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La casa prima di tutto, soprattutto oggi.
Parte il bando Casa.
di Augusto Airoldi, Sindaco
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R-estate Green 2022
Centro Estivo Comunale
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Abbiamo appena aperto infatti il
nuovo avviso pubblico per la
raccolta delle domande di
assegnazione in affitto di alloggi
SAP-Servizi Abitativi Pubblici (le
ex case popolari) e tutti i saronnesi che hanno questa necessità
prioritaria possono presentare
domanda, questa volta esclusivamente in modalità telematica,
entro le ore 10 del 31 luglio 2022.
E troveranno tutte le informazioni
utili per presentare la richiesta
sul sito internet del Comune di
Saronno:
www.comune.saronno.va.it

meno nuove soluzioni ai
problemi delle persone e
delle famiglie in difficoltà,
perché non smetteremo mai
di dare a questo lavoro la
priorità nella missione di
responsabilità che ha la
nostra Amministrazione e
tutte quelle che guidano i
loro cittadini in una fase così
difficile.
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Proprio per questa situazione che
unisce in una tempesta perfetta la
crisi occupazionale ed economica
generata dalla pandemia con
quella energetica e inflattiva che
sta riducendo in modo drammatico in nostro tenore di vita a causa
dei costi che salgono per beni e
servizi essenziali, sono sempre di
più i saronnesi che hanno bisogno
di aiuto pur non essendo storicamente abituati a chiederlo.

La casa è senza dubbio uno di
quei bisogni essenziali che è
giusto e morale che una Amministrazione provveda a rendere
possibile soddisfare per i saronnesi colpiti da tempo o da poco
dalla crisi. A questo risponde il
Bando Casa lanciato dalla nostra
Amministrazione nel contesto del
Piano di Zona dell'Ambito di
S a ro n n o, c h e c o m p re n d e i
Comuni di Saronno, Caronno
Pertusella, Cislago, Gerenzano,
Origgio e Uboldo.

Lo sappiamo benissimo che
questo bando non risolverà
il problema casa per tutti i
saronnesi che oggi lo vivono
come emergenza o necessit à . M a s i c u ra m e n t e è u n
passo importante, una
opportunità e una luce nel
tunnel. Ed è importante
conoscerla per poterla
cogliere.
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Da quando siamo alla guida di
questa Amministrazione assistiamo ogni giorno a nuove domande
di aiuto da parte di cittadini e
famiglie in difficoltà che si
rivolgono ai Servizi sociali per la
prima volta perché appartenenti a
quella che siamo abituati a
chiamare “classe media” e che
q u e s t a c r i s i s t a s e m p re p i ù
mettendo in ginocchio.

