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Grafica a cura del Maestro Andrea Sgarzi
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Cari concittadini,
Ho deciso di utilizzare la pagine del Saronno Sette di
questa settimana al fine di divulgare le informazioni sul
fenomeno Coronavirus, predisposte dai medici del
territorio che ringrazio per averci proposto la
pubblicazione in dettaglio del loro vademecum e per aver
collaborato alla pubblicazione.
Le raccomandazioni che mi sento di ricordare alla
cittadinanza sono quelle di adottare le buoni prassi
elencati sul decalogo del ministero della Salute e di
Regione Lombardia.
Alessandro Fagioli – Sindaco della Città di Saronno

In evidenza

pag. 4

La notizia della settimana
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800 894545

ISCRIZIONI PROROGATE FINO AL 13 MARZO
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Seguici su

EMERGENZA
è da chiamare SOLAMENTE
per le gravi emergenze
così da non intasare gli altri numeri

112
Disposizioni della Diocesi
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REG. LOMBARDIA

2
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 le S. Messe in questi orari:
Da lunedì a sabato ore 8.25 - sabato 29
febbraio ore 18.15 – domenica 1 marzo
ore 10.00, 18.00 e 20.30

Sabato 29 febbraio
Ore 10.28 con replica ore 19.18, 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

Domenica 1 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 17.40 Teatro alla radio
Ore 20.33 Santo Rosario

Lunedì 2 marzo
Ore 10.28 con replica alle ore 19.18 ospite a
'Match Point' trasmissione sportiva condotta da
Paolo ed Agostino, Catia Mantovani
responsabile della Saronno Servizi
Ore 11.28 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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Martedì 3 marzo
Ore 10.28 con replica ore 19.18, Pinuccia e
Sergio stuzzicano l'appetito con le loro ricette di
cucina
Ore 11.28 Tutti a Zanzibar, appuntamenti ed
eventi in Lombardia e dintorni condotto da
Rosangela Busnelli e Gianni Branca
Ore 21.30, "Lifestyle" condotta da Damiano
Caron per la regia di Alberto Macente e la
partecipazione di Sara Giudici.

Mercoledi 4 marzo
Ore 9.30, ospite da Gianni Branca Lara Gavardini
componente area organizzativa del Teatro
Giuditta Pasta
Ore 10.28 in replica alle ore 19.18, Elvira Ruocco
conduce il programma 'Il gioco dei perché'
Ore 11.03 in replica ore 19.51, Iaia Barzani con
Daniela Pizzagalli, scrittrice,giornalista e
psicologa, ricordano l'8 marzo. A seguire 'Pillole
di cultura' a cura di Marta Collina

Giovedi 5 marzo

Tre’ donn fann
ol mercaa de Saronn
Venerdì 28 febbraio
Mercato zonale Cassina Ferrara
9.00 - 13.00
Sabato 29 febbraio
Mercato contadino
Piazza Mercanti
8.00 - 13.00
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 11.28 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

Ore 9.30, ospite di Gianni Branca, Pierantonio
Giussani responsabile del museo Ferrari 'Onda
rossa' di Caronno Pertusella
Ore 10.28 in replica ore 19.18, ospite di
Gebriella ed Emilio don Giorgio e Nice Carnelli
dei Gruppi di preghiera per divorziati
Ore 11.03 con replica ore 19.51, ospite di
Gabriella ed Emilio, Cozzi Cristina presidente
dell'Associazione 'Una luce fuori dal lagher' –
canili lagher
Ore 11.28 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 Vittorio Mastrorilli

Ore 10.28 con replica ore 19.18, ospite di
Angelo Volpi e Gianni Branca, l'avvocato Angelo
Proserpio per presentare il libro ' Che la Libertà
mi sorrida' in studio l'autore Paolo Conti e il
Prof. Giuseppe Nigro

Venerdì 6 marzo

.Da lunedì al sabato

Ore 10.28 con replica ore 19.18, Elena Cilento
propone 'C'era una volta e c'è ancora l'operetta'

Sabato 7 marzo

Ore 7.58 e 14.30, 'Pillole musicali' a cura di
Stefano De Palma
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L'AMMINISTRAZIONE LANCIA IL 'CHATBOT'
Da venerdì 14 febbraio 2020 è attivo un nuovo servizio tecnologico per i
Saronnesi. Si tratta del software basato su intelligenza artificiale,
chiamato Chatbot che avrà quale più importante obiettivo quello di
aiutare il cittadino a reperire le informazioni in modo semplice e
immediato.
Nel dettaglio si potrà utilizzare tale servizio sia per avere informazioni per
i seguenti settori che per fare specifiche segnalazioni: gestione rifiuti,
segnalazioni, uffici e i servizi, documenti-certificati, come fare per, giunta.
È possibile 'chattare' con il bot utilizzando il proprio profilo Facebook, sia
tramite smartphone e/o tablet sia tramite PC. Nel primo caso bisogna
scaricare, per chi non ne fosse già in possesso, l'applicazione
Messenger; con un uso del computer invece tale procedura non serve.
Una volta entrati su Facebook bisogna andare sulla pagina ufficiale del
Comune di Saronno (Città di Saronno) e poi utilizzare l'applicazione
Messenger.
Il Chatbot risponderà interagendo, come una persona, direttamente e in
modo semplice.
Si tratta di una bella novità per la città di Saronno che, in modo
sperimentale abbiamo deciso di adottare perché attraverso sistemi di
chat e messaggistica veloce, permetterà una più veloce e semplice
ricerca di informazioni da parte dei nostri concittadini, accorciando i tempi
di attesa.
In una società in cui le informazioni viaggiano con sempre maggiore
velocità è importante mettere a disposizione di cittadini strumenti
tecnologici all'avanguardia che possano supportare il prezioso lavoro dei
dipendenti comunali in modo veloce e immediato.

ISCRIZIONI PROROGATE FINO AL 13 MARZO su WWW.COMUNE.SARONNO.VA.IT
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L'incontro Dialoghi di pace previsto per domenica 1 marzo in prepositurale viene rinviato a Domenica 5 aprile.
L'incontro previsto venerdì 6 marzo con Chiara Giaccardi sul tema “Scommessa cattolica”
viene confermato a meno di ulteriori ordinanze di Regione Lombardia in merito a riunioni e raduni.
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FARMACIE DI TURNO
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