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Piantare alberi in tempi di guerra.
Una speranza di futuro in più per Saronno.
di Augusto Airoldi, Sindaco
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all'Ambiente Franco Casali e
con tutta la Giunta abbiamo
fatto in questi giorni è che
mai come in questo momento
di tensione e paura per il futuro tra pandemia che fatica ad
abbandonarci e guerra alle

porte sia importante avere
segnali di speranza nel domani. Piantare nuovi alberi significa anche questo. A Saronno crediamo nel futuro
che nei prossimi mesi sarà
più verde speranza.
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DEL PASSATO
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Alliata, da via Primo Maggio a via
Cattaneo, e ancora via Don Sturzo,
via Strà Madonna, via Don Marzorati, via San Dalmazio, via Rovereto. Prima di arrivare ad attuare
questa scelta che rappresenta una
inversione di tendenza rispetto al
passato, abbiamo fatto un altro lavoro storico.
Abbiamo realizzato il primo censimento completo, dopo decenni,
delle piante su suolo pubblico,
dal quale abbiamo certificato che
ci sono circa 8500 piante di proprietà pubblica, oltre 300 fallanze
(piante morte da tempo), 32 aree
gioco e 10 parchi attrezzati a verde. A quel punto abbiamo fatto tutte le verifiche sui terreni comunali per valutarne la disponibilità, le
caratteristiche e l'adeguatezza
per piantare nuovi alberi.
Le prime piantumazioni sono in
calendario ad aprile, con le attività di riqualificazione di piazza San
Francesco e di piazzetta della Croce, angolo via Portici, che prevedono la piantumazione di due alberi in Piazza San Francesco e di
sei in Piazza della Croce, sempre
in sostituzione di piante mancanti,
malate o morte.
Nel corso dell'estate invece saranno realizzati i lavori preliminari per ospitare i nuovi alberi nelle
altre zone della città: saranno circa 300 e verranno messi a dimora
in autunno.
Saronno non vedeva da decenni
un intervento così radicale a favore del verde in città per restituire
sia ossigeno che attrattività e bellezza alla nostra città. E per noi è
solo l'inizio.
Un pensiero che con l'Assessore
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Saronno è una delle città più urbanizzate della Provincia di Varese.
Nella nostra storia la grande vitalità produttiva e la straordinaria attrattività per cittadini alla ricerca
di una casa in un territorio con una
buona qualità della vita, hanno offerto grandi opportunità a Saronno
e nello stesso tempo hanno portato ad una fortissima edificazione. Il
nostro patrimonio di alberi e di
verde ha dovuto combattere contro questa evoluzione e anche le
piante rimaste, come abbiamo
amaramente verificato con un recente censimento, hanno sofferto
e sono andate consumandosi al
punto da rendersi pericolanti. E infatti con enorme sofferenza gli
agronomi del Comune hanno dovuto in questo periodo abbatterne
numerose.
La nostra Amministrazione aveva
individuato sin dall'inizio una priorità proprio in questo ambito e promesso che Saronno sarebbe tornata ad essere una città più verde e
più bella.
Ad agosto dell'anno scorso abbiamo approvato la variazione di bilancio che ha rappresentato la nostra prima vera azione strategica
per avviare la realizzazione del
programma di cambiamento e rilancio di Saronno. In quella variazione avevamo anche inserito
100.000 euro per riqualificazione
di aree verdi e viali che non sono
mai stati attrezzati o dove, purtroppo, negli anni sono state abbattute
o sono morte piante non più sostituite.Verranno piantati parecchi alberi e piante nell'intero territorio
comunale, da via Monte Podgora a
via Grassi, da via Prealpi a via