Ecco allora che diventa decisivo
ogni passo che come Amministrazione facciamo per rispondere ai bisogni di tanti cittadini
che sono in difficoltà e che
a d e s s o c e rc a n o d i a n d a re
i n c o n t ro a n c h e a c h i q u e s t a
situazione la vive da poco e ha
bisogno di informazioni e
risposte sui diversi modi in cui il
Comune può tendere una mano
per tirarsi su.
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e lo diciamo da tanto
tempo che siamo sempre
più toccati da questa crisi
che a Saronno precedeva il covid
e che la pandemia ha aggravato e
adesso la guerra ha reso emergenza assoluta tra caroenergia e
caroprezzi. Però per uscire dalla
cronaca economica dei giornali e
della tv e toccare con mano cosa
significhi nella vita quotidiana la
più grande crisi economica e
s o c i a l e d a 1 0 0 a n n i a d o gg i ,
b i s o g n a p a r l a re d i c o s a s t a
succedendo alle famiglie e di
cosa noi vediamo proprio dal
punto di vista del Comune che è
l a p r i m a s p a l l a p e r a i u t a re i
cittadini in situazioni così.
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Park(ing) Day: nasce
il primo a Saronno.
Candidatevi!
Il PARK(ING) DAY è un evento globale, lanciato
nel 2005, che si svolge in alcune città, in tutto il
mondo, il terzo venerdì di settembre e quest'anno
è programmato per venerdì 16 settembre, in contemporanea con l'avvio della “Settimana Europea
della Mobilità Sostenibile”.
Il Park(ing) Day celebra lo spazio pubblico e
mette in evidenza la quantità di superfici comuni
dedicate alla sosta delle auto. E' un'occasione per
i partecipanti (cittadini o associazioni) per creare,
ad esempio, mini-parchi temporanei negli stalli di
sosta, incoraggiando le persone a ripensare la
quantità di spazio dedicato alle auto nelle città.
Gli stalli potranno contenere per quel giorno al
posto dei parcheggi anche giochi, attività e
un'ampia varietà di elementi di design. In questo
modo si potrà godere dello spazio in modo confortevole e sicuro.
Il Comune di Saronno parteciperà all'evento
“PARK(ING) DAY” 2022, nell'intento di promuovere il ruolo attrattivo del centro urbano di Saronno,
in funzione del miglioramento della vivibilità,
della fruibilità e della accessibilità degli spazi
urbani.
Sono stati individuati, facendo seguito agli spunti
condivisi nell'incontro della Giunta con i cittadini
dello scorso 21 maggio, sei stalli di sosta in piazza De Gasperi.
Le candidature per l'allestimento devono essere
presentate entro l'8 luglio: informazioni e modulistica disponibile sul sito internet comunale.

Adotta una porzione
di verde pubblico!
E' in programma per mercoledì 29 giugno alle
ore 21 in Villa Gianetti una serata di approfondimento dell'Amministrazione comunale sul
tema del verde pubblico.
Sono invitati i cittadini, le associazioni ambientaliste e non, le aziende del verde e non, disponibili a curare aiuole, giardini, parti di parchi
pubblici, in una sorta di sponsorizzazione in
partnership con il Comune di Saronno, al fine di
raggiungere più obiettivi: rendere cittadini e
associazioni coinvolte e parti attive nella cura
del verde pubblico; consentire la sponsorizzazione (riconosciuta da targhe) da parte di
aziende del verde o, di aziende altre che intendano farlo tramite aziende del verde, di aiuole,
giardini, piccoli parchi, ecc. per assicurare la
loro puntuale cura e manutenzione; contribuire
sia a migliorare la manutenzione del verde pubblico e migliorare l'immagine del patrimonio
verde pubblico, che a ridurre i costi di manutenzione per l'Amministrazione.
Ti aspettiamo!
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R-estate Green 2022
Dal 4 al 29 luglio 2022
Centro Estivo comunale rivolto ai bambini e ai ragazzi dai 6 ai 14 anni.

Uffici comunali riaperti
al pubblico: gli orari
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Radiorizzonti
Sabato 25 giugno
Ore 9.29 Orizzonti Magazine
Gigi e le novità musicali
Ore 10.03 intervista a un inviato
de La Settimana
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino
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

Domenica 26 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 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 27 giugno
Ore 9.29 Confronto con la Parola
Carlo Legnani si confronta con
don Claudio Galimberti
Prevosto di Saronno

FM 88

www.radiorizzonti.org - DAB +

Ore 10.03 Sara Giudici de IlSaronno.it
con le notizie del territorio
Ore 10.29 Match Point lo sport locale
con Paolo e Agostino.
ospite Mario Aleotti direttore sportivo
del Pedale Saronnese
Ore 11.03 ospiti Davide Palumbo maestro
e Luca Gelosa della società
ASD Pugilistica Saronnese
Ore 11.29 In Comune
Sindaco e Assessori informano
su Covid, lavori, progetti e criticità
Ospite l'Assessore Laura Succi
Ore 11.50 Il Punto Agostino Masini

Martedì 28 giugno
Ore 9.29 Orizzonti Magazine
Il giardino di Grazia, consigli su come
tenere e curare le piante in casa e giardino
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Pinuccia e Sergio stuzzicano l'appetito
con le loro ricette di cucina

