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L'intervento di riqualificazione di via Roma (tratto tra via Guaragna e
via Manzoni) deciso dall'amministrazione ha come obiettivo la
risoluzione delle problematiche relative alla sicurezza pedonale
(dissesto dei marciapiedi e dei cordoli), ciclabile (mancanza di una
corsia riservata che permetta il doppio flusso) e veicolare (cordoli
divelti che invadono lo stallo di sosta), nonché di quelle relative alla
fognatura (apparato radicale penetrato nei giunti delle tubazioni).
Il progetto prevede la creazione di una pista ciclabile, realizzata su
corsia riservata e separata dalla corsia veicolare da un cordolo a
sezione trapezoidale in granito, con finitura in tappeto rosso, una
corsia veicolare con dimensione regolamentare per la circolazione
degli autobus di linea e stalli di sosta su lato sinistro. Inoltre saranno
creati nuovi tondelli per la piantumazione delle essenze arboree,
garantendo un passaggio pedonale a norma su ambedue i
marciapiedi. Particolare attenzione è stata posta alla percorribilità dei
marciapiedi da parte dei diversamente abili creando rampe di
raccordo con pendenza minima e pavimentazione tattile per i non
vedenti, integrata da segnalatori percepiti da applicazioni per
cellulare. Il progetto della nuova alberata interviene in modo unitario
con la sostituzione di tutte le essenze con altrettante piante (59) da
vivaio con altezza minima di 5 metri.
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www.radiorizzonti.org

Sabato 23 marzo

Mercoledì 27 marzo

Ore 9.00 'Buona Giornata' con Elena Cilento
Ore 9.30 all'interno di 'Buona Giornata' Iaia Barzani
intervista Biba Giacchetti curatrice della mostra di Steve
McCurry
Ore 10.28 con replica alle ore 19.20, ospite di Angelo
Volpi e Gianni Branca l'Avvocato Ruggero Pavoni, tema;
Diritti e doveri dei lavoratori
Ore 11.28 con replica alle 21.00, 'Nel blu dipinto di blu,
programma musicale a cura di Massimo Tallarini

Ore 9.30 ospite di Angelo Volpi e Gianni Branca il
consigliere Alfonso Indelicato
Ore 10.28 in replica alle ore 19.20, Elvira Ruocco
conduce: 'Donne coraggiose', viaggio tra le donne più
celebrate della storia
Ore 11.03 in replica alle ore 19.51 'Parla con noi, di
Amico Dentista', in studio la dottoressa Rossella De
Stena e Gianni Branca, a seguire 'Pillole di Cultura' a
cura di Marta Collina
Ore 11.28 in replica ore 21.00, ospite di Antonella
Laura Succi per parlarci delle iniziative dell'UNITRE di
Saronno

Domenica 24 marzo
Ore 10.00 Santa Messa dalla Prepositurale dei S.S.
Pietro e Paolo di Saronno
Ore 11.30 con replica ore 21.00, Radiorizzonti Express,
con Linda e Gigi
Ore 12.00 Angelus del Papa
Ore 14.30 Tra le scatole, programma musicale a cura di
Daniele Sbriglio
Ore 15.30 Uazzanane, programma musicale
Ore 17.40 Ascolta si va in scena – Il teatro alla radio
Ore 20.30 Santo Rosario
Ore 21.30 Uazzanane Sunday Night,
programma musicale

Giovedì 28 marzo
Ore 10.28 con replica alle ore 19.20 ospite di Gigi
Volpi, un volontario del Gruppo Alice, componente
della 'Compagnia della Ruota' per illustrare lo
spettacolo teatrale alla Regina Pax
Ore 11.03 in replica ore 19.51 Aldo Terrieri Responsabile della Protezione Civile sezione di Saronno
Ore 20.30 In diretta dalla Sala Agostino Vanelli, la
seduta del Consiglio Comunale