Consiglio Comunale
Convocazione in Seduta straordinaria
MERCOLEDÌ 30 MARZO - ore 20.30
Diretta Video: https://saronno.civicam.it - www.radiorizzonti.org
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Vinto il bando: 500mila euro per Palazzo Visconti
di Francesca Pozzoli, assessore ai Lavori Pubblici
E' stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale di
Regione Lombardia (BURL) la graduatoria
delle domande ammesse alla valutazione
di merito dei progetti finalizzati all'avvio di
processi di rigenerazione urbana. Al Comune di Saronno è stato assegnato un finanziamento regionale pari a 500.000 Euro
per il recupero del cortile di Palazzo
Visconti ed aree limitrofe.
Si tratta di un altro importante risultato sul
tema del recupero del patrimonio storicoculturale esistente: per poter tornare a
vivere questo cortile storico nel cuore
della città sono necessari interventi di rige-

nerazione che mirino a garantire accessibilità e sicurezza nel rispetto delle presenze storiche, combinando funzionalità e versatilità anche attraverso soluzioni che non
ostacolino successivi interventi sul Palazzo
stesso e permettano una relazione con la
città all'interno di un sistema più ampio e
strutturato.
L'importo complessivo dell'intervento è
pari a 562.500 Euro, di cui soli 62.500 Euro
a carico del Comune: le tempistiche di realizzazione saranno in linea con quanto previsto dal PNRR.
Questo finanziamento si aggiunge a quello

di 5.000.000 Euro già ottenuti dall'Amministrazione saronnese per i luoghi dello
sport e della cultura e 2.500.000 Euro circa
per nidi e mater ne e si inser isce nel
costante lavoro che i tecnici degli uffici
comunali compiono con l'Amministrazione
comunale per aderire tra i diversi strumenti (convenzioni, bandi e finanziamenti
di diversa natura, tematiche, importi ed
enti eroganti…) a quelli che permettano di
raggiungere gli obiettivi con maggiore efficacia ed efficienza.

Stazione Ferroviaria: ok alle barriere antirumore sui binari tronchi
di Alessandro Merlotti, assessore alla Rigenerazione Urbana
Il 18 febbraio 2021 il Consiglio comunale
ha approvato il Protocollo d'Intesa con
FNM relativo all'intervento infrastrutturale
sull'area adiacente la stazione ferroviaria
di Saronno centro e comprendente una
serie di interventi migliorativi che Ferrovie
Nord realizzerà in diverse aree centrali
della città.
A seguito di ciò, alla fine dello scorso
mese di gennaio, Regione Lombardia ha
convocato una Conferenza dei Servizi, alla
quale, nel rispetto della normativa vigente,
ha invitato tutti gli stakeholder: un gruppo
di cittadini, residenti nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria, nei mesi
scorsi aveva presentato a Ferrovie Nord
istanza per un intervento di mitigazione
del rumore generato dalla movimentazione dei convogli, intervento peraltro già previsto nel protocollo d'Intesa. La Conferenza

dei Servizi ha confermato la richiesta
avanzata dai cittadini, mentre sono in
discussione ulteriori aspetti relativi al
complesso intervento il cui valore totale si aggira sui 35 milioni di Euro.
La realizzazione delle barriere antirumore in corrispondenza dei binari
tronchi della stazione ferroviaria cittadina non è mai stata in discussione: il
verbale della Conferenza dei Servizi
conferma infatti la progettazione prossima di queste strutture a carico di Ferrovie Nord S.p.A., successivamente
all'esecuzione di opportuni studi acustici,
anche a seguito di momenti di confronto
con i diversi soggetti interessati.
L'Amministrazione Airoldi, che aggiornerà
i suoi cittadini sull'evolversi dell'iter, segue
con particolare attenzione questa partita
che porterà alla città notevoli vantaggi, tra

150.000 vaccinazioni
all'hub di Saronno
Nei giorni scorsi l'hub vaccinale
di via Parini ha tagliato il traguardo delle 150mila inoculazioni
effettuate.
Aperto da poco meno di un anno,
il centro vaccinale saronnese ha
offerto un servizio fondamentale
nella lotta al Covid-19, grazie
all'impegno del Comune di
Saronno, di Ats Insubria, dei medici della Cooperativa Medici Insubria, degli infermieri del nostro
ospedale, del personale amministrativo, della Polizia Municipale e
dei tanti volontari della Protezione Civile, Croce Rossa Italiana,
Associazione Nazionale Carabinieri, Saronno Amica, Gruppo
alpini di Saronno, che hanno permesso, soprattutto nei primi mesi,
di gestire una situazione eccezionale e di grande pressione.

