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Contro la tragedia della guerra,
Saronno e il suo Comune ci mettono il cuore
di Augusto Airoldi, Sindaco
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bini di età diverse) almeno di
non interrompere la loro formazione. E sempre dalle scuole attraverso presidi, insegnanti e ragazzi sono partite
diverse iniziative per raccogliere aiuti concreti sia per i
profughi arrivati che per la
popolazione ucraina.
Forse non basta e soprattutto
forse è solo l'inizio, ma Saronno ancora una volta c'è e non
si tira indietro. Continueremo
così, sperando che le energie
positive di questo cuore della
nostra città si uniscano a quelle di tutta l'Italia e di tutta

l'Europa e aiutino a fermare
questa tragedia.
Lucio Dalla, che è mancato
esattamente 10 anni fa, ha
scritto una bellissima canzone (Futura), dedicata a una
coppia nella Germania del
Muro di Berlino e alla loro
bambina che sognavano un
mondo libero e in pace. Sarebbe bello che quelle parole di speranza le ascoltasse
Vladimir Putin in queste ore.
Guai a non imparare dalle tragedie della storia: il rischio
che si ripetano potrebbe essere dietro l'angolo.

Consiglio comunale
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Primo Consiglio comunale in
presenza post covid nelle
serate del 2 e 3 marzo.
La seduta, svoltasi nella sala
Vanelli, si è aperta con la
premessa del Sindaco Airoldi
dedicata alla crisi Ucraina,
alla condanna per l'attacco
sovietico e all'aggiornamento sull'accoglienza messa in
campo a Saronno.
A seguire l'analisi del bilancio di previsione 2022-2024.

CARNEVALE
2022
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queste popolazioni vittime di una
guerra insensata e folle come e
più di tutte le guerre, che non sono mai una soluzione ma sempre
un problema. E rispetto ad altri
conflitti e ad altri Paesi a rischio,
come l'Afghanistan pochi mesi fa,
questa volta ci sentiamo ancora
più vicini a questo dramma e, come dice il nostro Presidente Mattarella, ci sentiamo tutti aggrediti
e tutti a rischio. Ancora di più, dopo la folle minaccia di utilizzo anche dell'arsenale nucleare da parte dello stesso leader russo.
Cosa possiamo fare? Siamo persone concrete a Saronno e non riusciamo a limitare alla protesta a difesa della pace e contro la guerra
la nostra reazione. Ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo
messo in campo il nostro grande
cuore. Lo abbiamo fatto come Comune, con la nostra Amministrazione, con le straordinarie energie delle nostre associazioni, con
la disponibilità di tante famiglie e
con la Saronno Servizi per gestire
da subito l'accoglienza dei primi
20 profughi già arrivati in pullman
tra lunedi e martedi. Saronno, attraverso tutti queste forze, ha messo a loro disposizione case accoglienti e trovato vestiti e tutto quello che serve per farli sentire, almeno temporaneamente, più sereni,
dopo un'esperienza assurda e con
il dolore nel cuore per i loro cari rimasti in patria a combattere. E
non ci siamo fermati qui. In queste
ore stiamo lavorando con il nostro
assessorato alla pubblica istruzione e con le scuole per organizzare
un progetto educativo specifico
che consenta ai ragazzi arrivati
(11 su 20 tra i profughi sono bam-
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“

