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Seguici su

Grafica a cura del Maestro Andrea Sgarzi

Saronno incontra lo Stato su protezione civile e sicurezza.
Solo insieme si possono cambiare le cose.
di Augusto Airoldi, Sindaco

P

Del resto sia dalla Provincia che
dalla Prefettura sono stati indicati
interessanti sviluppi sul fronte
della Protezione Civile, che
potrebbero esserci molto utili a
Saronno non solo per il prosieguo
del lavoro del nostro hub vaccinale Città di Saronno, ma soprattutto
per le possibili emergenze legate
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al clima e ai danni che fenomeni estremi potrebbero arrecare. E ancora sul fronte sicurezza tanto il Questore quanto
le forze dell'ordine hanno

Consiglio Comunale
Lunedì 4 Luglio - ore 21.00
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denti che utilizzano il treno per
raggiungere le nostre scuole, fino
ad arrivare ad una gestione più
attenta della questione Telos e ad
un contrasto più continuativo e preventivo agli episodi sia di bullismo che di tensioni serali anche in
centro. I prossimi mesi saranno
importanti per la risposta che le
nostre massime autorità statali
responsabili dell'Ordine pubblico
riusciranno a dare a noi e ai Sindaci che hanno espresso problematiche sia simili che diverse.

A conclusione del pomeriggio di lavoro, il sig. Prefetto
ha voluto porre specifica
attenzione al tema della prevenzione, definendola una
“vera emergenza” al cui
superamento tutte le autorità
devono collaborare secondo
le rispettive responsabilità.
Un tema, questo, che vede la
nostra Amministrazione
impegnata in progetti specifici in collaborazione con le
scuole, le associazioni e le
realtà giovanili del territorio.
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E' stato un onore e un piacere ospitare questo appuntamento conclusivo di una iniziativa voluta dal Prefetto per confrontarsi con gli amministratori del territorio sulle
necessità e sui problemi, ma nondimeno per aggiornarsi sulle
opportunità e sulle priorità dei
prossimi mesi in tema di protezione civile e di sicurezza. Come
Saronno abbiamo evidenziato al
Prefetto, al Questore e alle massime autorità delle forze dell'ordine
le problematiche più care alla
nostra città in termini di sicurezza.
A cominciare da una forte esigenza di rafforzamento del presidio
delle forze dell'ordine presso la
stazione FNM di Saronno centro, in
particolare a tutela dei tanti stu-

risposto alle numerose sollecitazioni arrivate dai Sindaci
sia per il contrasto alla
microcriminalità che per
quello al bullismo e al disagio giovanile che allo spaccio, una realtà amara diffusa
ben oltre il territorio del
saronnese.
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ochi giorni fa Villa Gianetti è
stata la sede prestigiosa per
un incontro del Comitato
provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, che ha rappresentato la tappa conclusiva del percorso che il Prefetto della Provincia di Varese, dott. Salvatore
Pasquariello, ha organizzato nel
territorio della Provincia per confrontarsi con i Sindaci del varesino
su due temi strategici come la Protezione Civile e l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Erano presenti il
Prefetto, il Questore, il Presidente e
il Vice-Presidente della Provincia e
i vertici provinciali dell'Arma dei
Carabinieri, della Guardia di
Finanza, dei Vigili del Fuoco, delle
Polizie Locali, i delegati della Ferrovie dello Stato e di Trenord e
tanti Sindaci e assessori della zona,
a cominciare da me.
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Nuova viabilità:
ZTL e zona 30 nell'area di via Mazzini
Scatteranno lunedì 4 luglio le novità viabilistiche che l'Amministrazione comunale ha deciso di introdurre nella zona
prossima alla ZTL posta tra le vie Mazzini, Antici e Leopardi.
Il provvedimento principale vedrà
l'introduzione dei 30 km/h e
l'ampliamento della zona a traffico limitato del centro cittadino nel tratto di via
Mazzini compreso tra via Antici e via
Marconi, così da migliorare l'utilizzo in
sicurezza della carreggiata per chi va a
piedi o in bicicletta. Anche nelle vie attigue alla via Mazzini, ovvero via Antici,
Vittorio Veneto e Leopardi, da lunedì 4

luglio sarà in vigore la riduzione della
velocità massima consentita, che non
potrà superare i 30 km/h. In via Mazzini
il transito sarà concesso solo ai residenti (e ovviamente ai mezzi per carico e
scarico come da regolamento ZTL), che
potranno richiedere un pass per lasciare l'auto in sosta negli stalli presenti,
qualora non dispongano di un box.
Gli interventi messi in atto sulla viabilità nei tratti stradali che necessitano
provvedimenti importanti sono stati pensati per la sicurezza di pedoni e ciclisti,
e per contribuire a rendere più vivibile
e attrattivo il centro città.

