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Sicurezza in città: due novità
per un futuro più sereno
di Augusto Airoldi, Sindaco
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ta, il bicchiere sarà sempre
mezzo pieno e mezzo vuoto,
ma a Saronno siamo impegnati a fare il possibile perché sia più pieno che vuoto.
E insieme ai saronnesi, alle
altre istituzioni e al lavoro
dei media, ci riusciremo.

Spettacolo per la
Festa della Liberazione
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in città. Attività, questa, che affianchiamo a quella che gli assessori all'Istruzione e alla Coesione sociale hanno avviato
in collaborazione con le scuole sempre in ottica di prevenzione del bullismo.
In tema di sicurezza percepi-
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sti. Circa il 10% in più del personale che abbiamo trovato. Un investimento decisivo perché la sicurezza parte sempre da professionisti di qualità.
La seconda scelta è quella di continuare a investire sulle tecnologie che possono aiutarci sia a prevenire che a indagare. La nostra
città ha già una dotazione di ben
120 telecamere installate in luoghi sensibili per la sicurezza come le scuole, i parchi, le zone di
entrata e uscita dalla città e dalla
ZTL, la stazione, il retrostazione e
altri luoghi a rischio tra i quali di
recente anche Piazza De Gasperi.
Abbiamo deciso di migliorare ulteriormente questa già forte capacità di presidio con un investim e n t o i m p o r t a n t e d i c i rc a
137.800 euro per installare altre
57 telecamere nei parchi di Saronno (praticamente incrementando del 50% quelle già funzionanti in tutta la città) per le quali
abbiamo deliberato la partecipazione ad un bando regionale che
ne finanzierà la maggior parte del
costo. Le nuove telecamere saranno installate in 11 parchi dislocati
in tutti i quartieri e renderanno
molto più sicure le vite delle nostre famiglie, in particolare dei ragazzi, e più attrattiva la nostra città. A rendere ancora più solida la
nostra fiducia nell'ottimo progetto
che abbiamo presentato in Regione è il riconoscimento dato alla nostra Amministrazione dall'Assessore regionale alla sicurezza, Riccardo De Corato, per l'esempio
virtuoso che rappresentiamo in
Lombardia con l'utilizzo intelligente ed efficace dei droni nel
controllo del territorio, per la prevenzione e il contrasto al bullismo
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La sicurezza di una città è sempre
un bicchiere mezzo pieno e mezzo
vuoto e per tante cose che si fanno,
tante ne rimangono da fare e le risorse per farle sono sempre scarse. Ancora di più quando, come nel
caso di Saronno, le statistiche riportano un basso tasso di criminalità rendendo estremamente difficile ottenere una maggiore presenza delle forze dell'ordine sul
territorio cittadino.
In una tale situazione diventa ancora più importante fare scelte che
mettano la PL in grado di operare
nel migliore dei modi sia dal punto
di vista degli uomini che delle tecnologie.
Ecco perché questa settimana abbiamo presentato due di queste
scelte che vanno nella direzione di
garantire un futuro più sereno ai saronnesi. La prima scelta riguarda
gli uomini e le donne con la professionalità adeguata a gestire la
sicurezza e la prevenzione in città.
Dopo anni in cui non si sono incrementati né gli ufficiali né gli agenti
la nostra Amministrazione ha finalmente cambiato le cose. Dal 16
aprile, il giorno prima di Pasqua, è
entrato in servizio, dopo una selezione attenta e puntuale, un nuovo
ufficiale con una esperienza ventennale in un grande comune della città metropolitana milanese, in
particolare nella polizia giudiziaria e che tra le tante azioni strategiche che svolgerà si occuperà di
quella iniziativa dei cani antidroga
che negli ultimi mesi tanti risultati
ha dato alla nostra sicurezza. Non
solo ma, entro la fine dell'anno, contiamo di arruolare altri 2 agenti,
passando dai 28 agenti e ufficiali e
2 amministrativi di oggi, a un corpo complessivo di 32 professioni-
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Partecipazione e cooperazione:
Creazione elenco Enti del Terzo Settore
di Ilaria Pagani, assessore alle Politiche Sociali
E' stato pubblicato in questi giorni l'avviso
rivolto a soggetti del terzo settore disponibili a collaborare con l'Ambito di Saronno
e i Comuni afferenti allo stesso, nella progettazione di interventi di tipo socioassistenziale.
L'avviso è finalizzato a formare un elenco
di Enti del Terzo Settore (ETS) interessati a
partecipare alla co-programmazione/coprogettazione di attività e interventi relativi ai servizi divisi per tipologia (anziani,