Una cifra questa che mai, quando
il 12 aprile 2021 è stato avviato il
servizio, qualcuno avrebbe pensato di raggiungere. Il ringraziamento del Sindaco Augusto Airoldi, a cui fa eco anche il coordinatore dell'hub Emanuele Monti, è
per tutti coloro che hanno lavorato ogni giorno, raccogliendo la
sfida e facendo un ottimo gioco di
squadra, per dare ai cittadini
saronnesi e non solo quella che si
è rivelata l'arma determinante
nella lotta al Covid-19, ovvero la
vaccinazione.
Dal 12 aprile scorso il nostro hub
è rimasto sempre operativo e
sarà ancora al servizio dei cittadini qualora i numeri della pandemia richiedessero un ulteriore
sforzo.

cui il fatto che la passerella ciclopedonale,
per la prima volta dalla sua costruzione,
consentirà alle migliaia di studenti che
giornalmente si recano a scuola, ai saronnesi e a tutti coloro che vengono nella
nostra città, l'attraversamento del fascio
binari che sovrasta via Primo Maggio
senza più dover scendere nel sottopasso.

Cittadinanza al Milite Ignoto
Una cerimonia che ha coinvolto le autorità, ma anche i rappresentanti dell'Istituto Ignoto Militi, ha consegnato ufficialmente la cittadinanza onoraria di Saronno al Milite Ignoto,
così come stabilito dal Consiglio comunale lo scorso mese
di novembre, in occasione del centenario dalla sepoltura
del soldato sconosciuto all'Altare della Patria.
La scopertura e la benedizione della targa dedicata al Milite Ignoto, l'accompagnamento della fanfara e la presenza
delle istituzioni hanno reso solenne la mattinata della scorsa domenica 20 gennaio.
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Sabato 26 marzo

Martedì 29 marzo

Venerdì 1 aprile

Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Ore 10.29 con replica ore 19.13
ospite di Gianni Branca e Angelo Volpi
Augusto Airoldi Sindaco di Saronno
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Nel Blu dipinto di Blu
Programma musicale condotto
da Massimo Tallarini

Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Il giardinaggio con Maria Grazia Buzzetti
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 Antonella
Marco dell'Associazione MatoGrosso

Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Si Viaggiare….i viaggi con Elia
Ore 11.29 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

Sabato 2 aprile

Domenica 27 marzo
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 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 28 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 lo sport locale
A cura di Paolo e Agostino
Ore 11.29 con replica ore 21.00
In Comune
Sindaco, Assessori e Consiglieri informano
su Covid, lavori, progetti e criticità
ospite Laura Succi
Assessore alla Cultura

Mercoledì 30 marzo
Ore 9.30 replica ore 17.08
Orizzonti Magazine
Ore 10.03 Savina Pogliani di
Attico 29 Immobiliare
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
Iaia Barzani intervista Cesare Battisti
e Gabriele Zanatta autori del libro
Cucina milanese contemporanea
Ore 11.29 con replica alle 21.00
Carla e Niva propongono
Signori in carrozza
Breve storia di una grande invenzione
Ore 20.30 la diretta
del Consiglio Comunale

Giovedì 31 marzo
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Arte e Artisti a cura di Teresa Santinelli
Ore 11.03 in replica ore 19.44
Fuori Luoghi a cura di Ilaria Ceriani
Ore 11.29 con replica ore 21.00
Appuntamento al cinema
a cura di Gianni Branca e Alessia

Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Ore 10.29 con replica ore 19.13
ospite di Gianni Branca e Angelo Volpi
l'Avvocato Ruggero Pavoni
sul tema la crisi dovuta all'invasione dell'Ucraina
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In città
Sabato 26 marzo ore 16.30

Centro Associazioni via Parini 54

Museo MILS via Don Griffanti 7

GRUPPO ALICE ODV

IL LABIRINTO DEL PASSATO

Sabato 26 marzo ore 15.00
GIOVANINSIEME
Lunedì 28 marzo ore 20.30
FAMIGLIE IN RETE
Lunedì 28 marzo ore 20.30
LEGGENDO
Info: 3356561302
info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it

Fino a sabato 9 aprile il Museo propone una visita secondo
un approccio artistico, quindi non storico, non tecnico, non scolastico, ma personale e culturale. Il MILS è pensato come un
labirinto. L'artista Isa Borroni si prefigge di stimolare il visitatore a esaminare con occhi “diversi” un mondo che abitualmente
è visto e vissuto soltanto come testimonianza del passato.
Apertura martedì dalle 15.00 alle 17.00; giovedì dalle 14.30
alle 16.30; sabato dalle 15.00 alle 18.00; domenica dalle 9.00
alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30
Info: www.museomils.it – milsmuseo@gmail.com

