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La Sicurezza la nostra priorità
con un lavoro credibile e concreto ogni giorno
di Augusto Airoldi, Sindaco
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E’ cominciata presto mercoledì
mattina la giornata per il neo
Assessore al Commercio e alle
Attività Produttive Domenico
D ’ A m a t o, c h e , i n s i e m e a l
Sindaco Augusto Airoldi e agli
agenti di Polizia locale, ha
effettuato un primo sopralluogo
nelle vie del mercato cittadino,
dove Sindaco e Assessore si
sono intrattenuti con diversi
operatori e con i cittadini, raccogliendo indicazioni e suggerimenti
utili.
Nella stessa mattinata, il primo incontro tra l’Assessore D’Amato e il
presidente di Ascom Saronno, Andrea Busnelli.

portuno, congiunti.
Allo stesso modo abbiamo fatto e facciamo con
Prefettura e Questura. In
questa ottica, con
l’obiettivo di un più efficace contrasto dei reati predatori e delle condotte legate allo spaccio di sostanze stupefacenti, è da
intendersi la prossima presenza in città di unità operative del Reparto Prevenzione Crimine “Lombardia” disposta dal nuovo
Questore di Varese, dott.
Morelli, che incontrerò
nei prossimi giorni e che
da queste colonne ringrazio per l’attenzione alla nostra città.
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Incontro con gli operatori
del mercato e con Ascom

territorio e delle dinamiche di ciò che può accadere ai margini della legalità
rappresentano un fattore
decisivo in termini di prevenzione e repressione.
Gli aspetti di ordine pubblico sono, però, di comp e t e n z a d e l l e Fo r z e
dell’Ordine, ad iniziare da
quelle che operano tradizionalmente in città con
competenza e professionalità: Carabinieri e Guardia di Finanza, che ancora
una volta ringrazio. Con loro, in questo primo anno
del nostro mandato, abbiamo intensificato la collaborazione con interventi
coordinati e, quando op-
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tenere, nel medio e lungo periodo, risultati concreti e tangibili.
La mia Amministrazione ha
scelto la seconda di queste modalità. Abbiamo invertito la rotta nelle risorse investite in fatto di prevenzione, soprattutto
nei confronti degli adolescenti
e dei giovani e continueremo
ad incrementare queste risorse ad iniziare dal bilancio del
2022.
La Polizia locale è il primo e
più importante presidio di cui
una Amministrazione locale dispone in questo campo. La sua
conoscenza approfondita del
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Q

uello della sicurezza è
un tema importante per
una città: più questa è
vivibile e vissuta dai suoi cittadini, più è sicura. Più è sicura
più può essere vissuta e vivibile.
La modalità con cui una Amministrazione la gestisce è un indicatore di quanto questa sia seria e credibile. Si possono sbandierare interventi che, magari,
guadagnano le prime pagine
sulla stampa per qualche giorno, ma lasciano la situazione
sul campo sostanzialmente invariata. Si può operare con riservatezza, umiltà e costanza ed ot-
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Nuova vita per lo skate park di via Leonardo Da Vinci:
il Comune partecipa al bando per attività sportive all’aperto
di Franco Casali assessore al Verde e Gabriele Musarò assessore allo Sport
Con l’adesione ad un bando regionale che
mira alla realizzazione di aree attrezzate per
lo sport all’aperto (campi o parchi gioco,
spazi per il fitness, ecc.), l’Amministrazione
Comunale punta alla r igenerazione
complessiva della struttura dello skatepark di via Leonardo da Vinci.
Il Comune di Saronno ha appena aderito al
bando con un progetto di grande impatto,
come proposto dalla neo-nata associazione
locale The Other Side, con cui è stata siglata
una convenzione per la futura gestione
dello skate park rinnovato, che risponderà
ai criteri di ampia fruibilità e di sicurezza:
saranno sistemati la pavimentazione, i rialzi,
i muretti e i cordoli della struttura esistente
per renderla rispondente alle esigenze

degli sportivi più qualificati, ma nel
contempo verrà realizzato anche un nuovo
impianto più semplice e con pendenze
minori che consentirà la fruizione ai
principianti e alle persone disabili in
carrozzina.
Lo scopo di questo intervento è, infatti,
quello di riqualificare sia l’impianto
sportivo che l’intera area del parco che lo
contiene, abbellendola anche con nuove
piante, graffiti e murales, per consentirne la
più ampia fruizione sportiva, sociale ed
aggregativa per i cittadini del quartiere
Matteotti, di Saronno e del saronnese, per
andare oltre lo sport. Portare i giovani
motivati e creativi allo skatepark significa
toglierlo dalla disponibilità dei vandali che