disabili, minori e famiglie, emarginazione
e pari opportunità), anche allo scopo di
favorire la massima partecipazione nella
fase di elaborazione delle proposte progettuali, da realizzarsi con risorse proprie
e/o con appositi finanziamenti e nell'attuazione dei progetti, a valere su bandi e
avvisi, inclusi quelli del PNRR, già emanati
o da emanare.
Si tratta di un'iniziativa che vede protagonista il Comune di Saronno quale capofila

dell'Ambito territoriale che comprende
anche Caronno Pertusella, Origgio, Uboldo, Gerenzano e Cislago. Questa iniziativa
si inserisce nel percorso di condivisione e
cooperazione avviato in occasione della
stesura del Piano di Zona nei mesi scorsi e
si propone di creare una sinergia tra l'Ente
pubblico e il privato con l'obbiettivo di
strutturare reti per una concreta integrazione di tutte le competenze e le risorse
del territorio.

Sistema Bibliotecario Saronno:
rinnovata la convenzione
di Laura Succi, assessore alla Cultura
E' stata rinnovata per altri dieci anni la convenzione tra i Comuni facenti parte del
Sistema Bibliotecario di Saronno.
Il sistema comprende dodici comuni (oltre
a Saronno, ci sono Caronno, Ceriano, Cislago, Cogliate, Gerenzano, Lazzate, Misinto,
Origgio, Rovello, Turate ed Uboldo) e vede
Saronno capofila.
Il rapporto di collaborazione governato
dalla convenzione crea un'importante
sinergia fra le biblioteche aderenti e permette di raggiungere un'alta qualità dei
servizi resi, indipendentemente dal numero di utenti e dalle risorse, avvantaggiando

le realtà più piccole. In particolare contribuisce a rendere omogeneo il rispetto dei
migliori standard bibliotecari e permette
di organizzare attività che, realizzate in
forma associata, consentono di ottimizzare
costi e benefici, favorisce un costante
aggiornamento.
All'unanimità tutti i Comuni hanno approvato il rinnovo della convenzione, che ha
a n c h e re c e p i t o a l c u n i c a m b i a m e n t i
sopraggiunti grazie alle nuove tecnologie,
tra questi il coordinamento per la gestione
della biblioteca digitale, prima inesistente,
che consente di condividere contenuti

Marciapiedi: al via
il corposo intervento annuale
di Francesca Pozzoli, assessore ai Lavori Pubblici
H a p re s o i l v i a i e r i 2 1 a p r i l e
l'importante intervento di sistemazione dei marciapiedi cittadini programmato dall'Amministrazione
comunale in questo 2022.
L'impresa che si è aggiudicata
l'appalto da circa 300mila euro è
partita dalla via Ferraris e, una
volta terminato qui il lavoro, si sposterà in via Fiume, in via Quasimodo, sul tratto della via Volonterio

compreso tra la rotatoria Prealpi e
la via Alliata, e su piazzale Cadorna, dove verrà sistemata anche
l'isola centrale. Nello stesso programma è stata inserita anche la
messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale in via Miola,
in corrispondenza della rotonda
del supermercato: per l'autunno le
opere saranno concluse.

acquisiti attraverso il sistema di prestito
interbibliotecario digitale
Si è ritenuto anche di aprire alla possibilità
di esternalizzare alcuni servizi, ad esempio
il servizio di catalogazione provinciale, fondamentale al mantenimento dell'ottimo
livello qualitativo del servizio, per sopperire alla carenza di personale.
L'approvazione della convenzione è
l'occasione per ringraziare tutti gli operatori della biblioteca, per il loro impegno e
la passione.
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Sabato 23 aprile

Mercoledì 27 aprile

Giovedì 28 aprile

Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino
Ospite Daniele Ballabio
Segretario regionale UIL
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Nel Blu dipinto di Blu
Programma musicale condotto
da Massimo Tallarini

Ore 9.30 Orizzonti Magazine
IN ONDA - Fare radio per fare rete
Ospite l'Associazione Commissione Carità
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 Luca Molinari
che presenta la mostra
Gusto! Gli italiani a tavola
Ore 11.29 con replica alle 21.00
Carla e Niva propongono
Signori in carrozza
Breve storia di una grande invenzione
Ore 21.30 A Tutta Musica
dalla classica al jazz al pop
a cura di Stefano, Gigi e Claudio

Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Arte e Artisti a cura di Teresa Santinelli
10.29 con replica ore 19.15
IN ONDA - Fare radio per fare rete
Ospite Dalila Sambrotta
dell' Associazione Cerchio Colorato
Ore 11.03 ospite Ilaria Ceriani
di Fuori Luoghi
Ore 11.29 con replica ore 21.00
Appuntamento al cinema
A cura di Gianni Branca, Marisa e Alessia

Domenica 24 aprile
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 Sunday Night
a cura di Lele

Lunedì 25 aprile
Programmazione festiva

Martedì 26 aprile
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 11.03 in replica ore 19.44
Ospite di Antonella
Antonietta di Intercultura

Venerdì 29 aprile
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Si viaggiare a cura di Elia Ciocca
Ore 10.29 Non solo cultura a cura di Iaia Barzani
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 30 aprile
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Il Sindaco risponde
Ospite di Gianni Branca e Angelo Volpi
Il Sindaco Augusto Airoldi
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In città
Sabato 23 aprile ore 21.00

Lunedì 25 aprile ore 15.30

PalaRonchi via Cristoforo Colombo 44

Cinema Teatro Prealpi

GRUPPO ALICE ODV

ROBUR SARONNO-LIBERTAS CERNUSCO

256 SECONDI PIOVONO BOMBE

Campionato C Gold Basket

In occasione della Festa della Liberazione,
ANPI Saronno con la compagnia teatrale
Must presentano lo spettacolo 256 secondi
piovono bombe sul tema della guerra e del
suo effetto sui civili, oggi attuale più che
mai. Ingresso libero con prenotazione:
anpisaronno2@gmail.com

Giovedì 28 aprile ore 20.45
COLTIVARE BUONE RELAZIONI, primo
incontro di un nuovo ciclo su difficoltà e
risorse nelle relazioni quotidiane.
Sabato 30 aprile ore 14.30
GIOVANINSIEME, incontro in presenza
per giovani adulti, anche con lieve disabilità.
Colloqui individuali su appuntamento.
Info: 3356561302
info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it

Domenica 24 aprile
LIONS DAY
I Lions Club Saronno Host, Saronno del Teatro, Saronno Insubria e Leo Club Saronno
organizzano la manifestazione internazionale Lions Day con due eventi in città:
Gara podistica al Parco Lura, ritrovo ore
9.00 partenza ore 10.00
Iniziative varie per adulti e bambini in
Piazza Volontari del Sangue con possibilità di screening della vista e misurazione
della glicemia gratuiti
dalle 10.00 alle 17.00

Domenica 24 aprile
Piazza Volontari del Sangue

SCACCHISARONNO
In occasione del Lions Day sarà presente
la scacchiera gigante, oltre a quelle da torneo e per gli ipo-non vedenti.
Info: 3711179430
scacchisaronnova@gmail.com

Domenica 24 aprile
Villa Gianetti via Roma 20

CONCORSO D'ELEGANZA
PER VELOCIPEDI
L'Associazione Italiana Velocipedi organizza la nuova edizione lombarda del Concorso. Ore 9.30 accrediti ed esposizione, a cui
seguirà una visita al Museo delle Industrie
e del Lavoro Saronnese. Alle 15.30 sfilata
per le vie del centro. Al ritorno, in Villa Gianetti, seguirà la premiazione. I vincitori
saranno ammessi di diritto al Concorso
Nazionale di Eleganza per Velocipedi al
Parco Sigurtà di Valeggio sul Mincio.

Domenica 24 aprile ore 16.00
Teatro Giuditta Pasta

MUSICAL PER BAMBINI
Rappresentazione de La Bella e la Bestia a cura
della Compagnia teatrale Cuori con le Ali.
Ingresso € 8 interamente devoluto ai progetti missionari dell'Associazione Aiuti Terzo
Mondo. Prevendita presso i negozi Lupis Calzature, Merceria Linda, L'angolo del Goloso,
e la biglietteria del Teatro Giuditta Pasta.
Info: 3355976485
info@aiutiterzomondo.org

Sabato 30 aprile dalle 19.00 alle 20.30
Biblioteca civica viale Santuario 2

INCONTRIAMO CHI I FUMETTI LI FA:
BORIS BATTAGLIA E TITO FARACI
Boris Battaglia, critico, autore e curatore
della rivista “Quasi”
(www.obloaps.it/quasi/cosa-e-quasi/) e
Tito Faraci, uno dei più noti sceneggiatori
italiani di fumetti, dialogheranno tra loro e
con il pubblico sul fumetto e le sue peculiarità.
La partecipazione è libera e gratuita fino
ad esaurimento posti.
Preferibile la prenotazione: 0296704015
informagiovani@comune.saronno.va.it
www.facebook.com/informagiovani.saronno

