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Seguici su

Grafica a cura del Maestro Andrea Sgarzi

Avviso dalla Redazione
Come la scorsa settimana, Saronno Sette esce in versione ridotta con
informazioni essenziali.
Tutti gli eventi programmati fino al 3 aprile sono stati annullati mentre
non sono garantiti quelli sospesi e rinviati ad altra data.
Comunichiamo pertanto le note informative riguardanti l'accesso ai
servizi in Municipio e i riferimenti normativi dei nuovi DPCM 8, 9 e 11
marzo 2020 riportando un breve estratto delle “Nuove misure per il
contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19
sull'intero territorio nazionale”

IN OTTEMPERANZA A QUANTO DISPOSTO DAL DPCM
DELL'8.03.2020 E NEL RISPETTO DELLE MISURE VOLTE A
LIMITARE I CONTATTI TRA LE PERSONE, NEL PERIODO
COMPRESO TRA IL 9 MARZO E IL 3 APRILE 2020, NEGLI ORARI
DI APERTURA AL PUBBLICO, GLI UFFICI COMUNALI
F O R N I R A N N O A G L I U T E N T I E S C L U S I VA M E N T E
INFORMAZIONI TELEFONICHE O A MEZZO E-MAIL, FATTI
SALVI I CASI IN CUI SIA STRETTAMENTE NECESSARIO
PRESENTARSI PERSONALMENTE, PREVIO APPUNTAMENTO.
IN OGNI CASO SARÀ CONSENTITO L'INGRESSO A N.20
UTENTI PER VOLTA.

RINVIATO
A DATA DA DESTINARSI

Estratti DPCM
8, 9 e 11 marzo 2020
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Apertura Uffici Comunali
AVVISO AGLI UTENTI

AUTOCERTIFICAZIONE
IN BASE AL DPCM 8 MARZO 2020,
PER TRANSITO NEL TERRITORIO DI SARONNO
Scarica il modulo sul sito www.comune.saronno.va.it
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Radiorizzonti

FM 88

A seguito della chiusura dei luoghi di culto
causa CoronaVirus
Radiorizzonti trasmetterà in diretta sugli 88 FM, sul
canale 880 del digitale terrestre, in streaming audio
e video su www.radiorizzonti.org le S. Messe in
questi orari:
Messa feriale da lunedì a sabato ore 8.25 - Messa
vigiliare sabato ore 18.15 – Messa festiva domenica
ore 10.00,18.00 e 20.30
Quaresimale del venerdì: dalle 21.00 alle 21.30;
catechesi sui comandamenti domenica ore 17.30

Sabato 14 marzo
Ore 10.29 con replica ore 19.18, ospite di Angelo
Volpi e Gianni Branca, Maria Assunta Miglino
Assessore alla cultura, pari opportunità, istruzione
e politiche giovanili
Ore 17.00, 'Radio Sisters' la storia dei mass-media
in musica e parole a cura di Ernesto Niño alla regia

Domenica 15 marzo
Ore 8.10 con replica ore 18.10, Le fiabe di Sissi, con
Silvia Mecini
Ore 8.57 'Parole in versi' con Marisa Colmegna
Ore 9.27 con replica ore 19.15, Ciciarem un Cicinin,
con Anna & Anna
Ore 10.00 Santa Messa dalla Prepositurale dei S.S.
Pietro e Paolo di Saronno
Ore 11.00 Irene…la ladra di libri 'Insieme il piacere
della lettura' a cura di Irene Baldini
Ore 11.30 con replica ore 21.00, Radiorizzonti
Express, con Linda, Gigi e Giuliana
Ore 12.00 Angelus del Papa
Ore 14.30 'Liberi tutti' a cura di Daniele Sbriglio
Ore 20.33 Santo Rosario

Lunedì 16 marzo
Ore 11.29 con replica alle ore 21.00, Carla e Niva
propongono 'L'ABC delle erbe e le loro virtù'
Ore 21.30, 'Radioattivo' trasmissione musicale
condotta da Max Bonsignori per la regia di Andrea
Castiglioni.
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www.radiorizzonti.org - digitale terrestre canale 880

Martedì 17 marzo

Sabato 21 marzo

Ore 9.00 'Buona giornata', Maria Grazia Buzzetti con
i consigli di giardinaggio
Ore 10.29 con replica ore 19.18, Pinuccia e Sergio
stuzzicano l'appetito con le loro ricette di cucina
Ore 21.30 "Lifestyle" condotta da Damiano Caron
per la regia di Alberto Macente e la partecipazione
di Sara Giudici.