Sabato 26 marzo ore 16.30
Santuario B.V. dei Miracoli

CONCERTI SPIRITUALI
La Festa del Voto. Concerto con
Jakob Lorentzen all'organo e il
Gruppo Vocale S.Bernardo
Auditorium Aldo Moro
Viale Santuario 15

CONOSCERE SARONNO TRA
OTTOCENTO E NOVECENTO
Sabato 26 marzo ore 16.30
Presentazione del volume Guida
d'arte del territorio di Varese.
Relatori prof. Renzo Dionigi, Rettore emer ito dell'Università
dell'Insubria di Varese e Dott.
Daniele Cassinelli, Direttore dei
Musei Civici di Varese.
Domenica 27 marzo ore 16.30
Replica dell'appuntamento del
13 febbraio u.s. sul tema
Eclettismo e modernità
con il prof. Sergio Beato, storico
dell'arte

Sabato 26 marzo ore 16.00
Mondadori Bookstore
Via Portici 12

INCONTRO CON L'AUTORE
L'autrice Sabrina Grementieri
insieme a Mario Pellegrini
presentano il libro
La notte della Concordia.
Info: 02 49797408
mondadorisaronno@libero.it

Domenica 27 marzo dalle 9.30
Piazza Libertà

MOTOBENEDIZIONE
Al termine della S. Messa delle
ore 10.00 Mons. Claudio Galimberti benedirà le moto per
l'apertura della stagione 2022.
Spostamento in via Biffi presso la
sede del Moto Club Saronno per
l'esposizione delle moto e un rinfresco in collaborazione con
Saronno Point.

Sabato 26 marzo
Piazza Libertà

XXII SETTIMANA
DELLA PREVENZIONE
La Lega Italiana Lotta contro i
Tumori delegazione di Saronno
sarà presente per informare e
sensibilizzare alla prevenzione
che rappresenta lo strumento
più efficace contro i tumori.
A sostegno delle proprie attività
LILT propone bottiglie d'olio evo.
Info: lilt.saronno@alice.it
3312625297
segue a pagina 7

6

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno

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

La Grande Arte al cinema :
LEONARDO – Il capolavoro perduto
Docufilm - durata: 100'
regia : Andreas Koefoed
Venerdì 25 marzo : ore 15.30 – 21.00

PARIGI, 13 Arr. (Les Olympiades)
Commedia drammatica - durata: 105'
regia : Jacques Audiard
Venerdì 25: ore 21.00
Sabato 26 : ore 17.30 - 21.00
Domenica 27 : ore 15.00 - 21.00

Cinema a Merenda :
RON – Un amico fuori programma
Animazione - durata: 101'
regia : Sarah Smith, Jean-Philippe Vine,
Octavio E. Rodriguez
Sabato 26 marzo : ore 15.00

Cinema a Merenda :
RON – Un amico fuori programma
Animazione - durata: 101'
regia : Sarah Smith, Jean-Philippe Vine,
Octavio E. Rodriguez
Domenica 27 marzo : ore 17.30

ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO
Avventura, Azione, Commedia - durata: 101'
regia : YouNuts!
Sabato 26 : ore 17.30 - 21.00
Domenica 27: ore 15.00 - 17.30 – 21.00
Lunedì 28 : ore 21.00

CINEFORUM : CHARLATAN
Il potere dell'erborista
Drammatico - durata: 120'
regia : Agnieszka Holland
Mercoledì 30 marzo : ore 15.30 – 21.00

CINEFORUM : CHARLATAN
Il potere dell'erborista
Drammatico - durata: 120'
regia : Agnieszka Holland
Martedì 29 marzo : ore 20.45
Giovedì 31 marzo : ore 15.30 – 21.00

L'Opera al Cinema:
CENERENTOLA di J. Massenet
in diretta dal Teatro de L'Operà de Paris
Musiche: Jules Massenet
Direttore : Carlo Rizzi
Giovedì 7 Aprile : ore 19.15

