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ro a tutti che negli ultimi tempi si siano registrati una serie di avvenimenti e di fatti
che legittimamente preoccupano sia noi come Amministrazione che i cittadini. Proprio per questo mi sono rivolto al sig. Prefetto che ha ritenuto di convocare una specifica riunione per Saronno
del tavolo del Comitato per

l'ordine e la sicurezza pubblica. Con grande piacere
ho avuto conferma che la
riunione avverrà la settimana prossima. È un nuovo passo per migliorare la sicurezza a Saronno con l'aiuto di
chi ha il potere per garantirla. Ne parleremo nelle prossime settimane.

Cittadinanza attiva: Giovani in campus
Si conclude oggi 25 giugno la positiva esperienza di “Giovani
in campus”, organizzata nell'ambito del progetto Wip dal
nostro InformaGiovani con la collaborazione dei settori
Ambiente e Lavori Pubblici, il Parco Lura, il Museo Gianetti e
le cooperative sociali Koinè ed Elaborando.
Ad essere coinvolti in un'esperienza di cittadinanza attiva,
sono stati ragazzi e ragazze under 18 di Saronno.
I protagonisti sono stati divisi in più gruppi di lavoro, ciascuno
impegnato in un'operazione di
pulizia e cura di aree o spazi
della città (la biblioteca, Casa
Morandi, il giardino del museo,
il parco, imbiancature e piccole
manutenzioni di arredo urbano.

Consiglio Comunale
MERCOLEDI' 30 GIUGNO
ORE 20.00
Diretta video : https://saronno.civicam.it
www.radiorizzonti.org
Diretta audio: radio 88 fm
www.radiorizzonti.org
digitale terrestre canale 880
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La modifica del contesto normativo delle ultime settimane, dovuto
al progressivo venire meno delle
restrizioni alla libertà di movimento, ha comportato un adeguamento delle attività di prevenzione e repressione che la nostra Polizia Locale mette in atto,
anche in collaborazione con le
Forze dell'Ordine.
Sono state attivate una serie di
azioni specifiche in coordinamento con la Questura di Varese.
Abbiamo attivato servizi coordinati tra l'Arma dei Carabinieri e
la Polizia Locale per presidiare alcune aree sensibili della nostra
città come ad esempio piazza Zerbi e via Balaguer, Stazione Centro e vie limitrofe, piazza De Gasperi, Piazza La Malfa, Stazione
sud e l'area del Parco Lura.
Nelle ultime settimane, a seguito
di contatti diretti che ho avuto
con il sig. Prefetto di Varese, sono
stati attivati servizi pomeridiani
con la Polizia di Stato, in particolare alla Stazione FNM di Saronno
Centro e nella ZTL. Grazie alla
collaborazione con la Guardia di
Finanza abbiamo invece previsto
servizi congiunti antidroga e a
prevenzione di assembramenti.
La nostra Polizia Locale ha inoltre
avviato una serie di controlli ambientali sistematici con l'uso di
droni sia nelle aree centrali che
in quelle difficilmente accessibili
e nei parchi cittadini.
Tutto questo dice del nostro impegno quotidiano e metodico,
spesso sottotraccia come necessario che sia perché queste attività ottengano i risultati sperati,
sia diretto che nel coordinamento con istituzioni e forze
dell'ordine responsabili della sicurezza dei saronnesi. Ma è chia-
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arlare di sicurezza in città significa affrontare un tema
tanto impor tante quanto
complesso. Importante perché il
desiderio dei cittadini di vivere
serenamente la propria vita quotidiana è un diritto naturale, meritevole dell'impegno e dell’attenzione di qualsiasi Amministrazione sia locale che centrale. Complesso perché molti e diversificati
sono i fattori che concorrono al
suo raggiungimento. Solamente alcuni di essi dipendono direttamente da una Amministrazione locale, mentre molti rientrano nelle
responsabilità degli organi del Ministero degli Interni e delle Forze
dell'Ordine con i quali l'Amministrazione locale è chiamata a collaborare. Ma sicurezza è anche un
tema scivoloso, del quale sindaci
poco accorti sono spesso tentati
di farne bandiera, finendo quasi
sempre per essere travolti. Come
accaduto in città con la precedente amministrazione.
Su questi presupposti la nostra
Amministrazione ha impostato il
suo progetto di sicurezza in città,
lavorando da subito con umiltà e
discrezione nel particolare contesto creato dalle norme statali e regionali dettate dalla pandemia da
Covid-19, come accaduto e accade anche nella sanità che sarebbe una competenza totalmente di
Regione Lombardia. Nei lunghi
mesi di emergenza Covid, che ci
stiamo faticosamente lasciando alle spalle, abbiamo lavorato sul
controllo degli assembramenti,
sull'aiuto al rispetto dell'utilizzo
dei dispositivi di protezione, abbiamo attivato numerose campagne informative, alcune delle quali espressamente indirizzate ai
giovani.
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R…estate insieme: a luglio i centri estivi comunali
di Ilaria Pagani assessore alla Coesione Sociale e Gabriele Musarò assessore alla Pubblica Istruzione
Una collaborazione davvero ad
ampio respiro ha permesso
all'Amministrazione comunale
di organizzare per il mese di
luglio i centri estivi comunali
riservati ai ragazzi dai 6 agli 11
anni (scuola primaria).
“R…estate Insieme” è la proposta che vede impegnato il
Comune di Saronno, Dandelion, Rembrandt, La Città Sonora, Must, Sportando, a garantire
ai giovani quattro settimane di

