Care/i concittadine/i,
Regione Lombardia, ha emanato da poco l'ordinanza per le misure urgenti da rispettare per il
contenimento del contagio dal 4 al 17 maggio, ad integrazione di quelle previste dal DPCM del 27
aprile u.s.
- OBBLIGO UTILIZZO MASCHERINA O ALTRE PROTEZIONI.
Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione, per proteggere sé stesso e gli altri dal contagio,
bisogna utilizzare la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e
bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani.
Bisogna inoltre mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Non sono soggetti a tale obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di
disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.
COMMERCIO AL DETTAGLIO
- per le spese un solo componente per nucleo famigliare, fatta eccezione per la necessità di portare
con sé minori, disabili o anziani;
- si raccomanda la rilevazione della temperatura corporea, mediante strumentazioni idonee, a cura
dei gestori dei supermercati, ipermercati, discount, della temperatura corporea dei clienti, oltre che
del personale prima del loro ingresso. Se la temperatura è superiore si 37,5'C ` non si può entrare a
fare la spesa e bisogna limitare i contatti sociali.
Per ora non abbiamo notizie sulla possibilità di fare la spesa in altro Comune. Speriamo arrivino
buone notizie.
MERCATO.
Venerdì 8 maggio sarà aperto il mercato, limitatamente ai prodotti alimentari. All'inizio della
prossima settimana informeremo sulle regole da seguire.
- VISITA A PARENTI
Dal 4 maggio sarà finalmente possibile andare a fare visita a parenti. È un momento che stiamo
aspettando da giorni. Desideriamo incontrare figli, genitori, nonni, fratelli, nipoti. Per alcune
persone sarà il primo incontro con la nipotina o il nipotino, nati in questo periodo. Sarà emozionante
per tutti. Assaporiamo fino in fondo questi momenti.
Ricordiamoci tuttavia che, se vogliamo sia davvero l'inizio della nostra rinascita, é importante
attenerci ad alcune indicazioni. ( Vedere scheda allegata).
- PRIMO MAGGIO, una festa in onore delle battaglie sindacali, degli obiettivi sociali ed economici
raggiunti con il sacrificio di tanti lavoratori.
Quest'anno ha un sapore diverso. La precarietà di questo tempo sta mettendo a dura prova molti
cittadini, lavoratori ed imprenditori.
L' emergenza sanitaria ci sta facendo toccare con mano, il nobile scopo del lavoro, la profondità,
l'umanità, la determinazione, la professionalità di tanti lavoratori.
In allegato la lettera che il nostro Vescovo desidera condividere con tutti i lavoratori e tutte le
lavoratrici.
-Domani 1' maggio il n telefonico comunale 035 479000 non è attivo. Ricordo che, in caso di
necessità è possibile telefonare al numero unico informativo 035 0266366, operativo 7 giorni su 7.
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