lo hanno, nel tempo, trasformato in un
impianto degradato, da cui il resto dei
cittadini del quartiere si tiene alla larga. E
questo è solo uno degli interventi in
programma al Matteotti, dove gruppi di
giovani appassionati, spinti da un desiderio
di rilancio del quartiere, sono pronti a
stimolare l’Amministrazione con idee e
proposte preziose.
Il progetto prevede una spesa di circa 150
mila euro, che verrà coperta, in caso di
a m m i s s i o n e a l b a n d o, a l l ’ 8 0 % d a l
finanziamento di Regione Lombardia,
mentre i restanti 30.000 euro saranno
stanziati dall’Amministrazione saronnese.

Mobilità sostenibile: potenziamento di car-sharing
e stazioni di ricarica per auto elettriche
di Franco Casali, assessore all’Ambiente e alla Mobilità
L’Amministrazione Airoldi ha avviato la
procedura per ampliare il servizio di car
sharing ecologico nella Città di Saronno e,
allo stesso tempo, la rete di stazioni di
ricarica per veicoli elettrici.
Nella zona della stazione ferroviaria (in via
Carcano e via Ferrari) esistono dal 2012
dodici stalli per le auto del car sharing
gestito da E-Vai. Il bando a cui gli uffici
stanno lavorando intende intercettare degli
operatori potenzialmente interessati a
posizionare anche stalli decentrati a

servizio delle zone periferiche della città,
che oggi non dispongono di valide
alternative all’uso del mezzo privato, ad
eccezione del TPL urbano, ove esistente. Le
formule da introdurre con il nuovo servizio
dovranno favorire in modo concorrenziale
sia gli spostamenti all’interno della città,
che quelli verso l’esterno.
Anche le stazioni di ricarica per auto
elettriche ed ibride sono oggi collocate nel
solo centro cittadino: è per questo che
l’Amministrazione ha individuato alcuni

La Saronno Bike Week
con la Criterium e la biciclettata
Bellissimo esordio la scorsa domenica 10 ottobre per la
Saronno Bike Week, che ha proposto iniziative interessanti
ed apprezzate dalla cittadinanza a tema delle due ruote.
L’esibizione di bicilette d’epoca, il laboratorio di
manutenzione per bambini e la gimkana per i ragazzi, sono
stati seguiti dalla proiezione del film “La bicicletta verde”
di mar tedì sera al Cinema Silvio Pellico e
dall’appuntamento didattico oltre che dalla tavola rotonda
tecnica del giovedì.
L’iniziativa di punta sarà senz’altro quella di domani
pomeriggio, con la gara ciclistica nazionale “Criterium”,
che vedrà i corridori competere sul circuito cittadino,
mentre il centro di Saronno si trasformerà in un “villaggio
della bicicletta”.
L’ultima giornata di festa sarà quella di domenica 17
ottobre con la biciclettata per famiglie (#datecispazio
dalle 9.30) e con le storie di sport del pomeriggio in Villa
Gianetti.
Sul sito internet comunale trovate tutte le informazioni.

spazi da mettere a disposizione di operatori
privati per assicurare una copertura
adeguata sull’intero territorio. L’obiettivo è
quello di incentivare una mobilità più
sostenibile che, per essere attrattiva deve
rispondere alle reali esigenze dei cittadini,
ovvero con la collocazione degli gli stalli
anche nelle zone più periferiche del
ter r itor io e dando l’oppor tunità di
percorrenze extraurbane, oltre che di
percorrenze urbane.
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Radiorizzonti

FM 88

www.radiorizzonti.org - digitale terrestre canale 880

Sabato 16 ottobre

Mercoledì 20 ottobre

Ore 10.29 con replica ore 19.13
Dalla Parte del Cittadino
Con Gianni Branca e Angelo Volpi
Ospite il Presidente di Saronno Servizi
Pietro Insinnamo
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Nel Blu dipinto di Blu
programma musicale
condotto da Massimo Tallarini