Mercoledì 29 giugno
Ore 9.29 Orizzonti Magazine
Ore 10.03 ospite di Gigi Volpi
Tommaso Guidotti di Varese News
e 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 Ilaria Piccardi
Organizzatrice della 17ª edizione del festival
delle lettere, il tema di quest'anno è
Lettera ad un influencer

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
a cura di Stefano, Gigi e Claudio

Giovedì 30 giugno
Ore 9.29 Orizzonti Magazine
Ospite di Gianni Branca il Sindaco di
Rovello Porro Marco Volontè
Ore 10.29 ospite di Gabriella e Gigi
Ilaria Pagani
Ore 11.03 ospite di Gigi Volpi Ilaria Ceriani
Ore 11.29 Appuntamento al cinema
Con Gianni Branca e Alessia

Venerdì 1 luglio
Orizzonti Magazine
Benessere a cura di Rosangela Busnelli
Ore 11.29 Il Vangelo della domenica
con don Angelo Centemeri
a seguire Popoli, con Igea Mazzucchelli
Ore 16.35 Il territorio parla
In collegamento nazionale con inBlu 2000

Sabato 2 luglio
Ore 9.29 Orizzonti Magazine
Ore 10.03 intervista a un inviato de La Settimana
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino
Ospite di Gianni Branca
Stefania Castagnoli Sindaco di Gerenzano
Ore 11.20 in replica ore 21.00
Nel Blu dipinto di Blu

5

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno

In città
Sabato 25, domenica 26 giugno

Sabato 25 giugno ore 20.30

Sabato 2 luglio ore 21.00

dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Biblioteca Civica Viale Santuario 2 Saronno

Piazza Libertà

Piazza Enrico Toti Cislago

FACCIAMO I FUMETTI…IN 48 ORE!
Il workshop è rivolto a tutti. Una full immersion nel linguaggio del fumetto dove l'unico
prerequisito richiesto sarà la voglia di fare.
E si tornerà a casa con una copia stampata
del fumetto! A cura di Francesco Pirini e
Lucio Ruvidotti.
Iscrizione gratuita e obbligatoria.
Giovedì 30 giugno ore 18.30 in Villa Gianetti, via Roma 20,“Finissage” di FACCIAMO
I FUMETTI con presentazione del fumetto
realizzato al workshop e altre sorprese.
Info e iscrizioni 0296704015
informagiovani@comune.saronno.va.it

Lunedì 27 giugno ore 20.45
Auditorium Aldo Moro Viale Santuario 15

PRE-ADOLESCENTI, ADOLESCENTI
E GIOVANI: DALLA CRISI ALLA CRESCITA
Il gruppo saronnese di Azione organizza
una serata per approfondire il tema del disagio giovanile con diversi esperti di formazione e servizi educativi: Katia Montalbetti,
Angela Lischetti, Matteo Fabris, Ivano Zoppi, Simona Ciceri, Don Federico Bareggi.
Modera Massimo Tallarini.
Accesso libero fino a esaurimento posti.
Info: gruppo@azionesaronno.it

Sabato 25 giugno dalle 10.00 alle 19.00

CONCERTO FANFARA CARABINIERI
Il 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia”
tiene un concerto in memoria dell'appuntato
Giovanni Palermo e del Brigadiere Giorgio
Illuminoso, deceduti in servizio nell'espletamento del proprio dovere.
Saranno presenti varie autorità.

