AGGIORNAMENTO
MANUTENZIONE VERDE E PIAZZOLA ECOLOGICA.
Tra le attività consentite dalle disposizioni normative in vigore sino al 3 maggio è prevista la
manutenzione del verde pubblico e privato, utilizzando i Dispositivi di protezione adeguati. È bene
evitare di farlo nelle giornate ventose, x evitare l' eccessiva dispersione di polvere nell'aria.
La PIAZZOLA ECOLOGICA è aperta solo per il conferimento di alcuni rifiuti (sono assolutamente
esclusi i rifiuti per i quali sono attivi i servizi porta a porta) secondo le seguenti modalità:
- Si può entrare nell’area della piazzola, uno per volta;
- sono autorizzati ad accedere i commercianti attivi secondo DPCM
- i singoli cittadini solo se effettivamente necessario. ( Esempio: smaltimento verde,
Elettrodomestici maleodoranti)
Bisogna quindi evitate di svuotare garage o cantine. Abbiamo tanto tempo e può essere l'occasione
per fare un po' di ordine e di movimento ma, per portare quello che non serve più in piazzola
ecologica, conviene aspettare l'allentamento delle limitazioni.
Si raccomanda inoltre il rigoroso rispetto delle regole (utilizzare mascherina e guanti).
DOVE POSSIAMO RECARCI A FARE LA SPESA?
In questi giorni stanno tornando i dubbi sulla possibilità di spostarsi al supermercato CONAD di
Torre Boldone per fare la spesa, anche alla luce del fatto che alcune persone sono state multate.
In un post pubblicato il 25 marzo ho ripreso il contenuto di una circolare inviata dal Ministero
dell'Interno ai Prefetti:
"RIMANGONO CONSENTITI I MOVIMENTI effettuati per comprovate esigenze lavorative o
situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, che rivestano carattere di quotidianità o
comunque siano EFFETTUATI ABITUALMENTE IN RAGIONE DELLA BREVITÀ DELLA
DISTANZA DA PERCORRERE.
Rientrano, ad esempio, in tale casistica gli spostamenti per ESIGENZE LAVORATIVE in
mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale, o gli SPOSTAMENTI
PER L' APPROVVIGIONAMENTO DI GENERI ALIMENTARI NEL CASO IN CUI IL PUNTO
VENDITA PIÙ VICINO O ACCESSIBILE ALLA PROPRIA ABITAZIONE SIA UBICATO NEL
TERTITORIO DI ALTRO COMUNE"
In data 9 aprile una comunicazione della Prefettura, riprendendo le indicazioni nazionali, evidenzia
che:
- gli spostamenti verso Comuni diversi da quello di residenza o domicilio sono vietati. Laddove il
comune non disponga di punti vendita o sia necessario acquistare con urgenza generi di prima
necessità non reperibili nel comune di residenza o domicilio, lo spostamento è consentito solo entro
tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati.
Ora, vista l' ubicazione del punto vendita CONAD e delle richieste di molti cittadini di Torre
Boldone di poter venire a Ranica a fare la spesa presso Strutture più economiche, il Sindaco di
Torre Boldone ha inviato un quesito al Prefetto per capirne l' orientamento.
In attesa della risposta, invito i cittadini a rispettare quanto indicato dalla Prefettura, con nota del 9
aprile, onde evitare amare sorprese.

I controlli sono molti e ricordo che la valutazione delle motivazioni è competenza esclusiva delle
forze dell'ordine.
Quindi non ci resta che aspettare la risposta del Prefetto per avere certezza della possibilità di
movimento in altro comune per fare la spesa
TRATTAMENTO ANTI ZANZARA
I volontari della protezione civile hanno iniziato il trattamento antizanzara, mettendo le apposite
pastiglie nelle caditoie.
Nelle nostre abitazioni evitiamo di lasciare l'acqua nei sottovasi o in contenitori.
LA NOSTRA GIOVANE CONCITTADINA JESSICA PONI E LA SUA MIGLIORE AMICA,
VINCONO LA SFIDA PECHINO EXPRESS 2020, affrontando prove, imprese emozionanti, sfide,
in luoghi esotici ed a contatto con culture diverse. Alla domanda :" che cosa ti porti a casa da questo
viaggio"? Risponde: "Le emozioni degli incontri con le persone, oltre alla grande complicità che si
è creata con la mia amica. Sono cresciuta molto"
Le vincite economiche delle diverse tappe non vengono percepite dai partecipanti ma devolute ai
territori per scopi benefici.
Due diciottenni che si sono messe in gioco ed hanno accettato la sfida di un' esperienza non facile.
Ma insieme ce l'hanno fatta. Oltre ogni aspettativa.
Forza ragazze! La grinta non vi manca e fatene buon uso! ( In allegato una foto delle due amiche.
Jennifer a sinistra)
Con questa storia insolita vi auguro buonanotte.
Il Vostro Sindaco
Mariagrazia Vergani