Ore 10.29 con replica ore 19.13
A spasso nel tempo
Un viaggio nei musei Ferrari
Ore 11.03 con replica ore 19.44
Iaia Barzani intervista
Alberto Pellai medico Psicoterapeuta
e Barbara Tamporini Psicopedagogista
Autori di Vietato ai minori di 14 anni
Ore 11.29 con replica ore 21.00
Ospite di Antonella Colmegna e Gianni Branca
Laura Succi che illustra il Cineforum cittadino

Domenica 17 ottobre
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 11.00 Irene …la ladra di libri
Ore 11.30 con replica ore 21.00
Radiorizzonti Express
con Linda, Gigi e Giuliana

Lunedì 18 ottobre
Ore 9.30 Confronto con la parola
Ore 10.03 Le notizie del territorio da IlSaronno.it
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Match Point trasmissione sportiva
Paolo e Agostino ospitano
Cesare Fusi, Presidente di Saronno Servizi
Ore 11.10, in replica ore 19.44
“In Comune”
Appuntamento con il Sindaco
Augusto Airoldi,
Assessori o Consiglieri
Ore 11.29 con replica alle 21.00
Carla e Niva propongono
La Storia nei giorni
L'Occupazione sovietica di Praga

Martedì 19 ottobre
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Consigli di giardinaggio
con Maria Grazia Buzzetti
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Giovedì 21 ottobre
Ore 10.29 con replica alle ore 19.13
Adolescenza: cellulari e tatuaggi
Ospite di Gabriella ed Emilio
La dottoressa Barbara Furlan
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Appuntamento con il cinema
Ore 17.08 Orizzonti Magazine
“Una scuola così si può fare”
Le scuole di Saronno e del circondario
Ripartono in modo creativo con la radio
Riascoltabile anche in PODCAST
sul sito della radio

Venerdì 22 ottobre
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Rosangela Busnelli parlerà di benessere
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Iaia Barzani intervista
Martina Corgnati autrice del libro
L'Ermellino di Leonardo
Paolo Picchio autore di
Astor Piazzola. Il padre del nuovo tango
Alessandro Pasi
autore del libro
Moto Guzzi- 100 anni di un mito
e Daniela Pizzagalli per le novità letterarie
Ore 11.29 con replica ore 21.00
Il Vangelo della domenica
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In città
L'ISOLA CHE NON C'E'
Sabato 16 ottobre ore 9.15
Visita guidata alla Certosa di Garegnano.
Ritrovo ore 9.00 al parcheggio di via Toti
con auto proprie in car sharing. Prenotazione obbligatoria via mail.
Domenica 17 ottobre ore 16.00
Nella sede di via Biffi 5 cineforum a cura
di Stefano Giusto, dedicato al cinema americano, con il film Lincoln di Steven Spielberg. Prenotazione obbligatoria via mail.
Info: isola.saronno@gmail.com

Sabato 16 e domenica 17 ottobre
ore 16.30 e ore 20.30
Spazio UFO viale Santuario 21

INFERNO_QUANTE OSCURITÁ…
Nel 700mo di Dante, spettacolo di figure
animate dei ragazzi dell'Accademia del
Profondo, con le voci dei detenuti di San
Vittore per la regia di Emanuele Fant.
Ingresso gratuito con green pass o tampone nelle precedenti 48 ore.
Info e prenotazioni: 3391111195
occasioni@ufosaronno.com
Lunedì 18 e giovedì 21 dalle 14.30 alle
17.30 apre UFO, nuovo spazio per i ragazzi dai 14 ai 19 anni che desiderano studiare insieme ( due sale per lo studio “silenzioso” e ad alta voce) o che desiderano
mettersi in gioco per la creazione di qualcosa di inedito e completamente affidato
ai ragazzi: uno spettacolo teatrale, un
magazine, la sonorizzazione di un film.
I laboratori sono gratuiti e certificabili
come Pcto
Info: www.ufosaronno.com

Sabato 16 ottobre ore 18.30
Starhotels Grand Milan Via Varese 23

IL MEDICO CHE GUARIVA DAL COVID
CON IL PLASMA IPERIMMUNE
L'associazione “La Rivincita” presenta il
libro su Giuseppe De Donno Relatore il
giornalista Antonino D'Anna, autore del
volume. Partecipano Giulio Cainarca,
Luigi Neri e Barbara Carniti. Ingresso libero, preferibile la prenotazione
associazionerivincita@gmail.com
3333907913 dalle 9.00 alle 13.00