sport, musica teatro e molto
altro presso la scuola primaria
“Rodari” di via Toti.
La giornata-tipo prevede, oltre
a l l ' a c c o g l i e n z a , a l p ra n zo
seguito dal riposo e al saluto
finale, quattro momenti di attività che toccano diversi ambiti:
4 l a b o ra t o r i d i d i s c i p l i n e
diverse (sportive, musicali, teatrali e creative). L'obiettivo del
campus è, inf atti, quello di
dare ai ragazzi gli strumenti

per rielaborare la fatica di questo anno di pandemia, favorendo la conoscenza e l'esplorazione dei propri limiti per
aiutarli a riscoprire le loro
potenzialità e la forza del gruppo, alternando momenti di confronto, collaborazione, espressione creativa, attività sportive
e gioco, così da aiutarli a sviluppare una nuova fiducia in se
stessi e nell'altro.
Lo sforzo messo in campo dalla

Giunta Airoldi, che ha avuto il
pieno consenso di tutti i partner che hanno ader ito, va
nella direzione della necessità
di sostenere le famiglie con un
servizio estivo importante in
spazi idonei e sicuri, e
dell'importanza di favorire la
socialità dei ragazzi.
Sul sito inter net comunale
sono pubblicate tutte le informazioni per le iscrizioni, che si
chiudono il 27 giugno.

Lavori alla fontana di via Primo Maggio
di Novella Ciceroni, assessore ai Lavori Pubblici
Sono r ipresi qualche
giorno fa, dopo
l'interruzione invernale,
i lavori di riqualificazione della fontana di via
Primo Maggio.
L'intervento prevede la
sostituzione della pavimentazione, realizzata
con ciottoli di fiume e
con la ricostruzione dei
disegni esistenti, sia
intorno alla fontana sia
lungo la scalinata, mentre alla base della fontana verranno ripristinate
le decorazioni e le parti
scritte.
Il parapetto verrà ripristinato come nella parte
ancora in buono stato e

successivamente riverniciato. Infine, ci si occuperà della ri-messa in
funzione dell'impianto
idraulico, con la sostituzione dei componenti
danneggiati e la fornitura e posa in opera del
gruppo di riciclo
dell'acqua. Si tratta di un
lavoro cor poso ma
importante per l'arredo
urbano di tutta l'area,
perché la fontana è un
bene architettonico che,
adeguatamente sistemato, dà valore alla zona.
La spesa dell'intera opera si aggira intorno ai
50mila euro: l'Amministrazione comunale ha

av u t o a c c e s s o a d u n
finanziamento stanziato
da Regione Lombardia
per la ripresa economica post Covid-19.
In un secondo momento,
con un appalto autunnale, si provvederà
all'ultima miglioria che
riguarderà la striscia di
pavimentazione in pietra che dalla scalinata
costeggia la fontana e
arriva al sottopasso.
Se non ci saranno problematiche particolari
sul lato idraulico, per la
fine dell'estate la fontana sarà abbellita, attiva
e funzionante.