I popoli d'Europa non possono essere e non sono disposti
a piegarsi alla violenza della forza,
oggi utilizzata per sottomettere un
Paese indipendente come
l'Ucraina, ma domani non sappiamo per quali altri obiettivi.
L'Europa rischia di precipitare in
una spirale di guerra, in un vortice
di conflitti dei quali appare impossibile prevedere sviluppo, coinvolgimenti, estensioni. Nessuno
potrebbe essere certo di restarne
del tutto immune.
La pace è in pericolo. Per essa, per
la pace, per l'affermazione dei valori di libertà gli italiani devono essere e saranno certamente intransigenti, determinati, uniti”. E' il Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella a pronunciare queste severe parole e a darci ancora più forza e determinazione in un momento che mai avremmo pensato di vivere.
Siamo ancora dentro l'emergenza
pandemica ed eccoci catapultati
nella guerra tra Russia ed Ucraina
a due passi da casa nostra. Una
guerra che le immagini della tv e
della rete ci rappresentano in tutto
il suo orrore. Dopo settimane di sospensione in cui tutti pensavamo
che alla fine si riuscisse a evitare il
disastro e ad arrivare a far vincere
la diplomazia, all'improvviso ci siamo svegliati, una settimana fa, con
le bombe che ammazzano donne e
bambini e con migliaia di ucraini
in fuga dal Paese e altrettanti costretti ad armarsi e a difendere se
stessi e il propr io Paese
dall'invasione voluta dal Presidente Putin.
Ricominciamo a toccare con mano
sensazioni di inquietudine per
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Bonifica area ex Isotta: accordo sulle procedure
di Franco Casali, assessore all'Ambiente, e Alessandro Merlotti, assessore alla Rigenerazione Urbana
La bonifica dell'area ex Isotta Fraschini ad
opera della proprietà potrà partire non
appena completato il rilascio delle autorizzazioni formali.
Questa settimana si è svolta in maniera decisamente proficua l'ultima Conferenza dei
Servizi che ha visto impegnati in questi
mesi vari enti pubblici - Comune di Saronno, Arpa, Provincia di Varese, Regione Lombardia - con la proprietà di Saronno Beni
Comuni, nell'analisi del progetto di bonifica
elaborato dai tecnici della proprietà stessa.
Il progetto, integrato in una efficace collaborazione da scambi di vedute, osservazio-

ni e proposte tra tutti gli stakeholder ha
avuto il via libera da parte di tutti gli enti preposti.
L'Amministrazione è molto soddisfatta per
questo ottimo risultato che conclude la fase
di attenta pianificazione della bonifica con
un mese e mezzo di anticipo rispetto ai
tempi previsti. La proprietà ha dimostrato
un'apprezzabile attenzione all'ambiente,
prevedendo la piantumazione in loco di
ogni pianta che dovrà essere abbattuta nel
corso dell'intervento, in luogo della consueta monetizzazione richiesta da molti attuatori, e in generale alla qualità della bonifica,

Otto marzo
con le scuole
L'Amministrazione comunale ha coinvolto le scuole
superiori del territorio nella celebrazione della
Giornata Internazionale della Donna attraverso un
appuntamento al cinema.
Martedì 8 marzo, al Cinema Prealpi e al Cinema Silvio Pellico, all'incirca 600 studenti seguiranno la proiezione della pellicola “La candidata ideale”, il film
del 2019 diretto da Haifaa Al-Mansour di denuncia
del patriarcato saudita. Il centro culturale islamico e
Rete Rosa saranno presenti per un commento, introdotto dalla vicesindaco Laura Succi.
Lo stesso film sarà proiettato in serata al Cineforum
per tutti gli interessati.
Sempre in occasione dell'8 marzo, al Teatro Giuditta
Pasta alle 21 ci sarà il Talk show in Rosa, con le testimonianze delle donne lavoratrici e professioniste
saronnesi, intervallate da letture e musiche.

Festival
della poesia:
anteprima
Il Festival della Poesia
“GiorniDiVersi”
che abbraccerà la città di
Saronno dalla fine di marzo,
anticipa un importante
appuntamento, ovvero quello
del “poetry slam”, una sfida
poetica aperta a tutti.
Per partecipare, è necessario
prenotarsi entro il 1° marzo:
affrettatevi!

concordando con le amministrazioni coinvolte tutte le azioni e modalità di controllo
che garantiranno la corretta esecuzione
degli interventi di bonifica e ambientali.
Non appena saranno completate le autorizzazioni formali, il privato potrà iniziare ad
effettuare “prove pilota” sull'area e di conseguenza sarà in grado di definire il cronoprogramma delle varie fasi operative.
Come già ipotizzato, la bonifica sarà effettuata in tre lotti e si prolungherà per circa
due anni.