Sabato 16 ottobre dalle 10.00 alle 19.00
Mondadori Bookstore Via Portici 12

INCONTRO CON L'AUTORE
Incontro con Alessia Figini e firma-copie
del suo libro La luce all'improvviso e con
Sabrina Grementieri e firma-copie dei
suoi libri.
Info: 0249797408
mondadorisaronno@libero.it

Sabato 16 ottobre dalle 9.00 alle 18.00
Piazza Libertà

PREVENZIONE TUMORE AL SENO
In occasione della Campagna Nastro Rosa
i volontari della Lega Italiana Lotta contro
i Tumori offrono un ciclamino a sostegno
delle attività dell'associazione.
La delegazione di Saronno cerca inoltre
volontari nell'ambito sociale e sanitario.
Info: lilt_saronno@alice.it - 3312625297

Centro Associazioni via Parini 54

GRUPPO ALICE ODV
Due gruppi condotti da Liliana Rizzo su
piattaforma online (prenotarsi per il link):
Sabato 16 ottobre ore 15.30:
L E G G E N D O. I n c o n t ro s u l ro m a n z o
L'insostenibile leggerezza dell'essere di
Milan Kundera.
Martedì 19 ottobre ore 20.30:
EMOZIONANDO.
Colloqui individuali su appuntamento
presso il Centro di Ascolto
Info: 3356561302
info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it

Domenica 17 ottobre ore 11.30
Chiesa dei santi Pietro e Paolo

SANTA MESSA DELLA GIOIA
Su iniziativa dell'Associazione Paolo Maruti Onlus Il Coro Sahuti wa afrika animerà
la celebrazione. Il Coro promuove la cultura religiosa africana attraverso il canto
liturgico, ricordando l'universalità della
Chiesa oltre a favorire l'integrazione culturale tra i popoli.
Info: 029603249
info@associazionemaruti.it
www.associazionemaruti.it

Fino al 17 ottobre
Museo Mils via Don Griffanti 6

SEMPLICE TERRA… AL MUSEO
Mostra delle opere ( disegni e fotografie)
del Concorso Frutta e verdura dei nostri
orti e frutteti. Sabato dalle 15.00 alle 18.00
Domenica dalle 9.00 alle 12.00 e dalle
14.30 alle 18.30.

Domenica 17 ottobre
Piazza Libertà dalle 10.00 alle 19.00

LE MANI NEL PIATTO
Cibo, città e territorio, consumo responsabile e sostenibilità ambientale. Laboratori
dimostrativi e show cooking, stand espositivi e di vendita.
Dalle ore 15.00 Memor y alimentare,
gioco per bambini 5/12 anni.
Dalle 10.00 alle 18.00. Le api, il miele e
l'ambiente, spettacolo sul mondo
dell'alverare, la “danza delle api” e la smilelatura.
Ore 11.00 visita all'orto antico di via S. Cristoforo, dalle ore 15.00 L'arte della semina e del trapianto, laboratorio per bambini a cura di Semplice Terra.
segue a pagina 6
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In città
Domenica 17 ottobre dalle 10.00 alle 19.00
Piazza Libertà

CIBO SOLIDALE ITALIANO
Il Sandalo Equosolidale sarà presente all'iniziativa
cittadina Le mani nel piatto con uno stand sul cibo
di filiere etiche e solidali italiane. Saranno esposti e
venduti prodotti di realtà che oltre a coltivare con
metodi biologici si impegnano per il rispetto dei
diritti del lavoro e per dare opportunità a chi è svantaggiato o marginalizzato. Allo stand si potranno
ascoltare le loro storie ed acquistare i loro prodotti.
Info: 0209280295 info@ilsandalo.eu www.ilsandalo.eu

Sabato 23 ottobre dalle ore 10.00
Piazza AVIS

23a CASTAGNATA AVISINA
AVIS Comunale di Saronno OdV sarà presente in
piazza AVIS per la distribuzione di squisite caldarroste. Per l'intera giornata fino ad esaurimento scorte
sarà possibile degustare ottime castagne e incontrare la realtà avisina. Il ricavato sarà utilizzato per
sostenere iniziative di solidarietà.
Info: www.avissaronno.it
saronno.comunale@avis.it