Tagli dell'erba:
imprese al lavoro
G l i u f f i c i p re p o s t i h a n n o
effettuato una ricognizione
dei parchi cittadini e delle
aree a verde per monitorare
la situazione relativa alla
manutenzione di aiuole e
prati.
G l i a p p a l t i i n e s s e re s u l
territorio prevedono 8 tagli
dell'erba da eseguire ogni 28
giorni circa. In una stagione
primaverile particolarmente
piovosa come quest'anno,
questa cadenza compor ta
delle difficoltà per le ditte
incaricate che non possono
ovviamente eseguire i tagli
durante le piogge, ma
neanche il giorno dopo, per il
r i s c h i o d i d a n n e gg i a re i l
terreno imbevuto d'acqua e

rovinare il prato. Per questi
motivi nell'ultimo mese l'erba
in alcuni parchi della città è
apparsa più alta del dovuto.
Le due ditte incaricate sono al
lavoro e, tempo permettendo,
entro una decina di giorni la
situazione si sarà normalizzata.
Verranno inoltre fatte valutazioni specifiche per le aree
verdi che confinano con il
territorio di altri comuni: qui
ci sono situazioni più complesse relative a lavori non
eseguiti bene che sono state
segnalate attraverso la nostra
app Municipium e che
meritano un'attenzione
prioritaria.

Agenti in bicicletta
per il presidio del territorio
di Franco Casali, assessore all'Ambiente e alla Mobilità
E' partito il servizio di pattugliamento della città con
agenti in bicicletta.
L'iniziativa messa in campo
dall'Amministrazione comunale va a potenziare il progetto
d i p re s i d i o d e l t e r r i t o r i o
attraverso l'utilizzo di mezzi
ecologici: due mesi fa iniziarono a circolare in bicicletta gli
addetti degli uffici comunali
(con sopralluoghi sui cantieri,
nei luoghi dove sono segnalate criticità ed altre attività) ed
ora tocca agli agenti della
Polizia Locale. I vantaggi di
questa iniziativa sono molteplici: da un presidio più efficace
del territorio, in quanto i vigili

a piedi o in bicicletta riescono
a controllare meglio quanto
accade, ad un impatto ambientale nullo in termini di inquinamento atmosferico ed acustico,
per arrivare all'assenza dei
costi derivanti dai consumi di
una vettura e da quanto questa
richiede in termini di assicuraz i o n e, b o l l o, rev i s i o n e e
manutenzione.
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«PASSAGGIO A SOLOMNO»
?_L'INTERIORE ASTRATTO
Opere degli studenti del Liceo Artistico F.Melotti di Cantù
24 giugno - 13 luglio in Villa Gianetti, via Roma 20
martedì e giovedì 15.00/18.00
sabato e domenica 10.00/12.30 e 15.00/18.00
PASSAGGI D'ARTE A SARONNO
Apertura contest ed esposizione opere nei negozi del centro
29 giugno – 18 luglio
UGO LA PIETRA: PASSAGGIO DI TERRE
Fino al 18 luglio
Galleria Il Chiostro Arte Contemporanea, viale Santuario 11
da martedì a sabato 10.00/12.30, giovedì e venerdì 15.30/18.30
domenica su appuntamento.
CONTACT MMXX
2- 20 luglio
Museo della Ceramica G. Gianetti, via Carcano 9
Dal 3 al 4 luglio
Stand di ceramisti in centro città dalle 10.00 alle 22.00
Operazione Annibale, caccia agli elefantini di ceramica per bambini
(zona pedonale)
Laboratori di creta per bambini a cura di Mavalà
Museo della Ceramica Gianetti, via Carcano 9
Dimostrazioni e racconti con gli artigiani di Mani in Arte
Aperitivo in ceramica presso Officina 900 e Galli al Teatro
Dripping Time ore 20.30 piazza Libertà
Tutti gli appuntamenti sul sito www.museogianetti.it
www.festadellaceramicasaronno.com
Info: 029602383

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno
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In città
Da venerdì 25 a domenica 27 giugno

