Care/i concittadine/i,
oggi, lunedì 18 maggio è un giorno importante, di avvio verso la graduale ripresa di una nuova
quotidianità rispetto a questi ultimi 2 mesi: oltre alla riapertura degli esercizi di vicinato e dei
ristoranti, di cui ho parlato ieri, riprende la celebrazione delle messe con la presenza dei fedeli ed
oggi sono state emanate le linee guida per la gestione in sicurezza di attività socializzanti e di gioco
per bambini e adolescenti nei mesi estivi.
- La CELEBRAZIONE DELLE SANTE MESSE con la presenza dei fedeli, durante la settimana
avverrà nella chiesa Parrocchiale e potranno accedervi 30 persone; le Messe pre festive e festive
saranno invece celebrate in oratorio all’aperto, senza definizione di numero preciso, visto lo spazio
a disposizione. Le norme di sicurezza da rispettare sono descritte sul foglio amico del 17 maggio.
- ATTIVITA’ SOCIALI E RICREATIVE PER BAMBINI ED ADOLESCENTI DURANTE IL
PERIODO ESTIVO.
E’ un argomento molto delicato, di fondamentale importanza, cui ho fatto solo cenno in alcuni post
senza entrare nel merito, vista l’incertezza della situazione e la complessità della materia,
soprattutto in assenza di indicazioni orientative, emanate solo oggi.
Nonostante la chiusura della scuola, consapevoli della drammaticità del momento e della dura prova
cui bambini, ragazzi, famiglie e docenti erano e sono sottoposti, abbiamo rimodulato il servizio
psicologico il Sentiero per creare occasioni di confronto, di condivisione e di supporto, seppur a
distanza, sul vissuto di questo tempo. I bisogni emersi sono stati portati dalle psicologhe sia alla
scuola che all’Amministrazione comunale e se ne terrà conto in vista dell’offerta futura.
Per quanto riguarda l’estate, non partiamo da zero. In questo periodo abbiamo interloquito, più o
meno approfonditamente, con le realtà che da anni si occupano dell’organizzazione delle attività
estive sul nostro territorio, della gestione dei servizi della prima infanzia e dello spazio giovani ed
abbiamo partecipato ad incontri a livello sovraccomunale con altri sindaci ed istituzioni.
Potremo offrire servizi ripensati, per la tutela della salute dei bambini e degli educatori, rivolti a
piccoli gruppi, che si svolgeranno soprattutto all’aperto, sfruttando gli spazi verdi del territorio,
dell’oratorio, delle scuole, delle palestre.
Dovremo avere a disposizione più spazi possibili per evitare assembramenti e gestire facilmente le
entrate e le uscite.
E’ necessario un lavoro di rete e sinergico per offrire alle bambine ed ai bambini, reduci di un
periodo sospeso e faticoso, privo di relazioni con educatori e coetanei, occasioni di incontro ricche e
stimolanti e nello stesso tempo rispondere ai bisogni delle famiglie, nel rispetto delle recentissime
disposizioni normative.
Al fine di proporre un’offerta strutturata sulla base delle effettive esigenze proporremo un semplice
questionario.
Nei prossimi giorni daremo Indicazioni più precise,
- Vista la diminuzione delle chiamate, il NUMERPO TELEFONICO DEDICATO
ALL’EMERGENZA 035 479000 rispetterà i seguenti orari: da LUNEDI A VENERDI’ dalle h 9.00
alle h 12.00 e dalle h 14. 00 alle h 18.00
Il sabato e la domenica continua ad essere attivo il numero dell’Unità Territoriale per l’ Emergenza
Sociale 035 0266366
- LA SITUAZIONE DI QUESTO W.E.
I volontari che hanno prestato servizio in questi giorni hanno riscontrato comportamenti
responsabili sia presso i Parchi che presso il cimitero; hanno invece segnalato affollamento e scarso
rispetto delle distanze lungo la pista ciclabile, anche se i frequentatori avevano la mascherina.
Davvero inquietanti le immagini dell’affollamento di Bergamo Alta.

IL RISPETTO DELLE REGOLE CONTINUA AD ESSERE FONDAMENTALE.
Buona serata e buona settimana
Un caro saluto
Il vostro sindaco
Mariagrazia Vergani

