Care/i concittadine/i,
da oggi non scriverò più il termine CORONAVIRUS ma solo aggiornamento, come segno di
sguardo verso il futuro. Questo canale comunicativo continuerà ad essere una modalità di
comunicazione periodica fra Sindaco/Amministrazione e cittadini.
SABATO 11 APRILE È NATA MARIA!
Una notizia che riscalda il cuore.
Me lo hanno comunicato ieri pomeriggio i genitori con questo messaggio :" Volevo dirle che in un
momento così triste é spuntato un raggio di sole! Ieri é nata Maria, una nuova cittadina di Ranica"!
Un raggio di sole ed un segno di rinascita per tutti noi! Che bello! Congratulazioni ai genitori che
abbracciamo insieme alla piccola Maria. Un evento forte e speciale in tempi "normali", lo diventa
ancora più oggi. L' inizio di una nuova vita nella massima intimità della famiglia.
É un'esperienza unica. Di questo tempo. Anche per parenti ed amici che dovranno attendere per
poterla prendere in braccio, coccolare e cullare ma, quando verrà il momento, le emozioni avranno
un sapore nuovo! Per tutti!
PASQUETTA MA RISPETTIAMO LE REGOLE!
FACCIAMO LA NOSTRA PARTE!
Fra sabato e ieri purtroppo, MOLTE PERSONE NON HANNO RESISTITO e, in barba alle regole,
gli spostamenti sono aumentati del 40% da quanto ci viene comunicato. Lo si è visto ieri anche sulla
SP 35 che porta in valle ma anche a Ranica ci sono stati incontri fra vicini nei giardini. NON VA
BENE! Anche a casa propria vanno rispettate le regole. La norma, in vigore sino al 3 maggio,
prevede che non posso neppure trattenermi a casa dei genitori, anche se abitano vicini, se non per
portare generi di prima necessità o per situazioni particolari, adottando tutte le precauzioni del caso!
Ricordiamoci che un gran numero di contagi avviene nelle abitazioni!
Al di là delle sanzioni, dobbiamo avere ATTEGGIAMENTI RESPONSABILI, per la nostra salute,
per quella altrui, per rispetto di di chi ci ha lasciato, di chi sta soffrendo, di chi sta lavorando, per
tutelare la salute altrui e mettendo a repentaglio la propria!
Chiediamoci inoltre QUALE ESEMPIO E QUALE MESSAGGIO MANDIAMO AI NOSTRI
BAMBINI ED AI NOSTRI RAGAZZI ai quali stiamo chiedendo sforzi enormi. Avrebbero bisogno
di andare a giocare al parco, di incontrare compagni, parenti, insegnanti, amici, di fare sport, di
"volare". Pensiamoci!
Non intendo scatenare la caccia agli "evasori" perché possono esserci persone che hanno motivi
validi ma desidero fare un accorato appello affinché tutti FACCIAMO LA NOSTRA PARTE!
In allegato la cover di Paola, una nostra giovane concittadina. Grazie a Lei ed ai genitori per il
consenso.
RINASCEREMO MA E' NECESSARIO IL GRANDE CONTRIBUTO DI TUTTI.