Venerdì 29 marzo

Ore 10.28, Match Point, trasmissione sportiva condotta
da Paolo ed Agostino, lo sport locale e nazionale.
In studio Marco Zaffaroni calciatore, ex mister Monza
Ore 11.28 in replica alle ore 21.00, Carla e Niva
propongono 'Santuari d'Italia'. Trasmissione alla
scoperta dei più importanti santuari che rappresentano
la religiosità nel nostro paese

Alle ore 10.28, con replica alle ore 19.20, Non Solo
Cultura, Iaia Barzani intervista Andrea Mattei giornalista
scrittore, Flavio Caroli critico e storico d'arte, Fabio
Corvatta Presidente del centro studi Leopardiano e
Daniela Pizzagalli
Alle ore 11.28, Il Vangelo della domenica, letto da Carlo
Legnani e commentato da Don Angelo Centemeri, a
seguire Popoli, notizie dal mondo che gli altri non
raccontano condotto da Igea e Silvana

Martedì 26 marzo

Sabato 30 marzo

Ore 9.00 all'interno di 'Buona Giornata', Maria Grazia
Buzzetti con i suoi consigli di giardinaggio
Ore 10.28 in replica alle ore 19.20, Pinuccia e Sergio
stuzzicano l'appetito con le loro ricette di cucina
Ore 11.28 in replica alle ore 21.00, Tutti a Zanzibar,
appuntamenti ed eventi in Lombardia e dintorni condotto
da Rosangela Busnelli e Gianni Branca

Ore 10.28 con replica alle ore 19.20, ospite di Angelo
Volpi e Gianni Branca, il Sindaco Alessandro Fagioli
Ore 11.28 con replica alle 21.00, 'Nel blu dipinto di blu,
programma musicale a cura di Massimo Tallarini

Lunedì 25 marzo

Tre’ donn fann
ol mercaa de Saronn
Sabato 23 - 30 marzo
Mercato contadino
Zona alta piazza dei Mercanti
8.00 -13.00
Mercoledì 27 marzo
Mercato settimanale
Vie adiacenti piazza Mercanti (chiusa per lavori)
con l'aggiunta di Via Monte Generoso
Via Monte Bianco - Via Ferioli
8.00 -13.00
Venerdì 29 marzo
Mercato zonale Cassina Ferrara
9.00 –13.00
Domenica 31 marzo
Mercatino di fine mese
Piazza Libertà e vie del centro
9.00-18.00
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Appuntamenti in città
Sabato 23 marzo

ore 10.30 e ore 15.00

Sabato 23 marzo

Mondadori Bookstore via Portici 12

Santuario B.V. Miracoli

INCONTRO CON L'AUTORE

CONCERTI SPIRITUALI

Matteo Ferrario incontra il pubblico e firma le
copie del suo libro: "Il silenzio che rimane".
Info: 02 49797408 mondadorisaronno@libero.it

23-24 e 30-31 marzo
FREE SKY PASS 2019
Regione Lombardia ha di recente avviato il progetto realizzato in collaborazione con Anef Ski
Lombardia, che dà la possibilità agli under 16 di
sciare gratuitamente in uno qualsiasi dei comprensori sciistici regionali
Info: https://bit.ly/2GuVczw
sport_giovani@regione.lombardia.it

dal 23 al 31 marzo
Sala Nevera di Casa Morandi Viale Santuario 2

MOSTRA D'ARTE I COLORI DELL'IO
Sabato 23 marzo alle 17.30, allietata da un
ensemble dell'associazione culturale Le Stanze
della Musica, avrà luogo l'inaugurazione della
XII edizione della collettiva 'I Colori dell'io' a cura
del Gruppo Artisti Pro Loco di Saronno. La
mostra è aperta fino a domenica 31 marzo da
lunedì a venerdì con orario 16.00 -18.30,
sabato e domenica 10.00-12.30 e 16.00-19.00
Sabato 30 marzo dalle ore 15.00 alle 16.30 laboratorio artistico per bambini dai 7 ai 12 anni
Prenotazioni: 3407362554
o presso la sede della mostra