Sabato 26 giugno

Sporting Club Saronno via G.Lorca

Mondadori Bookstore - Via Portici 12

GIVIS CERCA VOLONTARI/E

FINALI SCUDETTO OVER 55

INCONTRO CON GLI AUTORI

Tre giorni di tennis allo Sporting Club
con la Final Four O55, fase finale per
l'assegnazione del titolo Italiano Over 55
a squadre.
La compagine saronnese, composta da
Antonio Altobelli, Giovanni Lelli Mami,
Sandro De Minicis, Federico Bertino e
Mauro Gerbi, affronterà tre squadre romane: Oasi di Pace, All round e Parioli.
Info: 0296710288

Dalle ore 10.00 alle ore 12.30 incontro con
l'autrice Claudia Maria Bertola e firmacopie del suo nuovo libro Vieni come sei.
Dalle ore 15.30 alle ore 18.30 incontro con
l'autrice Francesca Della Monica e firmacopie del suo libro A mani nude.
Info: 02 49797408
mondadorisaronno@libero.it

GIVIS OdV cerca volontari/e per l'attività
didattica con studenti per l'apprendimento della lingua italiana e per il
sostegno scolastico anche nel periodo
estivo.
L'attività può essere svolta in presenza,
p re s s o l a s e d e G i v i s n e i g i o r n i e
nell'orario da concordare, oppure attraverso gli strumenti informatici
(Google Meet, Zoom, WhatsApp).
Info: givis.associazione@gmail.com
3296903597

COMUNICATO AUSER
A seguito di segnalazioni si informa che
nessuno è autorizzato a raccogliere fondi
a nome di AUSER Volontariato Saronno
ODV. Le sole donazioni che l'associazione
accetta e per le quali viene rilasciata sempre regolare ricevuta, sono quelle fatte di
persona presso la sede di via Maestri del
Lavoro 2 nell'orario di apertura
(da lun a ven 10.00 -12.00).
Info 0296709009

Via Biffi 5

SOCIETA' STORICA SARONNESE
E' indetta l'assemblea per l'approvazione
del bilancio consuntivo anno 2021 lunedì
28 giugno alle ore 7 in prima convocazione e alle 18.30 in seconda convocazione
presso la Sala Nevera di Casa Morandi in
viale Santuario 2.
Tutti i soci sono invitati a partecipare.
segue a pagina 7

LIBERAZIONI FILM FEST - #387
Francia, Italia, 2019 - Durata 61' – Documentario
Regia Madeleine Leroyer
Il 18 aprile 2015 una barca affonda al largo della Libia. Muoiono circa 800 migranti. Si tratta della
peggiore tragedia verificatasi nel Mediterraneo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il governo
italiano prende una decisione senza precedenti: riportare a galla il relitto e cercare di identificare le
vittime. A capo di questa operazione c'è Cristina Cattaneo. Una felpa con cappuccio, pantaloni, una
cintura. Ecco cosa resta del "numero 387".
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Radiorizzonti
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 26 giugno
Ore 10.29 in 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
programma musicale
condotto da Massimo Tallarini
Speciale Gaber 1

Domenica 27 giugno
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
Ore 10.00 Santa Messa
Ore 11.00 Irene …la ladra di libri
il piacere della lettura a cura di Irene Baldini
Ore 11.30 con replica ore 21.00
Radiorizzonti Express
con Linda, Gigi e Giuliana
Ore 20.33 Santo Rosario
Ore 20.55 La Buonanotte
a cura di Marisa Colmegna

FM 88
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Lunedì 28 giugno

Giovedì 1 luglio

Ore 9.30 Carlo Legnani
intervista don Armando Cattaneo
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
Agostino Masini e Paolo Renoldi
ospitano Simone Sartori, Presidente
e Matteo Romanò addetto stampa
dell'FBC Saronno
Ore 11.29 con replica alle 21.00
Carla e Niva propongono
La Storia nei giorni
Ore 21.30 Piazza Libertà
Il format di approfondimento
con giovani politici saronnesi

Ore 9.00 all'interno di Buona Giornata
Arte ed Artisti, a cura di Teresa Santinelli
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Appuntamento con il cinema
a cura di Gianni Branca
Marisa Colmegna e Vittorio Mastrorilli

Martedì 29 giugno
Ore 9.30 all'interno di Buona giornata
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 ore 21.00
ospite di Gianni Branca
Oscar Masciadri, presidente
Teatro Giuditta Pasta
Ore 21.30 Life Style
condotto da Damiano Caron