Martedì 28 giugno ore 20.45
Villa Gianetti via Roma 20

FESTA DELLA FILOSOFIA
Per il ciclo La parola ai giovani: visioni del
mondo, a cura degli studenti universitari e
dei giovani dottorandi, Giorgia Toppi presenta La giustizia degli antichi: la Repubblica
di Platone.
Info e prenotazioni: www.alboversorio.it
www.festadellafilosofia.it
alboversorio@gmail.com

Martedì 28 giugno ore 20.30
Teatro Giuditta Pasta

20° AUSER A TEATRO
Auser Saronno, in occasione del ventennale
di attività a favore della comunità saronnese,
invita ad uno spettacolo benefico per sostenere le spese del laboratorio Alzhauser Caffè. La Compagnia Filodrammatica Gallaratese mette in scena la commedia comica brillante Il Morto è vivo di O.De Santis, regia di
G. Melchiori
Info: Auser 02 96709009

Mondadori Bookstore Via Portici 12

Giovedì 30 giugno ore 20.00

INCONTRO CON L'AUTORE

Agriturismo Agrimania
via Milano 170 Garbagnate

Marco Avonto incontra i lettori e firma le
copie del libro
Gli irredenti. Una cruda vicenda di periferia.
Info: 0249797408
mondadorisaronno@libero.it

100 CENE PER EMERGENCY
Tornano le cene in tutta Italia per sostenere
gli ospedali di Emergency
Prenotazioni: 3485634309 - 3493936509
saronno@volontari.emergency.it

QUESTO SONO IO
La Cooperativa sociale Il Granello, che riunisce persone con disabilità, volontari e educatori, porta avanti dal 2019 il progetto dello
spettacolo teatrale Questo sono io. Nel 2022
ha ripreso, con successo, il tour a Saronno,
Assago e Milano. Torna ora a Cislago, per
poi proseguire in autunno a Como, Monza,
Busto Arsizio e Gallarate.
info@granello-coop.it

Sabato 9 e domenica 10 luglio
Parrocchia Sacra Famiglia
Via San Francesco 13

FESTA DELL'AIA
Il comitato Gruppo Storico Sant' Antoni da
Saronn, aspettando la 14° tradizionale rievocazione storica, organizza la prima edizione
della Festa dell'Aia, con sfilata del corteo storico e gruppo sbandieratori, rappresentazione scenica della “Battitura del Grano” e
stand gastronomici.
Info: 3518836631
info@santantoniodisaronno.it

Lunedì 27 giugno ore 20.30
Villa Gianetti via Roma 20

GIOVANE READING SULLA NOTTE
Spettacolo itinerante nel giardino della Villa
realizzato dai giovani partecipanti ai laboratori organizzati nell'ambito del progetto "Ready to read" a cura dei docenti di Performing Art Village. In caso di pioggia l'evento
si terrà all'interno della Villa.
Partecipazione libera e gratuita fino ad esaurimento posti.
Info: 0296704015
informagiovani@comune.saronno.va.it
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

LIGHTYEAR - LA VERA STORIA DI BUZZ
Animazione W. Disney - durata: 100'
regia : Angus MacLane
Mercoledì 15 – Giovedì 16 – Venerdì 17 :
ore 17.30 - 21.00
Giovedì 23 – Venerdì 24 : ore 21.00
Sabato 25 : ore 17.30 – 21.00
Domenica 26 : ore 17.30 - 21.00

ELVIS
Biografico, Musicale
durata: 155'
regia : Baz Luhrmann
Mercoledì 22 - Giovedì 23
Venerdì 24 : ore 21.00
Sabato 25 : ore 17.30 – 21.00
Domenica 26 : ore 17.30 - 21.00
Lunedì 27 : ore 21.00

NOSTALGIA
Drammatico
Durata: 118
Regia: Mario Martone
Sabato 25 ore 21.15
Domenica 26 ore 17.45
TOP GUN: MAVERICK
Azione - Durata: 131
Regia: Joseph Kosinski
Venerdì 24 ore 21.00
Sabato 25 ore 21.00
Domenica 26 ore 20.45
JURASSIC WORLD:
IL DOMINIO
Versione in 2D
Avventura, Azione, Fantasy
Durata: 147
Regia: Colin Trevorrow
Sabato 25 ore 17.30
Domenica 26 ore 17.30
THE BLACK PHONE
VIETATO AI MINORI DI 14 ANNI
Horror - Durata: 104
Regia: Scott Derrickson
Venerdì 24 ore 21.15
Sabato 25 ore 17.45
Domenica 26 ore 20.45
ESTERNO NOTTE parte 2
Rassegna Happy Cinema - 3€
Drammatico - Durata: 162
Regia: Marco Bellocchio
Mercoledì 29 ore 21.15