Oltre 3mila unità immobiliari
già cablate a Saronno
con FiberCop
La città di Saronno è stata inserita nel piano nazionale di cablaggio in tecnologia
FTTH di FiberCop - la società infrastrutturale del Gruppo TIM - per rendere
disponibili connessioni fino a 1 Gigabit/s: l'investimento stimato, in base ad un
accordo con l'Amministrazione saronnese, è di 5 milioni di euro.
Gli interventi per la realizzazione della nuova rete, coordinati da TIM, sono già
iniziati in molte zone della città e a oggi sono oltre 3.000 le unità immobiliari già
collegate alla nuova rete. L'obiettivo è di cablare circa 13.500 unità immobiliari
alla conclusione del piano.
Per la posa della fibra ottica sono utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture
già esistenti. Nel caso sia necessario effettuare scavi, questi vengono realizzati
adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale, con interventi sulla
sede stradale di circa 10-15 centimetri. TIM sta operando in partnership con
l'Amministrazione comunale per limitare il disagio ai cittadini e procedere speditamente con la realizzazione della nuova rete
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Radiorizzonti
Dal 1° marzo 2022 Radiorizzonti
si potrà ascoltare su FM 88, www.radiorizzonti.org,
APP Radiorizzonti
(scaricabile da google play e play store)
DAB + (per ora Milano e provincia)
NON SARA' PIU' FUNZIONANTE IL CANALE 880

Sabato 5 marzo
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Ore 10.29 con replica ore 19.13
ospite di Gianni Branca
Gianpietro Guaglianone
Consigliere comunale di opposizione
Ore 11.03 in replica ore 19.44
ospite Gabriele Scandolaro
recensore del villaggio SOS
in studio Gianni Branca
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Nel Blu dipinto di Blu
Programma musicale condotto
da Massimo Tallarini
Ore 20.30
TOMBOLATA DI CARNEVALE
organizzata dai Volontari
dell’Oratorio di Via Legnani. Ultime cartelle
presso Segreteria Parrocchiale e merceria Linda

Domenica 6 marzo
Ore 8.10 con replica ore 19.45
Le fiabe di Sissy, con Silvia Mecini
Ore 8.57 Parole in versi
Il mondo della poesia
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

FM 88
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www.radiorizzonti.org - DAB +

Lunedì 7 marzo

Mercoledì 9 marzo

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
ospiti di Paolo e Agostino
Simone Guidetti e Riccardo Ranieri
delegati della The Other Side
Ore 11.29 con replica ore 21.00
In Comune
Sindaco, Assessori e Consiglieri informano
su Covid, lavori, progetti e criticità
ospite Pier Luigi Gilli, Presidente
del Consiglio Comunale

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 Signori in carrozza
Ore 21.30 A Tutta Musica
dalla classica al Jazz al Pop
a cura di Stefano, Gigi e Claudio

Martedì 8 marzo
Ore 9.30 Orizzonti Magazine spazio Meditel
Ospite di Maria Grazia Buzzetti e
Gabriella il dr. Emanuele Compri, Endocrinologo
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Pinuccia e Sergio stuzzicano l'appetito
con le loro ricette di cucina
Ore 11.29 con replica ore 21.00
Alimentazione e benessere
con Il dr. Pignattelli e la dott.ssa Ambrogio

Giovedì 10 marzo
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Ore 11.03 con replica ore 19.44
Ospite la Protezione Civile. In studio
Fantoni Roberta coordinatrice e
Aldo Terrieri collaboratore
Ore 11.29 con replica ore 21.00
Appuntamento con il cinema
a cura di Gianni Branca e Alessia