Ore 10.29 Angelo Volpi e Gianni Branca ospitano
l'avvocato Ruggero Pavoni sul tema: diritti e doveri
dei lavoratori
Ore 17.00 'Radio Sisters' la storia dei mass-media
in musica e parole a cura di Ernesto con Nino alla
regia

Mercoledì 18 marzo

Ore 12.05 e 19.05 Orizzonti News Saronno e
dintorni. Domenica ore 8.45-12.30-19.05
Ore 12.15 e 18.55 Appuntamenti ed eventi .
Domenica ore 8.05.12.20-19.00
Ore 7.58 e 14.30 'Pillole musicali' a cura di Stefano
De Palma
Contatti: 02 9602728 – staff@radiorizzonti.org

Ore 11.03 in replica ore 19.51, Iaia Barzani
intervista il saggista Pietro Sarzana nel 150°
anniversario della nascita di Ada Negri. A seguire
'Pillole di cultura' a cura di Marta Collina
Ore 11.29 con replica alle ore 21,00,
'Alimentazione e benessere' trasmissione condotta
dal prof. Paolo Pignatelli e dalla dottoressa Silvia
Ambrogio

Da lunedì al sabato

Giovedi 19 marzo
Ore 10.29 in replica ore 19.18, Gabriella ed Emilio
e le associazioni del saronnese
Ore 11.29 con replica ore 21.00, 'Appuntamento al
cinema', rassegna dei film in programmazione nelle
sale a cura di Gianni Branca con la partecipazione
di Mike e Marisa Colmegna

ISCRIZIONI PROROGATE FINO AL 3 APRILE su WWW.COMUNE.SARONNO.VA.IT

Venerdì 20 marzo
Ore 11.03 con replica ore 19.51,'Scuola di Digitale',
a cura di Fabrizio Reina ed Elena Cilento come
scegliere e imparare ad utilizzare gli strumenti
digitali: PC, Tablet, Smartphone,digitale terrestre.
La trasmissione è possibile riascoltarla anche su
smartphone, tablet,Pc, scaricando l'app ”spreaker”
cercando lo Show “scuola di digitale” e iscriversi
gratuitamente
Ore 11.29 con replica ore 21.00, 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

La direzione avvisa che gli Open Day degli Asili Nido
rinviati a Sabato 21 marzo e Sabato 28 marzo
sono sospesi
Info: www.istituzionezerbi.it
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ESTRATTO DCPM 11 marzo 2020

ESTRATTO DPCM 8 marzo 2020
Misure urgenti di contenimento del contagio
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche (…) salvo che per gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o (…) per motivi
di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o
residenza;
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre
(maggiore di 37,5° C) e' raccomandato di rimanere presso il proprio
domicilio e limitare al massimo i contatti sociali;
c) divieto assoluto di mobilita' per i soggetti sottoposti a quarantena;
d) sono sospesi gli eventi sportivi, in luoghi pubblici o privati.
e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, la
fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario
e di ferie,
f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche' gli eventi in luogo
pubblico o privato;
h) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attivita' didattiche in
presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle
attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita' (…)
i) (…) Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura
m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private
p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico;
q) sono adottate,(…) nello svolgimento di riunioni, modalita' di collegamento
da remoto (…)
s) sono sospese le attivita' di palestre, centri sportivi, piscine, centri
benessere, centri termali;

ESTRATTO DPCM DEL 9 MARZO 2020
Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio
sull'intero territorio nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le
misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8
marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.
2. Sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di assembramento di
persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

ART. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio
nazionale
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono
adottate le seguenti misure:
1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le
attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate
nell'allegato 1, (…) Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita
di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le
parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza
interpersonale di un metro.
2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti,
gelaterie, pasticcerie), (…) Resta consentita la sola ristorazione con
consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per
l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di
servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale
e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali
garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
3. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri,
barbieri, estetisti)
4. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi
bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo,
zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere che ne
forniscono beni e servizi.
5. Il Presidente della Regione può disporre la programmazione del servizio
erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea,
finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli
interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus (…).
6. (…) Le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria
delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente.
(…) .
ART. 2 - Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12
marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di
produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le
misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.

Testi integrali DPCM 8, 9 e11 marzo
sul sito www.governo .it
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POSTICIPARE IL PAGAMENTO DI ALCUNE TASSE LOCALI:
QUESTA L'IDEA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DPCM 8 marzo 2020 sul sito www.governo.it

Misure igieniche:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in
tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri
luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle
mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di
infezioni respiratorie acute;
c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano
prescritti dal medico;
f) pulire le superfici con disinfettanti a base di alcol;
g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si
assiste persone malate.

FARMACIE DI TURNO
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Le notizie devono essere inoltrate a: saronnocomunicazione@comune.saronno.va.it
entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì

Permettere ai commercianti colpiti dalle restrizioni previste dal dpcm,
sempre più in difficoltà per l'emergenza sanitaria causata dal
Coronavirus, di prorogare la scadenza del pagamento di alcuni
tributi.
È questa l'idea alla quale, ormai da giorni, sta lavorando
l'Amministrazione comunale, in collaborazione con Saronno Servizi, per
far fronte alla sofferenza degli esercenti.
A questo, si aggiunge la decisione di non addebitare ai commercianti la
TOSAP e la TARI per il giorno o i giorni di sospensione del mercato
cittadino.
Per l'Amministrazione comunale si tratta di una dimostrazione di
attenzione nei confronti di una categoria che sta subendo fortemente la
crisi; si tratta di un sostegno per non gravare sui commercianti in questo
difficilissimo momento di ristrettezza economica.