Sabato 23 marzo

ore 16.00

RSA Gianetti via Pastore Cassina Ferrara

VISITA GUIDATA ORTO ITALIA NOSTRA
Semplice Terra organizza la visita guidata
all'orto frutteto RSA Gianetti.
Incontro con Antonio Corbari, ACLI Terra Milanese, storico pioniere del biologico in Italia e sperimentatore di ortaggi esotici.

ore 21.00

Domenica 24 Marzo

ore 15.00

Teatro Regina Pacis via XXIV Maggio

TEATRO DIALETTALE E SOLIDARIETA’

In occasione della Festa del Voto la Comunità
Pastorale Cristo Risorto presenta il concerto di
Linda Hedlund, violino e Claude Hauri, violoncello. L’evento rientra nel progetto ‘Leonardo
500’ per valorizzare la presenza in Santuario del
Cenacolo ligneo di Andrea da Milano e gli affreschi di Bernardino Luini, discepolo di Leonardo

A grande richiesta La compagnia teatrale Attori
per Caso replicherà "Con tutt el ben che te voeuri" commedia brillante in dialetto milanese di
Luciano Lunghi; regia di Giulio Piuri. Il ricavato
dello spettacolo sarà devoluto all' associazione Il
Sole onlus di Saronno.
Ingresso a offerta libera ad esaurimento posti

Domenica 24 marzo

Fino al 24 marzo

ore 16.30

Gruppo Alice - Centro Associazioni via Parini 54

Via Caduti della Liberazione 25

I FIORI DEL BENE - DONNE IMMAGINARIE
Mostra al Museo dell'Illustrazione
sabato e domenica: 10.30-12.30 // 15.30-19.00
Ingresso libero
Info: 3494434259

24-28 Marzo
NAZIONALI ITALIA E PERU' DI SOFTBALL

CANTANTI E DINTORNI
Incontro di gruppo, per parlare delle proprie canzoni preferite, ed esprimere opinioni e desideri.
La partecipazione è libera e gratuita.
Info: 3356561302 info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppalicesaronno.it

Lunedì 25 marzo

ore 20.45

Villa Gianetti via Roma 20

IL GOVERNO DELLA CITTA'

Italia Softball organizza uno stage a Saronno sul
diamante di via Ungaretti-De Sanctis. Sono previste partite con la Nazionale del Perù martedì
26 e mercoledì 27 marzo dalle ore 13.00. A chiudere la 4 giorni internazionale giovedì 28 marzo
alle ore 17.00 sarà la volta di Saronno Softball
sfidare la rappresentativa del Perù
Info: pagina Facebook Saronno Softball

Saronno al Centro organizza l'incontro sul tema
'Il governo della città: il bilancio comunale e le
risorse disponibili. Presentazione di un caso pratico di amministrazione. Relatore Dott. Matteo
Bottari con la partecipazione degli Assessori al
Commercio Prof. Paolo Strano e ai Lavori Pubblici Dott. Dario Lonardoni.

Domenica 24 marzo

IITC Zappa via Achille Grandi 4

ore 14.00

Oratorio San Giovanni Battista via Larga 3

BURRACO DI PRIMAVERA PER EMERGENCY
Alle 14.00 assegnazione dei tavoli, alle 14.30
inizio del torneo. Quota di partecipazione:10 €
Sono previsti ricchi premi e buffet.
Info e prenotazioni: 3485634309
saronno@volontari.emergency.it

Martedì 26 marzo

ore 14.30

ADOLESCENTI DIFFICILI A SCUOLA
Il servizio 'Radici', in collaborazione con C.T.A.,
organizza incontri per gli insegnanti delle Scuole Superiori di Saronno a cadenza settimanale.
Terzo appuntamento con la Dott.ssa Carolina
Cafiero sul tema
'Sto troppo male: adolescenza e autolesionismo.’
Info: www.centrocta.it 02 29511150
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Appuntamenti in città
Martedì 26 marzo

ore 20.45

Gruppo Alice - Centro Associazioni via Parini 54

ore 21.00

Incontro di gruppo a cadenza quindicinale, ogni
volta su una particolare emozione o sentimento.
La partecipazione è libera e gratuita
Info: 3356561302 info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it

ore 10.00

Gruppo Alice - Centro Associazioni via Parini 54

“Non ci sarà pace nel mondo finché non ci sarà
pace dentro di noi”. L'associazione Sahaja Yoga
invita la cittadinanza a sperimentare i benefici
della meditazione tutti i mercoledì
Ingresso gratuito e aperto a tutti.
Info 3405973764 3397001533
www.sahajayoga.it