Venerdì 2 luglio
Ore 11.03 con replica ore 19.44
Scuola di Digitale a cura Elena Cilento
come scegliere e imparare ad utilizzare
gli strumenti digitali: PC, Tablet, Smartphone
Ore 11.29 con replica ore 21.00
Il Vangelo della domenica
letto da Carlo Legnani e
commentato da don Angelo Centemeri.
A seguire Popoli, con Igea Mazzucchelli

Sabato 3 luglio
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Piazza Libertà
Il format di approfondimento
con giovani politici saronnesi
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Nel blu dipinto di blu
programma musicale
condotto da Massimo Tallarini
Speciale Gaber 2

Mercoledì 30 giugno
Ore 10.29 Elvira Ruocco
conduce il nuovo programma
A spasso nel Tempo
Un viaggio nei musei del Made in Italy
Ore 11.03 con replica ore 19.44
Iaia Barzani intervista Emanuela Daffra
Direttore Regionale Musei Lombardi
Ore 20.00
La diretta dal Consiglio Comunale

Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 19.00 alle 20.00
dal lunedì al venerdì, il sabato dalle 10.00 alle 12.00.
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In città
GRUPPO ALICE ODV
Nel mese di luglio sono possibili i
colloqui individuali previo appuntamento. Gli incontri di gruppo
riprenderanno dopo la pausa estiva secondo il calendario in fase di
preparazione.
Ringraziamo tutti coloro che ci
sostengo destinando il loro 5x1000
al Gruppo Alice.
Info: 3356561302
info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it

Sabato 25 giugno
dalle ore 10.00 alle 12.00
Piazza Libertá

CAMPAGNA SOSPENSIONE
BREVETTI
La Società della Cura del Saronnese incontra i cittadini al gazebo in
piazza. È prevista la raccolta di
firme per la campagna di sospensione dei brevetti ai vaccini, spiegando perché la proposta regionale di riforma della sanità lombarda
non funziona. Si chiede che
l'Ospedale di Saronno resti un presidio di primo livello e che sia istituita una Casa della Comunità sul
modello delle Case della Salute
d'altre regioni.
Info: 3358480240
Facebook La Società della Cura –
Saronno

Venerdì 2 luglio ore 19.30
UNITI PER EMERGENCY
Cena di autofinanziamento presso
l'Agriturismo Ai Boschi di Origgio, via
Cantalupo 56 con menù “Le nostranità”
o menù vegano per adulti, menù bambino a prezzo ridotto.
Parte della quota di partecipazione
verrà devoluta a Emergency
Prenotazioni: 3485634309 entro il 29 giugno. Alla prenotazione specificare eventuali allergie e intolleranze
Associazione Paolo Maruti Onlus
Vicolo Santa Marta 9

CORSI DI LINGUE
E CORSI PROFESSIONALI
Sono aperte le iscrizioni a:
Corso di INGLESE base
in partenza il 13/9/2021
Corso di FRANCESE base
in partenza il 16/9/2021
Corso di TEDESCO base
in partenza il 10/9/2021
Corso di INFORMATICA PER L'UFFICIO
in partenza il 25/9/2021
Corso di CONTABILITÀ E BILANCIO
in partenza il 8/9/2021
Corso di TECNICO AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE
in partenza il 14/9/2021
Info: 029603249
info@associazionemaruti.it
www.associazionemaruti.it

w w w. t i p o g r a f i a c a r e g n a t o . c o m

Gerenzano (VA) - Via Trieste, 10 - tel. 02 9681719
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FARMACIE DI TURNO
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SUMMER SHOPPING NIGHT
Torna anche quest'anno l'iniziativa del Duc
di Saronno, che apre i negozi la sera durante l'estate.
Dal 24 giugno al 5 agosto,
tutti i giovedì sera Saronno propone una vera e propria
"shopping therapy", con negozi aperti, luci serali
e un po’ di spensieratezza.

Tre’ donn fann ol mercaa de Saronn
Mercato Contadino
sabato

Mercato zonale
Cassina Ferrara
venerdì

Mercato settimanale
mercoledì

Mercatino ultima del mese
domenica 27 giugno