Martedi 26 aprile ore 21.00
Teatro Parrocchia Regina Pacis Via Roma 110

ARMENIA 1915: UN GENOCIDIO
CHE NON POSSIAMO DIMENTICARE
Conferenza a cura de Il Circolo della Bussola per conoscere la prima delle immani
catastrofi del secolo scorso. Relatore
Rodolfo Casadei, inviato internazionale
del periodico Tempi. Parteciperà la cantante lirica armena Elisaveta Martirosyan e
la Compagnia della Ruota proporrà brani
e testimonianze del popolo armeno.
Info: 3475136511

Centro Associazioni via Parini 54

Venerdì 29 aprile ore 17.30
WEBINAR DI ORIENTAMENTO
UNIVERSITARIO
Incontro online con docenti universitari di
Medicina, Prof.sse M. Nebuloni e M. Giannì (Corso in italiano) e Prof.ssa G. Cerri
(Corso in inglese), Università Statale di
Milano. Iscrizione gratuita.
informagiovani@comune.saronno.va.it
Info: 0296704015
segue a pagina 7
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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

THE LOST CITY
Avventura, Azione - durata: 92'
regia : Adam Nee, Aaron Nee
Venerdì 22 : ore 21.00
Sabato 23 : ore 18.00 – 21.00
Domenica 24 : ore 15.00 – 17.30 – 21.00
Lunedì 25 : ore 17.30 – 21.00

IL SESSO DEGLI ANGELI
Commedia - durata: 92'
regia : Leonardo Pieraccioni
Venerdì 22 : ore 21.00
Sabato 23 : ore 17.30 – 21.00
Domenica 24 : ore 15.00 - 21.00
Lunedì 25 : ore 18.00 – 21.00
Martedì 26 : ore 21.00

ANIMALI FANTASTICI
I SEGRETI DI SILENTE
Avventura, Fantasy - Durata: 143
Regia: David Yates
Venerdì 22 ore 21.15
Sabato 23 ore 15.00 - 17.45 - 21.15
Domenica 24 ore 15.00 - 17.45 - 21.15
Lunedì 25 ore 15.00 - 17.45 - 20.45

Cinema a Merenda : ME CONTRO TE
Il Mistero della scuola incantata
+ Persi nel tempo
Due film = un solo biglietto
a 6 € merenda compresa
Commedia - durata: 123'
regia : Gianluca Leuzzi
Sabato 23 aprile : ore 15.00
Evento : SULLE NUVOLE
durata: 104' - regia : Tommaso Paradiso
Martedì 26 – Mercoledì 27 : ore 21.00
Rassegna PASOLINI 100: MAMMA ROMA
col patrocinio del Comune di Saronno
Ingresso 4 € , under 25 2 €
durata: 114' - regia : Pier Paolo Pasolini
Giovedì 28 aprile : ore 15.30 – 21.00
DOWNTON ABBEY II – Una Nuova era
Commedia - durata: 107'
regia : Simon Curtis
Da venerdì 29 aprile

Cinema a Merenda : ME CONTRO TE
Il Mistero della scuola incantata
+ Persi nel tempo
Due film = un solo biglietto
a 6 € merenda compresa
Commedia - durata: 123'
regia : Gianluca Leuzzi
Domenica 24 aprile : ore 17.30
Evento : SULLE NUVOLE
durata: 104'
regia : Tommaso Paradiso
Giovedì 28 : ore 21.00

C'MON C'MON
In lingua originale con sottotitoli in italiano
Drammatico - Durata: 109
Regia: Mike Mills
Mercoledì 27 ore 21.00

SPENCER
Rassegna Happy Cinema - 3€
Biografico - Durata: 111
Regia: Pablo Larrain
Mercoledì 27 ore 15.30 - 21.15
FINALE A SORPRESA
Commedia - Durata: 116
Regia: Mariano Cohn, Gaston Duprat
Venerdì 22 ore 21.00
Sabato 23 ore 18.00 - 21.00
Domenica 24 ore 18.00 - 21.00
Lunedì 25 ore 20.30
SONIC 2 IL FILM
Azione, Avventura, Commedia
Durata: 122
Regia: Jeff Fowler
Domenica 24 ore 15.00
Lunedì 25 ore 15.00
BABY BOSS 2 AFFARI DI FAMIGLIA
Rassegna Happy Family - 3€
Animazione, Commedia - Durata: 100
Regia: Tom McGrath
Sabato 23 ore 15.00