Consiglio Comunale
Lunedì 4 luglio 2022 - ore 21.00
in sala "Vanelli" di piazza Santuario
è convocato il Consiglio Comunale.
All'ordine del giorno:
1. Permesso di costruire convenzionato ex
art. 16 norme del Piano delle Regole.
Realizzazione di edificio residenziale di
via Bainsizza;
2 . P ro g ra m m a d i i n t e r ve n t o p e r l a
realizzazione di nuovi servizi privati d'uso
pubblico all'interno del TUC ai sensi
art.10 delle NTA del Piano dei Servizi proprietà ELT s.r.l. e G.M. s.r.l.

Raccolta rifiuti: variazione temporanea raccolta per la ZONA 1
In concomitanza all'iniziativa di apertura serale dei negozi, dal 30 giugno al 28 luglio tutte le utenze ubicate nelle vie sotto elencate
appartenenti alla ZONA 1 della raccolta dei rifiuti, dovranno esporre UMIDO, CARTA e CARTONE, PLASTICA e LATTINE i giovedì
con le seguenti modalità.

Aperto il bando
per l'assegnazione
degli alloggi pubblici
Il Piano di Zona dell'Ambito di Saronno (che comprende
i Comuni di Saronno, Caronno Pertusella, Cislago,
Gerenzano, Origgio e Uboldo) ha aperto il nuovo avviso
pubblico per la raccolta delle domande di assegnazione
in locazione di alloggi SAP-Servizi Abitativi Pubblici (ex.
case popolari).
Gli interessati possono presentare domanda - esclusivamente in modalità telematica – entro le ore 10 del 31
luglio 2022.
Presso i Servizi sociali è aperto il giovedì, dalle 8.30 alle
17.30, uno sportello di supporto per la compilazione
della domanda: è necessario fissare un appuntamento
telefonico (02.967101).
Sul sito internet del Comune di Saronno sono fornite
tutte le indicazioni utili per presentare la richiesta.

Candidature aperte
per la Ciocchina 2022
L'Amministrazione ricorda ai concittadini che
sino al 15 settembre è possibile presentare le
candidature per la concessione della Civica
Benemerenza della "Ciocchina" relativa
all'anno in corso.
Le modalità di presentazione delle candidature
sono descritte nel nuovo Regolamento approvato dal Consiglio comunale (art. 4), consultabile sul sito del Comune di Saronno.
Si confida nell'attenzione dei saronnesi per questo importante appuntamento della nostra
Comunità.

IDEE IN CORSO, ASSOCIAZIONI E NON SOLO
Fino al 24 luglio sono aperte le iscrizioni per partecipare alla nuova manifestazione
delle associazioni che avrà luogo domenica 2 ottobre 2022.
Sulla homepage del sito www.comune.saronno.va.it alla sezione “AVVISI” è
possibile scaricare la scheda di iscrizione con le modalità di partecipazione da
rinviare compilata all'indirizzo culturaeventi@comune.saronno.va.it
Info 0296710358

SPORT AL CENTRO
Entro il 31 luglio sono aperte le iscrizioni per le associazioni sportive
dilettantistiche e di volontariato per la manifestazione “SPORT AL CENTRO” che
avrà luogo domenica 11 settembre 2022. Sulla homepage del
sito www.comune.saronno.va.it alla sezione “AVVISI” è possibile
scaricare la scheda di iscrizione e le modalità di partecipazione
da rinviare compilata all'indirizzo
culturaeventi@comune.saronno.va.it
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Radiorizzonti
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 11.03 in replica ore 19.44
Ospite di Gianni Branca Giacomo Palumbo
per parlare della Festa dell'Aia
in programma il 9 e 10 luglio
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Emozioni Estate
Programma musicale condotto
da Massimo Tallarini