Giovedì 28 marzo

ore 20.00

L'ARTE DI ESSERE NONNI

Agriturismo "Ai Boschi" di Origgio via Cantalupo

Due incontri per sostenere e valorizzare il prezioso e complesso ruolo dei nonni,. Momenti di
confronto e di condivisione, accompagnati da
Anna Torrebruno, psicologa e psicoerapeuta. La
partecipazione è libera e gratuita.
Info: 3356561302 info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it

CENA PER EMERGENCY

Mercoledì 27 marzo

ore 15.00

ITCS G. Zappa via Achille Grandi 4 aula 3.0

IL SALOTTO LETTERARIO
Quinto appuntamento del Salotto letterario: il
prof. Antonino Sottosanti analizzerà il libro di
Sara Morace 'I racconti di domani'
Un nuovo momento di condivisione del piacere
della lettura, che si concluderà con tè e pasticcini. La partecipazione è aperta e gratuita.

Mercoledì 27 Marzo

ore 15.00

Circolo ACLI Vicolo S.Marta 7

VIAGGIO IN POLTRONA
Il Viaggio in Poltrona porterà in Giordania a
Petra nel deserto Wadi Rum: storia, paesaggi,
tradizioni, racconti biblici e personaggi entrati
nella leggenda.
Relatore Giuliano Ceriani
Info: 02 9620461 aclisaronno@libero.it

Anche quest'anno è iniziata la campagna “100
cene con Emergency” finalizzata alla raccolta
fondi destinati al Programma Italia con il quale
Emergency offre cure gratuite a migranti, stranieri e italiani in difficoltà.
Info e prenotazioni: 3485634309
saronno@volontari.emergency.it

Giovedì 28 marzo

Venerdì 29 marzo

ore 19.00

via Padre Reina 14-16

MEDITIAMO SARONNO

EMOZIONANDO

Mercoledì 27 marzo - 10 Aprile

Mercoledì 27 marzo
via Biffi 5 1° piano

ore 20.45

Gruppo Alice - Centro Associazioni via Parini 54

COMPLESSITA' E RISORSE DELLE FAMIGLIE
Primo di tre incontri a cadenza settimanale sui
rapporti familiari: famiglie allargate, separazioni,
fratelli, regole e libertà. Conducono le psicologhe
Alessandra Donzelli e Roberta Castelnuovo. La
partecipazione è libera e gratuita.
Info: 3356561302 info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it

I COLORI DELLA VOCE
L'associazione culturale Le Stanze della Musica
presenta un aperitivo in musica con il duo Chiara Giudici alla voce e Riccardo de Filippo alla
chitarra. Durante il concerto sarà possibile degustare prodotti tipici lombardi. Ingresso a pagamento. Gradita la prenotazione.
Info: 3665980980
info@lestanzedellamusica.org
www.lestanzedellamusica.org

Venerdì 29 marzo

ore 21.00

Auditorium Aldo Moro viale Santuario 15

GEORISORSE E SOSTENIBILITA'
L'Isola che non c'è prosegue nel programma di
divulgazione e riflessione sulle questioni affrontate dalla scienza contemporanea e propone un
incontro di approfondimento sul tema della
sostenibilità dell'attuale modello di sviluppo, che
con la globalizzazione degli ultimi decenni ha
provocato una corsa allo sfruttamento delle georisorse, Ne parlerà il prof. Giovanni Grieco, del
Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Milano

Venerdì 29 marzo

ore 21.00

Legnano, Chiesa SS.Redentore via B.Melzi 27

31 marzo

VENERDI' DI QUARESIMA

Danzarte Studio via San Francesco 15

La Comunità Pastorale Crocefisso Risorto propone una serie di incontri sul tema 'I violenti vinceranno? Vittime, testimoni, storie per reggere
tempi duri'
Terzo appuntamento con Mons. Mario Delpini,
Arcivescovo di Milano sul tema ' Non vinceranno…se cammineremo insieme'.