Venerdì 11 marzo
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Benessere con Rosangela Busnelli
Ore 10.30 con replica ore 19.13
Incontro con l'arte
Con Teresa Santinelli e don Davide Mazzucchelli
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
Ore 16.35 Il territorio parla
In collegamento nazionale con in Blu 2000
il Carnevale Ambrosiano della F.O.M. a Saronno

Sabato 12 marzo
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Ore 10.29 con replica ore 19.13
ospite di Gianni Branca e Angelo Volpi
Alessandro Merlotti
Assessore alla Rigenerazione Urbana
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In città
Venerdì 4 marzo ore 21.00

Martedi 8 marzo ore 21.15

Teatro Regina Pacis via Roma 119

Sede CAI via Parini 54

TUTTO PUÒ SUCCEDERE… a teatro

28° CORSO DI SPELEOLOGIA

La Compagnia Teatrale Dietro le Quinte
presenta due atti unici rivisitati Il salotto
della Piera liberamente tratto dal libro
“Col cavolo” di Luciana Littizzetto e Spacca il centesimo di Peppino de Filippo.
Direzione e regia di Elvira Ruocco. Ingresso a offerta libera. L'incasso sarà devoluto
alla LILT.

Il Gruppo Grotte Saronno invita alla presentazione del corso di introduzione alla
speleologia, in programma 17 Marzo prossimo. Il corso è aperto a chi abbia compiuto
il 15° anno di età. Lezioni teoriche e giornate di attività in ambiente: al termine del
corso verrà rilasciato l'attestato di partecipazione della Scuola Nazionale di Speleologia del CAI.
Info: www.caisaronno.it
www.gruppogrottesaronno.com

Venerdì 4 marzo ore 21.00
DIRITTI UMANI NEL MONDO
Il coordinamento 4 Passi di Pace in collaborazione con Pastorale Migranti Zona IV
organizza l'incontro sul tema I mercanti
di armi e i conflitti in atto, in diretta
YouTube https://youtu.be/HFfWxvhaOAo
Info: quattropassidipace@gmail.com

Domenica 6 marzo ore 14.15
Piazza Libertà

PEDALARTE
FIAB SARONNO organizza una gita in bicicletta per visitare le chiese di San Giacomo a Gerenzano e Santa Maria della Neve
a Cislago con la guida del prof. Sergio Beato. Percorso facile, adatto a tutti, per un totale di circa 15 km. Posti limitati, per partecipare inviare messaggio al 3347514124

Sabato 5 marzo dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Mondadori Bookstore Via Portici 12

INCONTRO CON L'AUTORE
L'autrice Marta Casarini sarà presente in
libreria per firmare le copie del suo romanzo Anita friggeva d'amore.
Info: 02 49797408
mondadorisaronno@libero.it

Domenica 6 aprile ore 20.30
Piazza Libertà

FIACCOLATA PER LA PACE
Ci troviamo per una fiaccolata per la pace
in Ucraina, per chiedere l'immediato cessate il fuoco e dare solidarietà a chi resta e
chi fugge dal conflitto. Organizzano: Quattro passi di pace e ResQ People Saving People.
Info: 3358480240

Martedì 8 marzo ore 21.00
CONOSCERE LE ASSOCIAZIONI
In diretta YouTube
https://youtu.be/DTm6xeEeXNQ
il nono incontro con le associazioni che
aderiscono al Coordinamento:
MASCI Saronno, Semplice Terra,
Sulle orme di Maria Lattuada

Martedì 8 marzo ore 21.00
Casa del Partigiano via Maestri del Lavoro 2

PARTIGIANE
ANPI Saronno presenta il libro Partigiane:
la storia di donne che hanno dato un
contributo straordinario alla Resistenza di Stefano Catone e Serena D'Angelo.
Info: anpisaronno2@gmail.com

