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SARONNO – Non si ferma nemmeno per l’estate la programmazione dell’emittente 
locale Radiorizzonti Fm 88. Sabato 8 luglio alle 10.28 con replica alle 19.20 sarà ospite di Angelo 
Volpi, Gianfrancesco Caccia, fondatore del Comitato per il controllo di vicinato in Italia; sabato 8 
luglio alle 11.28 con replica alle 21 va in onda “I tormentoni estivi” a cura di Massimo Tallarini, 
programma musicale con i tormentoni dell’estate. Domenica 9 luglio alle 9.27 con replica alle 19.30 
“Ciciarem un cicinin”, canzoni dialettali, tradizioni e aneddoti del territorio milanese. Conducono Anna 
Tunesi e Anna Zucchetti. Domenica 9 luglio alle 11.30 con replica alle 21 “Saronno story”, storia della 
Saronno che non c’è più. A raccontarla Pinuccia e Carlo. Domenica 9 luglio alle 14.30 “Hellzapoppin”, 
trasmissione musicale condotta da Daniele Sbriglio, alle 15.30 con replica alle 21 “Uazzanane”, 
trasmissione musicale condotta da Raffaele e Stefano. Domenica 9 luglio alle 16.35 “Radiozzonti 
express-Pusée che fatt speteguless”, fatti, ricordi, emozioni in chiave ironica raccontati da Gigi e Linda. 
Storia di vita quotidiana di ieri, oggi e domani. Domenica 9 luglio alle 17 “Ascolta si va in scena”, 
quando teatro e radio si incontrano. Libero adattamento radiofonico e regia a cura di Mario Manzoni 
Sala. Conducono Elena Cilento e Mario Manzoni Sala. 
 

Lunedì 10 luglio alle 10.28, con replica alle 19.20, va in 
onda “Match point”; trasmissione sportiva condotta da 
Paolo e Agostino; notizie, risultati e commenti della 
settimana su eventi locali e nazionali. Martedi 11 luglio 
alle 11.28 con replica alle 21 “Tutti a Zanzibar”, 
appuntamenti ed eventi in Lombardia e dintorni condotto 
da Rosangela Busnelli e Gianni Branca. Mercoledì 12 
luglio alle 11.03 con replica alle 21 nella trasmissione 
“L’intervista della settimana”, Iaia Barzani intervista 
Danco Singer, giornalista, esperto di comunicazione 
multimediale che ci parlerà del festival della 
comunicazione che si svolgerà a Camogli dal 7 al 10 di 
settembre; a seguire “Pillole di cultura” a cura di Marta 

Collina. Mercoledì 12 luglio alle 11.28, con replica alle 21, andrà in onda la rubrica “Alimentazione e 
benessere” condotta da Paolo Pignattelli e da Silvia Ambrogio che parleranno di integratori alimentari. 
Giovedì 13 luglio alle 11.28 con replica alle 21 “Andiamo al cinema”, rassegna dei film attualmente in 
programma nelle sale. Ospite Vittorio Mastrorilli Conducono Gianni e Roberto. Venerdì 14 luglio alle 
11.28 con replica alle 21 “Il vangelo della domenica” letto da Carlo Legnani e commentato da don 
Angelo Centemeri; a seguire “Popoli” condotto da Igea e Silvana con le notizie dal mondo che gli altri 
non raccontano. Sabato 18 luglio 
alle 10.28 con replica alle 19.20, sarà ospite di Angelo Volpi l’avvocato Ruggero Pavoni che parlerà di 
“diritti e doveri dei lavoratori”. 

Dal lunedì al sabato alle 12.05 e alle 19.05 (replica) Orizzonti news (notizie di Saronno e dintorni). Dal 
lunedì al sabato alle 18.36, 15 minuti con “Prima dei fatti”: l’appuntamento quotidiano di musica, 
informazioni, appuntamenti, curiosità, all’interno va in onda “Nel mezzo del cammin”, lettura e 
commento delle poesie di tutto il mondo a cura di Luca Ilarda. Ogni giorno da lunedì a venerdì: 18.33 
Casa Colò (l’ecologia con Licia Colò), 18.36 Prima dei fatti, 18.51 in 3 minuti…, 18.54 appuntamenti ed 
eventi, 19 news nazionali, 19.05 Orizzonti News, 19.17 L’economia (3 minuti sull’economia del giorno). 
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