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Seguici su

Grafica a cura del Maestro Andrea Sgarzi

Avviso dalla Redazione
Saronno Sette esce questa settimana in versione ridotta,
senza appuntamenti di carattere culturale e solo con
informazioni essenziali (trasmissioni radio e turni
farmacie). Ci scusiamo per il disagio nella speranza che,
passata l'emergenza, si possa riprendere la normale
attività di informazione.

Nuovo DPCM 4 marzo 2020 sul sito www.governo.it

All. 1 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) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali,
di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri,
in particolare durante l'attivita' sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici,
a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta
assistenza a persone malate.
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Radiorizzonti
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 7 febbraio ore 18.15
domenica 8 marzo ore 10.00, 18.00 e 20.30

Sabato 7 marzo
Ore 10.29 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
Ore 17.00, 'Radio Sisters' la storia dei massmedia in musica e parole a cura di Ernesto con
Nino alla regia

FM 88
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www.radiorizzonti.org - digitale terrestre canale 880

Lunedì 9 marzo

Giovedi 12 marzo

Ore 10.29 con replica alle ore 19.18 ospite a
'Match Point' trasmissione sportiva condotta da
Paolo ed Agostino. Ospite Alberto Canciani
presidente 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.

Ore 10.29 in replica ore 19.18, ospite di
Gabriella ed Emilio la dottoressa Barbara Furlan
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

Martedì 10 marzo

Domenica 8 marzo

Ore 9.00, 'Buona giornata', Maria Grazia
Buzzetti con i consigli di giardinaggio
Ore 10.28 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 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

Ore 10.29 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
intervista Maria Rosa Mancuso, critica
cinematografica e autrice del libro 'Nuovo
cinema Mancuso' ricorderà gli 80 anni del film
'Via col vento'. A seguire 'Pillole di cultura' a cura
di Marta Collina
Ore 11.28, ospite di Antonella e Gianni Branca
Fabio Reina, coordinatore Sert Saronno, tema
della trasmissione 'Vecchie e nuove dipendenze'

Mercoledì 11 marzo

Venerdì 13 marzo
Ore 10.29 con replica ore 19.18, 'Appuntamento
con l'arte' a cura di Teresa Santinelli con don
Davide Mazzucchelli e Alessandro Carugati
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 20.30 la diretta del Consiglio Comunale

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 massmedia in musica e parole a cura di Ernesto con
Nino alla regia

Da lunedì al sabato
Ore 7.30 e in replica alle 8.16 e 17.30, la
domenica alle 8.40 e in replica alle 17.30 va in
onda "L'agenda di Radiorizzonti" a cura di
Angela Ferioli e Valeria Zaffaroni
Ore 7.58 e 14.30, 'Pillole musicali' a cura di
Stefano De Palma
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La direzione delle Scuole Paritarie per l'Infanzia e degli Asili Nido
ha attivato un servizio on-line di contatto fra educatrici e famiglia
attraverso il sito istituzionale
www.istituzionezerbi.it

Ciao Bambini
con tutte le vostre insegnanti e le vostre educatrici, in questi
giorni di chiusura abbiamo pensato molto a voi.
Per questo vorremmo cercare di esservi più vicini in questo
periodo un po’ triste, senza scuola ed asilo.
In attesa della riapertura, cercheremo di tenervi compagnia,
inviandovi tutti i giorni, un messaggio, una foto, una storia,
un gioco, un lavoretto ... in modo che possiamo sempre
essere in contatto.
Per vedere cosa abbiamo pensato per voi, ogni giorno cliccate
sul simbolo della vostra scuola nel sito, e trovere letture
animate, giochi. disegni, spettacoli e tante altre sorprese!
A presto. Il Direttore, le Insegnanti e le Educatrici
Vista l'attuale situazione e le disposizioni vigenti, sono state modificate le
date degli open days degli asili nido comunali come segue
Sabato 21 marzo dalle ore 10.00 alle ore 12.00
all'asilo “M. Candia” di Via Valletta
Sabato 28 marzo dalle ore 10.00 alle ore 12.00
all'asilo nido “P. Gianetti” di Via Tommaseo.
Vi aspettano dei bellissimi laboratori creativi.
Info: www.istituzionezerbi.it 02 9602919
La Redazione invita tutte le istituzioni scolastiche, pubbliche e private, ad
inviare a SaronnoSette ogni eventuale informazione di attività straordinaria
on-line: saronnocomunicazione@comune.saronno.va.it

ISCRIZIONI PROROGATE FINO AL 27 MARZO su WWW.COMUNE.SARONNO.VA.IT
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MINISTERO
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CORONAVIRUS

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno

1500
800 894545

REG. LOMBARDIA

EMERGENZA
è da chiamare SOLAMENTE

112

per le gravi emergenze
così da non intasare gli altri numeri
FARMACIE DI TURNO
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