Giovedì 10 marzo ore 21.00
Chiesa San Francesco

DA SARONNO ALL'ORIENTE
La Comunità pastorale Crocifisso risorto, a
conclusione dei restauri degli affreschi
della navata centrale e della controfacciata diretti dall'architetto Carlo Mariani, propone un ciclo di tre incontri di valorizzazione dei beni culturali. La prima serata
dal titolo Frate Francesco d'Assisi e
frate Antonio da Padova: francescanesimo e minoritismo sarà tenuta da Grado
Giovanni Merlo, prof essore emer ito
dell'Università Statale di Milano.
segue a pagina 7

Dopo il tour nelle Scuole del’Infanzia di Daniel Romila, clown di Parada
Italia onlus, ProLoco Saronno propone alla città allestimenti e animazioni
per il Carnevale saronnese, in sinergia con il Dipartimento Cultura del
Comune. L'offerta è rivolta ai bambini che si troveranno sabato a
passeggiare mascherati e non, in piazza e per le vie del centro. A tutti sarà
garantito il PIC - Pronto Intervento Clown, un'animazione itinerante con
i clown del gruppo I fratellini: un trampoliere giocoliere, un monociclista,
due acrobati e un musicista animeranno il pomeriggio del Carnevale.

Info: PalaExbo T. 02 25061292 segreteria.palaexbo@saronno_ssd.it
Ufficio Stampa Saronno Servizi – Silvia Testi + 39 335 7841710
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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

L'OMBRA DEL GIORNO
Commedia drammatico - durata: 125' –
regia : Giuseppe Piccioni
Venerdì 4 : ore 21.00
Sabato 5 : ore 21.00
Domenica 6: ore 17.30

CYRANO
Avventura, commedia - durata: 124'
regia : Joe Wright
Venerdì 4: ore 21.00
Sabato 5 : ore 17.30 - 21.00
Domenica 6 : ore 15.30 – 21.00
Lunedì 7: ore 21.00

UNCHARTED
Azione, Avventura - Durata: 116
Regia: Ruben Fleischer
Domenica 6 marzo ore 15.00

LIZZY E RED – Amici per sempre
Animazione - durata: 80' –
regia : Jan Bubenicek, Denise Grimmová
Venerdì 4 marzo : ore 17.30
Speciale carnevale ! solo 5 €
Sabato 5 marzo : ore 15.00
Domenica 6 marzo : ore 15.00
ASSASSINIO SUL NILO
Giallo - durata: 127' - regia : Kenneth Branagh
Sabato 5 : ore 17.30
Domenica 6 : ore 21.00
CINEFORUM : LA CANDIDATA IDEALE
Commedia drammatica - durata: 101'
regia : Haifaa Al-Mansour
Martedì 8 marzo : ore 20.45
Giovedì 10 marzo : ore 15.30 – 21.00

CINEFORUM : LA CANDIDATA IDEALE
Commedia drammatica - durata: 101'
regia : Haifaa Al-Mansour
Mercoledì 9 marzo : ore 15.30 – 21.00
Evento : METROPOLIS (1927)
versione di Giorgio Moroder
in occasione dei convegni sulla Città del Futuro
Futuristico, Cult Movie - durata: 90' - regia : Fritz Lang
Giovedì 10 marzo : ore 21.00

THE BATMAN
In lingua originale con sottotitoli in italiano
Azione, Drammatico - Durata: 176
Regia: Matt Reeves
Mercoledì 9 marzo ore 21.00
L'ARMINUTA
Rassegna Happy Cinema
Drammatico - Durata: 113
Regia: Giuseppe Bonito
Mercoledì 9 marzo ore 21.15

THE BATMAN
Azione, Drammatico - Durata: 176
Regia: Matt Reeves
Giovedì 3 marzo ore 21.00
Venerdì 4 marzo ore 21.00
Sabato 5 marzo ore 17.00 - 21.00
Domenica 6 marzo ore 17.00 - 20.30
BELFAST
Drammatico, Biografico - Durata: 98
Regia: Kenneth Branagh
Venerdì 4 marzo ore 21.15
Sabato 5 marzo ore 17.30 - 21.15
Domenica 6 marzo ore 17.30 - 20.30