THE DEER KING – IL RE DEI CERVI
Film Evento Solo al Cinema - 6€
Animazione - Durata: 114
Regia: Masashi Ando, Masayuki Miyaji
Mercoledì 29 ore 21.15
THOR LOVE AND THUNDERS
Azione, Avventura, Fantasy
Durata: 120
Regia: Taika Waititi
Da mercoledì 6 luglio
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In città
Giovedì 30 giugno ore 21.15
Cortile di Villa Gianetti via Roma 20

THE MAMA BLUEGRASS BAND
Per il 70° anniversario dell'AVIS saronnese
concerto con The Mama Bluegrass Band.
Musica country e bluegrass, omaggio a vecchi classici della tradizione popolare americana e rivisitazione di brani più moderni.
Francis Carnelli, voce e chitarra acustica;
Davide Peri, chitarra; Alberto Santambrogio,
banjo; Daniele Borghi,violino; Lorenzo Marinoni, basso; Marco Castelli, batteria.
Ingresso libero
Info 029621071
saronno.comunale@avis.it
prevendita libreria Mondadori
via Portici 12
www.avissaronno.it

Dal 14 al 28 agosto
SOGGIORNI ESTIVI UNITALSI
UNITALSI Saronno organizza
due turni da una settimana di
vacanza per persone con disabilità alla Casa della Gioia di
Borghetto S. Spirito (SV). La
Casa è autogestita. Oltre agli
ospiti, si cercano volontari per
accudire le persone disabili,
animare le giornate insieme,
seguire la cucina, il refettorio
e la spiaggia, svolgere i servizi di pulizia e lavanderia. Info
e iscrizioni:
Luciana 3408914456,
Paolo 3403245656,
Piera 3713576376

Sabato 2 luglio ore 20.30
Teatro Giuditta Pasta

GOSPEL NIGHT
Una corale di 80 cantanti
accompagnati da un'orchestra
di 30 musicisti. Questa è la Tallowood Choir che dagli USA
arriva a Saronno a fine tour in
esclusiva in Lombardia.
Una serata tutta a tema gospel
organizzata dalle associazioni
UBC Italia aps – Gocce dal cielo, Nuova vita e Beth-shalom.
Ingresso libero
info@ucbitalia.com
3664092612

Enrico Marini architetto
E' stata un'intensa vita dedicata all'arte e all'architettura
quella di Enrico Marini (Milano 1916-Saronno 2014), non solo
negli anni dell'attività professionale, ma anche in quelli della
maturità.
Diplomato all'Accademia di Brera e laureato in Architettura
al Politecnico di Milano, ha vissuto e operato tra le sponde
del Lago Maggiore e Saronno, progettando e costruendo una
grande quantità di edifici pubblici e privati in quei luoghi e
nei territori circostanti. Al termine della sua carriera,
dall'età di 72 anni, Enrico Marini ha intrapreso uno straordinario lavoro di ridisegno di tutti i suoi progetti: ha impiegato
20 anni ed ha lasciato 495 tavole che ci permettono di
ricostruire tutta la sua opera.
La mostra propone una selezione degli elaborati grafici, con
l'intento di far conoscere l'architettura di un grande professionista che ha contribuito alla costruzione del nostro
territorio.

8
FARMACIE DI TURNO

BIBLIOTECA CIVICA
ORARIO ESTIVO
dal 4 luglio al 13 agosto:
aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.45
dal 15 al 20 agosto: chiuso
dal 22 al 27 agosto:
aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.45
orari di apertura prenotazione libri e DVD, eventi e iniziative:

tel. 0296701153 – 029609075 biblioteca@comune.saronno.va.it
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