HAPPINESS PROGRAM
Corso di yoga, tecniche di respirazione e meditazione per gestire ansia e stress gestito da Art
of Living , associazione di volontariato con scopi
umanitari e sociali.
Info e prenotazioni: 347 7189999
como@artofliving.it

segue a pag. 6
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Appuntamenti al cinema
CINEMA SILVIO PELLICO
Via Silvio Pellico 4 www.cinemasaronno.it
tel. 02 9976 8085 fax 02 99768017

CINEMA PREALPI
Via Prealpi 1 www.cinemasaronno.it
tel. 02 9624 8850

La Grande Arte al cinema : CANOVA
Docufilm - durata: 90' - regia : Francesco Invernizzi
Venerdì 22 : ore 15.30 – 21.00

MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITA'
Commedia - durata: 93' - regia : Daniele Luchetti
Venerdì 22 : ore 21.00
Sabato 23 : ore 17.30 – 21.00
Domenica 24 : ore 15.30 - 21.00

Cinema a Merenda :
RITORNO AL BOSCO DEI 100 ACRI
Film + merenda a soli 6 €
Animazione, Live-action, Family - durata: 104'
regia : Marc Forster
Sabato 23 : ore 15.00
INSTANT FAMILY
Commedia per tutti - durata:100'
regia : Sean Anders
Sabato 23 : ore 17.30
Domenica 24 : ore 15.00 – 17.30
LA CONSEGUENZA
Drammatico, Sentimentale - durata:108'
regia : James Kent
Sabato 23 : ore 21.15
Domenica 24 - Lunedì 25 : ore 21.00
Cineforum : ROMA
Drammatico - durata: 135' - regia : Alfonso Cuaron
Martedì 26 : ore 20.45
Giovedì 28 : ore 15.30 – 21.00
Evento : DIGITALIFE – Come cambia la vita
Docufilm - durata: 75' - regia : Francesco Raganato
Ospiti in sala autori e interpreti
Mercoledì 27 : ore 21.00
La Grande Arte al cinema : GAUGHIN A TAHITI
Alla ricerca del paradiso perduto
Docufilm - durata: 90' - regia : Claudio Poli
Venerdì 29 : ore 15.30 – 21.00

La Grande Arte al cinema : GAUGHIN A TAHITI
Alla ricerca del paradiso perduto
Docufilm - durata: 90' - regia : Claudio Poli
Lunedì 25 : ore 15.00 – 21.00
Cineforum : ROMA
Drammatico - durata: 135' - regia : Alfonso Cuaron
Mercoledì 27 : ore 15.30 – 21.00
MULTISALA SARONNESE
Via S. Giuseppe 21 tel. 02 9670 8190
www.multisalasaronnese.it
SCAPPO A CASA
Commedia - durata: 95' - regia : Enrico Lando
Venerdì 22 : ore 21.00
Sabato 23 - Domenica 24: ore 15.15–17.30-21.15
Martedì 26 : ore 21.00
IL PROFESSORE E IL PAZZ0
Biografico, Drammatico - durata: 114'
regia : Farhad Safinia
Venerdì 22 : ore 21.00
Sabato 23 - Domenica 24: ore 15.00–18.00-21.00
Martedì 26 - Mercoledì 27 : ore 21.00
Rassegna Oscar:
FIRST MAN – IL PRIMO UOMO
Ingresso solo 3 €
Biografico, Drammatico, Storico – durata : 125'
regia : Damien Chazelle
Mercoledì 27 : ore 21.00

