.4- Associazione Volontari per l'Aiuto agli
Ammalati Psichici ODV ha come finalità il sostegno e
la tutela delle persone con disagio psichico e dei loro
famigliari, favorendo iniziative per il reinserimento
sociale, sollecitando le istituzioni all'attuazione di
quanto previsto da leggi/ programmi di intervento
statali e regionali, diffondendo una cultura contro le
discriminazioni e l'emarginazione.
Via S. Giuseppe, 36 - 3473722283 - info@asvap4.it
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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

ASSASSINIO SUL NILO
Giallo - durata: 127' - regia : Kenneth Branagh
Venerdì 11: ore 21.00
Sabato 12 : ore 17.30 - 21.00
Domenica 13 : ore 15.00 - 17.45 – 21.00
Lunedì 14: ore 21.00

IL DISCORSO PERFETTO
Commedia - durata: 87' - regia : Laurent Tirard
Venerdì 11 : ore 21.00
Sabato 12 : ore 21.00
Domenica 13: ore 15.30 - 21.00
Lunedì 14 : ore 21.00 - Speciale S. Valentino
10€ a coppia

MARRY ME - SPOSAMI
Commedia, Family - Durata: 112
Regia: Kat Coiro
Venerdì 11: ore 21.00
Sabato 12: ore 17.30 - 21.00
Domenica 13: ore 17.30 - 20.30
Lunedì 14: ore 21.00
in lingua originale con sottotitoli in italiano

CINEFORUM :
L'ANARCHICO VENUTO DALL'AMERICA
Commedia drammatica - durata: 75'
regia : Gabriele Cecconi
Martedì 15 febbraio : ore 20.45
presentazione del regista in collegamento streaming
Giovedì 17 febbraio : ore 15.30 – 21.00
ASSASSINIO SUL NILO
Giallo - durata: 127' - regia : Kenneth Branagh
Venerdì 11: ore 21.00
Sabato 12 : ore 17.30 - 21.00
Domenica 13 : ore 15.00 - 17.45 – 21.00
Lunedì 14: ore 21.00
CINEFORUM :
L'ANARCHICO VENUTO DALL'AMERICA
Commedia drammatica - durata: 75'
regia : Gabriele Cecconi
Martedì 15 febbraio : ore 20.45
presentazione del regista in collegamento streaming
Giovedì 17 febbraio : ore 15.30 – 21.00

GLI OCCHI DI TAMMY FAYE
Commedia, Biografico - durata: 123' - regia :
Michael Showalter
Domenica 13 : ore 17.30
CINEFORUM :
L'ANARCHICO VENUTO DALL'AMERICA
Commedia drammatica - durata: 75' - regia :
Gabriele Cecconi
Mercoledì 16 febbraio : ore 15.30 – 21.00
L'Opera al Cinema:
FAUST di Charles Gounod
In differita da l'Operà de Paris
Martedì 1 marzo : ore 19.30

IL LUPO E IL LEONE
Avventura, Family - Durata: 100
Regia: Gilles De Maistre
Sabato 12: ore 17.30 - 21.00
Domenica 13: ore 17.30
IL POTERE DEL CANE
Drammatico - Durata: 127
Regia: Jane Campion
Venerdì 11: ore 21.00
Domenica 13: ore 20.30
Mercoledì 16: ore 21.00
In lingua originale con sottotitoli in italiano

ME CONTRO TE PERSI NEL TEMPO
Commedia - Durata: 69
Regia: Gianluca Leuzzi
Domenica 13: ore 16.00
THE FRENCH DISPATCH
Rassegna Happy Cinema
Commedia - Durata: 108
Regia: Wes Anderson
Mercoledì 16: ore 21.15
WEST SIDE STORY
Rassegna Happy Cinema
Commedia - Durata: 156
Regia: Steven Spielberg
Giovedì 17: ore 21.15
UNCHARTED
Azione, Avventura - Durata: 120
Regia: Ruben Fleischer
Venerdì 18: ore 21.15
Sabato 19: ore 17.30 - 21.15
Domenica 20: ore 17.30 - 20.30
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In città
Venerdì 18 febbraio ore 20.30
via Padre Reina 14-16

ARMONIE SOLIDALI: FURTHER IN
Le associazioni culturali Le Stanze della
Musica, Culturalmente & musicalmente e
L'isola che non c'è presentano il terzo
appuntamento di Armonie solidali, rassegna di quattro spettacoli il cui ricavato
verrà devoluto alle associazioni RETE
ROSA e AS.V.A.P. Concerto del Duo violoncello-pianoforte Giorgio Casati e Luca
Ieracitano. Il Duo è parte di “mdi Ensemble” e vanta collaborazioni con diversi
grandi compositori viventi. Nel concerto
a Saronno il Duo propone un vasto repertorio che spazia da Bach alla compositrice
contemporanea Silvia Borzelli.
Ingresso a offerta libera e consapevole a
sostegno delle associazioni citate.
Info: 3665980980
info@lestanzedellamusica.org

Martedì 22 febbraio ore 21.00
Teatro Giuditta Pasta via I° maggio

PAOLO BORSELLINO MIO PADRE
In collaborazione con il Liceo Legnani e
con IPSIA Parma, incontro con Fiammetta
Borsellino, figlia minore del giudice Paolo,
assassinato dalla mafia a Palermo il 19
luglio 1992. Prenotazione obbligatoria a:
biglietteria@teatrogiudittapasta.it
WhatsApp 3286673487. Seguirà
Giovedì 24 febbraio ore 21.00
lo spettacolo teatrale Borsellino di
e con Giacomo Rossetto.
Ingresso € 10

Fino a domenica 6 marzo
MUSEO DELL'ILLUSTRAZIONE
Via Caduti della Liberazione 25 cortile
Sabato 12 febbraio
apertura della mostra
Le meraviglie
dell'impossibile (?) –
Fantascienza illustrata:
Bilal, Crepax, Moebius,
Karel Thole
Sabato e domenica
10.30-12.30 // 15.30-19.00
o su appuntamento 3494434259

Venerdì 18 febbraio ore 20.45
ASSEMBLEA SOCI AVIS SARONNO
È convocata presso il salone della sede in
via Marconi 5, l'annuale assemblea degli
associati della sezione comunale. Posti in
presenza contingentati con green pass rafforzato e mascherina. Possibile il collegamento online www.avissaronno.it
Sarà possibile seguire i lavori assembleari
anche on line (indicazioni dettagliate sul
nostro sito).
Info: Segreteria AVIS Saronno 3488882386

Martedì 8 marzo
GRUPPO ANZIANI
Festa delle Donna con pranzo al ristorante
Hostaria del Grand Milan in via Varese.
Prenotazioni in segreteria, via Marconi 5
029609133

IL TASSELLO INFORMA
Prosegue l'apertura della Ludoteca il martedì sera, del Cineforum al mercoledì alle
21.00 e dell'Aula Studio al giovedì dalle
14.30 alle 22.30
Sabato 12, 19 e 26 febbraio
Corso di Copywriting alle 10.30;
Sabato 12 febbraio Aperitivo fotografico
ore 18.30;
Domenica 13 febbraio Passanti – mostra
delle opere di Gabriele Ivan Di Battista
con reading a cura di Giacomo Ranco.
Venerdì 18 febbraio
Workshop di rammendo ore 21.00
Info e iscrizioni: Https://linktr.ee/il.tassello
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