Domenica 3 luglio
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 4 luglio
Ore 9.29 Confronto con la Parola
Carlo Legnani si confronta con
don Claudio Galimberti
Prevosto di Saronno
Ore 10.29 Match Point lo sport locale
con Paolo e Agostino. Ospite Ezio Vaghi
presidente della Robur Basket Saronno
Ore 11.29 In Comune
Sindaco e Assessori informano

FM 88

www.radiorizzonti.org - DAB +

su Covid, lavori, progetti e criticità
Ospite l'Assessore Gabriele Musarò
Ore 11.50 Il Punto Agostino Masini
ospita Gianpietro Guaglianone
Ore 21.00 la diretta dal Consiglio Comunale

Martedì 5 luglio
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 stuzzica l'appetito
con le sue ricette di cucina

Mercoledì 6 luglio
Ore 9.29 Orizzonti Magazine
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
dalla classica al Jazz al Pop
a cura di Stefano, Gigi e Claudio

Venerdì 8 luglio
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 9 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
Luca Amadio
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Emozioni Estate
Programma musicale condotto
da Massimo Tallarini

Giovedì 7 luglio
Ore 9.29 Orizzonti Magazine
Spazio Arte & Artisti a cura
Teresa Santinelli e Gianni Branca
Ore 11.29 Appuntamento al cinema
con Gianni Branca e Alessia

a pagina 5
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In città
Sabato 2 luglio ore 21.00

Sabato 2 luglio dalle 10.00 alle 19.00

Teatro Giuditta Pasta

Mondadori Bookstore via Portici 12

GOSPEL NIGHT

INCONTRO CON L'AUTORE

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

Ornella Protopapa incontra i lettori e firma
le copie del suo romanzo
All'ombra del vecchio tiglio.
Info 02 49797408
mondadorisaronno@libero.it

Lunedi 4 luglio ore 20.45
Villa Gianetti via Roma 20

CHE IL MONDO TI SOMIGLI
La scrittrice Allegra Groppelli presenta il
suo libro sulla storia dell'imprenditore piem o n t e s e F ra n c e s c o C i r i o, f o n d a t o re
dell'omonima azienda di conserve alimentari. Conduce la serata Paolo Del Debbio.
Copia omaggio del libro fino ad esaurimento scorte con possibilità di firma
dell'autrice.
Info 3477603233

Giovedì 7 luglio ore 21.00
CHIEDE APERTE 360°
In concomitanza con l'apertura serale straordinaria dei negozi di Saronno, i volontari
dell'Associazione Cantastorie e la Parrocchia SS. Pietro e Paolo organizzano visite
guidate alla chiesa di San Francesco,
ricca di storia e di splendidi affreschi da
poco restaurati, e la chiesa Prepositurale
con annesso Archivio Parrocchiale. Possibilità di visionare ed acquistare libri di
a r t e e a rc h i t e t t u ra re s i d i s p o n i b i l i
dall'Archivio.
Non è necessaria prenotazione. Presentarsi all'ingresso di una delle due chiese.
Ogni visita avrà una durata di 30 - 40 minuti. Offerta libera per finanziare le attività di
visita e conservazione del patrimonio artistico/culturale della città.
Info: cantastorie.saronno@gmail.com
segue a pagina 7

Sabato 2 luglio ore 21.00
Piazza Enrico Toti Cislago

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

Dall'8 al 10 luglio
Giardini di Villa Gianetti

BIRRE VIVE IN VILLA
Festival delle birre artigianali.
Tre giorni di degustazioni, incontri e laboratori dedicati al movimento brassicolo
artigianale italiano ed estero.
Area birrifici, area food e area relax.
Ingresso libero
Apertura:
Venerdì 19.30-1.00
Sabato 17.00-2.00
Domenica 17.00- 23.00
info@beerinba.com