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno

L’evento
Sabato 30 marzo alla Sala Bovindo di Villa Gianetti via Roma 20 alle
16.00, il Gruppo Fotoamatori Saronnesi in collaborazione con la
Fondazione Casa di Marta, con il Patrocinio del Comune di Saronno e
il riconoscimento F.I.A.F. presenta il libro
50 ANNI DI FOTOGRAFIA 1969-2019
Seguirà rinfresco e alle 17.30 la conferenza sul tema 'Saper vedere:
l'arte di osservare e leggere le immagini' a cura di Stefano Natrella,
docente esterno presso l'Accademia di Brera. Sempre a Villa Gianetti
aprirà la mostra collettiva dei soci “Paesaggi” . La mostra sarà aperta
fino alle 19.00 e proseguirà domenica 31 marzo dalle 10.00 alle 12.30
e dalle 16.00 alle 19.00 Ingresso libero
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Appuntamenti in città
Sabato 30 marzo

ore 9.30

Sabato 30 marzo

ore 15.30

Auditorium Aldo Moro viale Santuario 15

Gruppo Alice - Centro Associazioni via Parini 54

L'EREDITA' DELLA GRANDE GUERRA

LE RISORSE DELL'EMPATIA

Società Storica Saronnese organizza il convegno per una giornata di riflessione su un tema di
straordinaria importanza per comprendere quanto la Grande Guerra nelle sue dinamiche e nei
suoi risultati sia all'origine delle situazioni strutturali, politiche, economiche e sociali degli anni e
dei decenni successivi fino ai riflessi sulla contemporaneità. Relatori: Antonio Orecchia, Le trasformazioni nei rapporti internazionali e nella
configurazione degli stati; Barbara Bracco, Guerra totale: Stato e società nel primo conflitto mondiale. Giuseppe Nigro, Capitale tedesco in Italia.
Il caso della Maschinenfabrik di Saronno e la
Grande Guerra.

Sabato 30 Marzo

dalle ore 10.00

Piazza Libertà'

SETTIMANA PREVENZIONE ONCOLOGICA
La settimana per la prevenzione oncologica diffonde il valore della prevenzione attraverso la
promozione di corretti stili di vita.
I volontari della LILT saranno presenti per offrire
una bottiglia di olio extra vergine in cambio di un
contributo a sostegno attività della LILT.
info: 331 2625297 liltsaronno@alice.it

Sabato 30 Marzo

ore 14.30

Progetto Schola via Don Marzorati 2

ENGLISH FOR SINGING
Imparare l'Inglese attraverso i testi delle canzoni
è un modo semplice e coinvolgente per apprendere questa lingua straniera indispensabile al
giorno d'oggi. Un modo unico e divertente per
imparare l'Inglese adatto a tutte le età. Presentazione gratuita
Info: 3209653180

Dalla consapevolezza della propria identità alla
relazione con l'altro. Riflessione guidata da Anna
Maria Rossi, esperta in percorsi formativi.
Partecipazione libera e gratuita
Info: 3356561302 info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it

Domenica 31 marzo

ore 8.30

Parco Lura

GIORNATA DEL VERDE PULITO
L'Ente Parco Lura organizza una giornata insieme per il verde comune in collaborazione con le
associazioni locali dei comuni consorziati. Punto
di ritrovo per Saronno è l'ingresso del Parco in
via Don Volpi alle 8.30
Alle 11.30, a conclusione della pulizia, presso il
Centro Biodiversità di Lomazzo verrà offerto un
rinfresco. Dalle 14.00 attività per bambini.
Info: 031 901491 info@parcolura.it
www.parcolura.it centrobiolura@koinecoopsociale.it

Domenica 31 marzo

ore 15.00

Via Parini 54

LA TOMBOLA DI PASQUA
Il Caminetto organizza un momento conviviale
con tombolata e tante chiacchiere.
Info: 3470350001 3490916527