C'ERA UNA VOLTA IL CRIMINE
Commedia - durata: 100' - regia : Massimiliano Bruno
Da venerdì 11 : ore 21.00

UNA FEMMINA
In occasione della Festa della Donna
Drammatico - Durata: 102
Regia: Francesco Costabile
Martedì 8 marzo ore 21.00

L'Opera al Cinema : NOTRE DAME DE PARIS
Balletto di Roland Petit su musiche di Maurice Jarre
In differita da l'Operà de Paris
Martedì 15 marzo : ore 21.00

THE ALPINIST
Documentario - Durata: 92
Regia: Peter Mortimer
Martedì 8 marzo ore 21.15

AMERICA LATINA VM14
Rassegna Happy Cinema
Thriller - Durata: 90
Regia: Damiano e Fabio D'Innocenzo
Giovedì 10 marzo ore 21.15
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In città
Giovedì 10 marzo ore 21.00

Sabato 12 marzo ore 16.30

Sede CAI via Parini 54

Museo MILS via Don Griffanti 6

CAI SERATA FILM
Per la serie 'Le grandi Nord delle Alpi',
proiezione di Eiger, film documentario
che ripercorre la storia della famigerata
Nordwand, dalle prime spedizioni degli
anni ‘30 fino alla recente ripetizione 'in
libera' di una via classica da parte di R.
Jasper e R. Shaeli.

Domenica 13 marzo ore 16.30
Cinema Teatro Prealpi piazza Prealpi 1

CONOSCERE SARONNO
TRA OTTOCENTO E NOVECENTO
Ciclo di incontri con il prof. Sergio Beato,
storico dell'arte, per approfondire le
tipologie architettoniche destinate alla
residenza civile, all'edilizia popolare, agli
insediamenti industriali presenti in città.
Terzo incontro sul tema Edilizia Popolare

IL MUSEO MEAB
Il prof. Pirovano presenta il Museo Etnografico dell'Alta Brianza: un museo delle voci,
dei gesti e delle culture del territorio.
Info: www.museomils.it
La Fondazione Maria Lattuada Onlus istituisce servizi di accoglienza per mamme e bambini in situazioni di fragilità. Raccogliendo le
sollecitazioni del contesto sociale, attiva:
comunità residenziali per madri con figli;
Struttura Intermedia, progetto ponte in previsione di un'autonomia;
Ristoro – Spazio Neutro, luogo in cui viene
garantito il diritto di visita tra minore e le
significative figure di riferimento.
Sede: via Macchiavelli 44
Info: 3474205992

direzione@fondazionemarialattuadaonlus.org

Domenica 13 marzo ore 16.00
Auditorium Aldo Moro Viale Santuario 15

NEL CUORE DELL'ARTE
L'associazione Maruti propone l'incontro
con Luca Frigerio, scrittore e giornalista,
sul tema San Giuseppe l'Arte di essere
Padre, un percorso tra alcune delle più
belle immagini artistiche di San Giuseppe
in Lombardia e non solo.
Info: 029603249
info@associazionemaruti.it
www.associazionemaruti.it

Il Villaggio SOS nasce nel 1986 e accoglie
bambini e ragazzi che ne hanno bisogno, aiutandoli a costruirsi un futuro indipendente, e
integrandoli nella comunità. Oggi sono attivi
6 servizi residenziali (accoglienza di minori,
nuclei famigliari, adolescenti e adulti), un
centro diurno, un progetto a sostegno delle
famiglie in difficoltà e un negozio per
l'inserimento lavorativo dei ragazzi.
Sede: Via Piave 110
www.sossaronno.it – info@sossaronno.org 0296702911
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Da martedì 1 marzo 2022 e fino al 15 aprile 2022
sarà possibile presentare la domanda di ammissione
agli Asili Nido Comunali M. Candia e P. Gianetti.

Dall’11 MARZO 2002 INCONTRI CONOSCITIVI
con la partecipazione massima di 8 genitori
Prenotazione obbligatoria

FARMACIE DI TURNO