Enrico Marini architetto
E' stata un'intensa vita dedicata all'arte e all'architettura quella di Enrico Marini (Milano 1916Saronno 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.
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Appuntamento al Cinema
MULTISALA SARONNESE
Via San Giuseppe 21 - www.multisalasaronnese.it
Tel. 02.96280190
LIGHTYEAR - LA VERA STORIA DI BUZZ
Animazione - Durata: 105
Regia: Joseph Kosinski
Venerdì 1 ore 21.00
Sabato 2 ore 17.30
Domenica 3 ore 17.30
TOP GUN: MAVERICK
Azione - Durata: 131
Regia: Joseph Kosinski
Venerdì 1 ore 21.00
Sabato 2 ore 21.00
Domenica 3 ore 20.45
MISTERO A SAINT-TROPEZ
Commedia - Durata: 91
Regia: Nicolas Benamou
Sabato 2 ore 21.15
Domenica 3 ore 21.00
JURASSIC WORLD: IL DOMINIO
Versione in 2D
Avventura, Azione, Fantasy - Durata: 147
Regia: Colin Trevorrow
Sabato 2 ore 17.45
Domenica 3 ore 17.45
NOSTALGIA
Rassegna Happy Cinema - 3€
Drammatico - Durata: 118
Regia: Mario Martone
Mercoledì 6 ore 21.15
THOR LOVE AND THUNDERS
Azione, Avventura, Fantasy - Durata: 120
Regia: Taika Waititi
Mercoledì 6 ore 17.30 - 21.00
Giovedì 7 ore 21.00
Venerdì 8 ore 17.30 - 21.00
Sabato 9 ore 17.30 - 21.00
Domenica 10 ore 17.30 - 21.00
Mercoledì 13 ore 21.15

THOR LOVE AND THUNDERS
Versione in inglese sottotitolata in italano
Azione, Avventura, Fantasy - Durata: 120
Regia: Taika Waititi
Mercoledì 13 ore 21.00
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In città
Sabato 2 luglio ore 21.00

CAMPIONATO SPORTING CLUB

dal 29 giugno al 21 novembre

Giardini di Villa Gianetti via Roma 20

Si è concluso il campionato a squadre
nazionali O55.
Lo Sporting Club Saronno si aggiudica il
titolo di campioni italiani!
Complimenti ai nostri campioni Altobelli
Antonio, De Minicis Alessandro, Filippeschi Marco, Gerbi Mauro, Bertino Federico,
Vedani Gabriele.

Museo delle Industrie
e del Lavoro saronnese Via Don Griffanti 6

NOTE D'InCANTO 2022
Coro InCanto Saronno dividerà il palco
con altre due formazioni corali, il coro Multietnico Mediolanum e il Coro Eufonicamente, per accompagnare gli spettatori in
un percorso originale alla scoperta della
musica vocale. I brani spazieranno dal pop
al gospel, dall'afro al caraibico, dal rinascimentale al rock.
Ingresso libero

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

Centro Associazioni via Parini 54

GRUPPO ALICE 40° ANNIVERSARIO
In autunno si festeggeranno i 40 anni di
attività con un evento speciale per illustrare vecchie e nuove iniziative. Riprenderanno anche tutti i gruppi di condivisione
sospesi in luglio e in agosto. Sono sempre
possibili colloqui individuali su appuntamento per situazioni di difficoltà relazionali.
Info: 3356561302
info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it

Sabato 9 e domenica 10 luglio
Oratorio San Giovanni Bosco

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

INDUSTRIAL DESIGN... A SARONNO
In occasione della Giornata Mondiale del
Disegno Industriale, mostra temporanea al
MILS sugli esempi significativi di tre prodotti realizzati da aziende storiche saronnesi.
Apertura giovedì 15-18; sabato 14.30 18.00; domenica 9.00 -12.00 e 14.30 -18.30
Mese di agosto chiuso.
Info: 02 9607459

Giovedì 7 luglio ore 20.30
Piazza Volontari del Sangue

MUSIC EXPRESS
Claudio Borroni Jazz Trio propone il concerto di brani cantati swing, blues, ballade,
bossa in varie lingue. Repertorio da Frank
Sinatra a Nat King Cole.
Ogni giovedì sera fino al 28 luglio musica
e shopping. I negozi saranno aperti fino
alle 23.00. In caso di maltempo i concerti
si terranno a Villa Gianetti, via Roma 20.
Ingresso libero.
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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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