PARIGI 13Arr
Rassegna Happy Cinema - 3€
Drammatico - Durata: 105
Regia: Jacques Audiard
Giovedì 28 ore 21.15
BELLE
Rassegna Happy Family - 3€
Animazione
Durata: 120
Regia: Mamoru Hosoda
Sabato 30 ore 15.00
DOCTOR STRANGE
NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA
Azione, Fantasy
Durata: 126
Regia: Sam Raimi
Da Mercoledì 4 maggio
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In città
Venerdì 29 aprile ore 20.30

Dal 30 aprile al 22 maggio

Via Padre Reina 14-16

Villa Gianetti via Roma 20

Chiesa di San Francesco

PASOLINI 100

RI-SCOPERTE DI PRIMAVERA:
VISITE GUIDATE A SAN FRANCESCO

RED CARPET NIGHT
Concerto con un repertorio d'eccezione
ispirato al mondo del cinema e della commedia musicale.
Voce Federica Vino, violino Giulia Larghi,
chitarra Claudio Pietrucci, contrabbasso
Daniele Petrosillo. Ingresso libero per i
soci dell'associazione e gli allievi della scuola di musica (prenotazione obbligatoria).
Info: 3665980980
info@lestanzedellamusica.org

Sabato 30 aprile
BICICLETTATA NEI LUOGHI
DELLA RESISTENZA
FIAB Ciclocittà e ANPI Saronno organizzano un'escursione in bicicletta.
Ore 9.30 partenza da Piazza Libertà e arrivo alle12.30 alla Casa del Partigiano, via
Maestri del Lavoro 2, rinfresco. Visita alle
Pietre d'Inciampo a r icordo di Luigi
Caronni e Pietro Bastanzetti.
La seconda tappa è una visita alla expolveriera di Ceriano Laghetto con Giovanni Bloisi, viaggiatore solitario portatore della testimonianza di pace.

Sabato 30 aprile ore 16.30
Chiesa di S. Giuseppe via Torricelli 23

CONCERTI SPIRITUALI
La Comunità Pastorale Crocifisso Risorto
organizza il concerto In festo Sancti Josephi
con Omar Zoboli, oboe; Sergio Delmastro,
clarinetto; Gabor Meszaros, fagotto.
Info: 029602379 www.chiesadisaronno.it

Inaugurazione alle ore 10.00 della videomostra Io, Pier Paolo Pasolini. Orari: martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00, sabato
e domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle
15.00 alle 18.00. Ingresso libero. Nel giardino esterno la Villa, mostra fotografica
Pier Paolo Pasolini
nelle fotografie di Vittorio La Verde.
Info: www.comune.saronno.va.it
cultura eventi@comune.saronno.va.it

Sabato 30 aprile dalle 15.00 alle 18.00

Le guide volontarie di Cantastorie saranno
a disposizione per raccontare storia e arte
in San Francesco. Le eventuali offerte
saranno destinate ai restauri degli affreschi
e al progetto ChieseAperte.
Info: cantastorie.saronno@gmail.com
www.cantastoriesaronno.it

Sabato 30 aprile ore 16.30
Libreria Mondadori Via Portici 12

UN CONFLITTO LUNGO CINQUANT'ANNI
Incontro con Giovanni Ingrosso, Società Italiana di Storia Militare, sul tema Diversi
sguardi sulla Guerra Fredda.

Sabato 30 aprile dalle 14.00 alle 18.00
Biblioteca civica viale Santuario 2

E' SOLO UN BOZZETTO?
Terzo laboratorio del ciclo Facciamo i
fumetti, una proposta di “Ready to read”. Lo
storyboard è dove nasce la magia del fumetto, dove testo e immagini si incontrano per la
prima volta e dove nascono e cambiano le
storie. Con Francesco Pirini e Lucio Ruvidotti
si scoprirà come si fa e ognuno realizzerà lo
storyboard di una breve storia. Iscrizione gratuita e obbligatoria.
Info e iscrizioni: 0296704015
informagiovani@comune.saronno.va.it
www.facebook.com/informagiovani.saronno
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FARMACIE DI TURNO

SPORTELLO DI CONSULENZA LEGALE GRATUITO
E' possibile chiedere appuntamento in Municipio
su problematiche legali (tutela della persona,
eredità/successioni, vendita/affitto casa, separazione/divorzio …)
Chiamando 0296710264 lun-ven dalle 8.00 alle 14.00
o scrivendo a : sportello legale@comune.saronno.va.it
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