Ozanam è una cooperativa sociale, fondata nel 1992
per iniziativa della Società San Vincenzo De Paoli; il
suo obiettivo è l'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate. I settori in cui opera sono: verde (manutenzione parchi e giardini, anche privati), pulizie (civili
e industriali), manutenzione (imbiancature, sgomberi), assemblaggi (confezionamento e controllo qualità), falegnameria, convenzioni con aziende ex art. 14.
Sede: via Ferraris 26, Saronno
Info: www.ozanam.it – info@ozanam.it
Tel. 3357117538

L'Avulss è una Organizzazione di Volontariato
d'ispirazione cristiana che opera in campo sociosanitario presso l'ospedale, le residenze per anziani e
a domicilio. L'obiettivo del servizio è quello di avvicinare, ascoltare, sostenere le persone in difficoltà, cercando di dare loro sostegno, ascolto e vicinanza. Tra i
punti qualificanti del volontariato Avulss c'è la formazione e l'operare in gruppo che permettono la qualità
e la continuità del servizio.
Per informazioni: avulss.saronno@gmail.com
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In città
Lunedì 28 marzo dalle 16.45 alle 18.15
Sala Nevera/Sala Community
Biblioteca Civica viale Santuario 2

LABORATORIO
I COLORI DELLE EMOZIONI
6 incontri di lettura animata per bambine
e bambini dai 7 ai 10 anni e adulti di riferimento (genitori, nonni, zii, educatori) a
cura di Fiorella Bianchi e Pia Marchesi.
Prossime date:
4 aprile, 2-16-30 maggio; 6 giugno
Iscrizione obbligatoria e gratuita compilando il modulo disponibile in Biblioteca
Info: 029609075 – 0296701153
salaragazzi@gmail.com

Da giovedì 31 marzo
SCACCHISARONNO
Aule e istruttori per giocare a scacchi
sono a disposizione gratuita di bambini e
ragazzi profughi ucraini
Info: 3711179430
scacchisaronnova@gmail.com

Sabato 2 aprile ore 16.00
Cooperativa Saronnese
Via P. Micca 17

ORIGINI STORICHE
DEL CRISTIANESIMO
il MASCI prosegue gli incontri con il Dottor Giorgio Tavani, studioso di Bibbia e
Medioriente
Info 3405703441

Via G. Marconi 5

GRUPPO ANZIANI CITTA' DI SARONNO
Ancora disponibilità per soggiorni estivi al
mare in Sardegna e in montagna .
In Segreteria informazioni per prenotazioni
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30
029609133

WEBINAR DI ORIENTAMENTO
UNIVERSITARIO
Proseguono gli incontri online con docenti
universitari per offrire spunti di analisi e
riflessione su determinate aree disciplinari.
Venerdì 1 aprile ore 17.30
webinar di Lettere con il Prof. M. Bellomo,
Università Statale di Milano
Iscrizione gratuita:
informagiovani@comune.saronno.va.it
0296704015
Via Biffi 5

SCUOLA DI ITALIANO PER STRANIERI
GIVIS ricerca nuovi volontari per le esercitazioni di lingua italiana anche con il supporto telefonico. Questo metodo ha consentito di non interrompere il servizio durante
il periodo Covid19.
Info 3296903597

Domenica 3 aprile
CAMOGLI - S. FRUTTUOSO - PORTOFINO
La Sezione CAI di Saronno organizza
l'escursione sull'itinerario nel meraviglioso
Parco di Portofino affacciato sul mare.
Posti limitati.
Info e iscrizioni in sede (martedì/venerdì
21.00-22.30)

Fino al 10 aprile
Via Caduti della Liberazione 25

MUSEO DELL'ILLUSTRAZIONE
Le figure per dirlo - Illustratrici italiane
Apertura sab-dom 10.30-12.30/15.30-19.00
Ingresso libero

Fino al 30 aprile
Galleria Il Chiostro Viale Santuario 11

LA MONTAGNA. LINGUAGGI,
IMMAGINI E TEMPO
Collettiva di artisti in mostra
a cura di Luigi Erba
Orari da martedì a domenica 10-12.30
Giovedì15.30-18.30
info@ilchiostroarte.it
www.ilchiostroarte.it – 029622717

SPORTELLO LEGALE
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