Fino al 24 ottobre
Sala Nevera di Casa Morandi Viale Santuario 2

PURGATORIO: I SOSPESI
Nel 700mo di Dante prosegue la mostra a cura di
Elisa Favilli e Cristina Renso dedicata alle opere di
Furio Cavallini a dieci anni dalla scomparsa. Da Lun
a ven 16.30 -18.30 Sab e Dom 10.30-12.30 e 15.00 18.30 Ingresso libero
Info 3474533449 www.associazioneflangini.eu

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

IL MATERIALE EMOTIVO
Commedia drammatica - durata: 101'
regia : Sergio Castellitto
Con Sergio Castellitto, Bérénice Bejo, Matilda De Angelis
Sabato 16 – Domenica 17 : ore 17.30
Lunedì 18 : ore 21.00

THE LAST DUEL
Drammatico, Storico - durata: 152'
regia : Ridley Scott
Con Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Ben
Affleck, Ian Pirie, Harriet Walter, Nathaniel Parker,
Sam Hazeldine, Michael McElhatton, Clive Russell
Giovedì 14 : ore 20.45
Venerdì 15 : ore 21.00
Sabato 16 : ore 17.15 – 21.00
Domenica 17 : ore 15.30 – 21.00
Lunedì 18 : ore 21.00

CON TUTTO IL CUORE
Commedia - durata: 101' - regia : Vincenzo Salemme
Con Vincenzo Salemme, Serena Autieri, Cristina Donadio
Sabato 16 : ore 21.15
Domenica 17 : ore 15.00 – 21.00
LA GRANDE ARTE AL CINEMA :
VENEZIA – INFINITA AVANGUARDIA
Docu-film - durata: 101' - regia : Michele Mally
Venerdì 15 Ottobre : ore 15.30 – 21.00
EVENTO : DE ANDRE'#DEANDRE'
Storia di un impiegato
Docu-film - durata: 95' - regia : Roberta Lena
Mercoledì 27 Ottobre : ore 21.00

L'OPERA AL CINEMA : Balletto
IL ROSSO E IL NERO
In diretta via satellite da L'Operà de Paris
Musiche: Jules Massenet
Coreografie : Pierre Lacotte
Direttore : Jonathan Darlington
Con Etoile e corpo di Ballo de L'Operà de Paris
Giovedì 21 : ore 19.15
EVENTO : DE ANDRE'#DEANDRE'
Storia di un impiegato
Docu-film - durata: 95' - regia : Roberta Lena
Lunedì 25 : ore 21.00

INCONTRO DI PRESENTAZIONE
DEL CINEFORUM 2021/22
Venerdì 22 ottobre : ore 18.00
Al termine proiezione del cortometraggio
THE UMAN VOICE
Commedia drammatica - durata: 30'
regia : Pedro Almodovar
Con Tilda Swinton
ORARIO: da LUNEDì a VENERDì
dalle 10.00 alle 12.00
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In città
Lunedì 18 ottobre
Sede Gruppo Anziani

GINNASTICA ULTRADOLCE
Il Gruppo Anziani Città di Saronno organizza Corsi di
Ginnastica Ultra Dolce al lunedì e il giovedì.
Info e iscrizioni: 029609133 in via G. Marconi 5 tutti i
giorni dalle 9.30 alle 11.30.

Martedì 19 ottobre ore 21.00
PER CONOSCERE LE ASSOCIAZIONI
Il Coordinamento 4 Passi di Pace organizza incontri
online per conoscere le associazioni cittadine:
in diretta su youtube https://youtu.be/4L10-WEcBKG
si presentano Agesci Saronno 1, Ambiente Saronno e
ANPI Saronno

Fino al 24 ottobre dalle 14.30 alle 17.30
Casa di Marta via Petrarca 1 ang. via Piave

DANTE E LA DIVINA CUCINA
La mostra Dante e la Divina Cucina è un percorso
per conoscere i gusti gastronomici ai tempi del
sommo poeta e non solo.
Visite guidate su prenotazione al n. 3295958385

Sabato 23 ottobre
GITA GRUPPO ANZIANI
Gita giornaliera con autobus GT al Santuario della
Madonna della Corona con Santa Messa e pranzo.
Nel pomeriggio visita a Bardolino e Lazise.
Rientro in serata.
Info e prenotazioni presso la segreteria
di via Marconi 5
029609133 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30.
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FARMACIE DI TURNO

dalle ore 10 alle ore 19 in PIAZZA LIBERTÀ e CORSO ITALIA
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