Domenica 31 marzo

ore 15.30

Teatro Regina Pacis via Roma 119

IN ALTO MARE - SPETTACOLO TEATRALE
Atto unico con la Compagnia della Ruota per la
regia di Vanni Saltarelli.
Ingresso a offerta libera a sostegno dell'Associazione Gruppo Alice Onlus.
Info: 3356561302 info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppalicesaronno.it
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CONSIGLIO COMUNALE APERTO
Interventi per la riqualificazione di Via Roma – Assetti viabilistici, ambientali e paesaggistici –
sabato 16 marzo 2019
Sono state effettuate le seguenti forme di
pubblicità, in applicazione dell'Art. 45 comma 4 del
Regolamento.
· Ven 08/3 Diramato il Comunicato Stampa a tutti i
media presenti sul territorio al fine di dare la
massima pubblicità al Consiglio;
· Ven 08/3 Affissione dei manifesti istituzionali
recanti la convocazione e la diffusione in diretta
radio;
· Ven 08/3 Pubblicazione del manifesto di
convocazione sulla home page del sito
istituzionale;
· Sab 09/3 Comunicazione del sottoscritto in
diretta a Radio Orizzonti;
· Sab 09/3 Pubblicazione del comunicato stampa
sulla pagina Facebook della Città di Saronno;
· Mar 12/3 Pubblicazione del manifesto
istituzionale sulla pagina Facebook della Città di
Saronno;
· Ven 15/3 Pubblicazione della versione digitale
del Saronno Sette sulla home page del sito
istituzionale;
· Sab 16/3 Distribuzione del Saronno Sette sulla
cui prima pagina è riprodotto il manifesto di
convocazione e l'articolo informativo;
· Sab 16/3 Diretta integrale su Radio Orizzonti
FM e streaming radio.
Sabato 16 marzo si è tenuto il consiglio comunale
aperto su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati, come previsto dal Regolamento.
Nel corso della seduta sono stati affrontati
compiutamente tutti i temi proposti nella richiesta
dei firmatari.

In apertura l'amministrazione ha esposto tecnicamente il progetto di riqualificazione del tratto di via
Roma compreso tra via Guaragna e via Manzoni
illustrando le motivazioni delle scelte progettuali
deliberate dalla Giunta. L'assessore, il sindaco,
l'agronomo consulente ed i tecnici dipendenti del
Comune hanno risposto a tutte le richieste di chiarimento dei cittadini.
A tutti i cittadini che ne hanno fatto richiesta è stato
concesso di intervenire, anche con l'ausilio di
immagini e diapositive da essi predisposte, per un
totale di venti interventi; di seguito sono riportati i
nomi dei cittadini intervenuti: Paolo Colombo,
Alessandro Galli, Massimiliano D'Urso, Maristella
Temporiti, Giulia Alliata, Massimo Uboldi, Paolo

Sala, Andrea Depalo, Viviana Villa,
Jona Mullaraj, Simone Galli, Roberto
Barin, Andrea Mazzucotelli, Cristiana
Dho, Sara Roccabruna, Roberto
Strada, Ivano Castelnovo, Alberto
Paleardi, Agostino De Marco, Maria
Cornelia Proserpio. Ai cittadini sono
stati concessi alcuni secondi di
intervento più dei cinque minuti
previsti dal Regolamento arrivando
anche a superare i sette minuti come
nel caso dell'intervento del portavoce
di FIAB Alessandro Galli.
Al termine del dibattito è infine intervenuto il Sindaco che, preso atto
delle richieste e degli interventi, ha
concluso la riunione confermando la
volontà di procedere con il progetto di
riqualificazione approvato dalla Giunta.
Sono soddisfatto dell'andamento del consiglio
comunale aperto, dalla fase di istruttoria fino al suo
svolgimento. Il risultato è positivo perché grazie al
confronto e alla partecipazione, così come sancito
dallo Statuto, ciascuno ha potuto approfondire,
domandare, proporre, riflettere ed avere un quadro
completo dell'argomento.
Un sentito ringraziamento a tutti coloro i quali
hanno contribuito e collaborato alla buona riuscita
di una seduta di consiglio aperto così complessa
ed articolata.
Raffaele Fagioli
Presidente del Consiglio Comunale
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