
19 Marzo S. GIUSEPPE. 

Auguri a tutti i Giuseppe, Giuseppina ed ai papà. Un pensiero particolare a quelli che stanno 

soffrendo ed a chi ci ha lasciato. 

Purtroppo alcuni commercianti mi segnalano di persone che tutti i giorni si recano in negozio a fare 

la spesa, anche più volte al giorno. 

Dobbiamo evitare di fare queste cose. 

- La spesa 1/2 volte la settimana può bastare. 

Se dimentichiamo qualcosa di non indispensabile cuciniamo/ mangiamo/ utilizziamo altro ma 

evitiamo di uscire. 

- Nei negozi, o negli uffici, e mentre aspettiamo il nostro turno all' esterno, manteniamo la distanza 

di sicurezza 

- quando usciamo da casa mettiamo la mascherina o copriamoci la bocca, (non con fazzoletti di 

carta x' non servono) in modo che le nostre goccioline, non influiscano su altre persone e non si 

depositino sulle superfici dei negozi, superfici che poi possono essere toccate da altri. 

- mettiamo i guanti quando facciamo la spesa e poi buttiamoli negli appositi contenitori. 

Questi piccoli accorgimenti sono utili x rispettarci e proteggerci a vicenda, oltre a non mettere a 

rischio commercianti e commesse che, ora più che mai, sono esposti ad un alto rischio. Se si 

ammalano non è esclusa la possibilità di perdere un servizio fondamentale in questo momento! 

DOBBIAMO AGIRE COME SE CIASCUNO DI NOI FOSSE POTENZIALMENTE POSITIVO! 

Ieri il Governatore della Lombardia Fontana ha detto che chiederà un inasprimento delle sanzioni x 

chi continua ad uscire impropriamente. 

ORARI UFFICIO POSTALE 

Da lunedì 16 marzo l'ufficio postale di Ranica sarà aperto lunedì/mercoledì/venerdì dalle 8.20 alle 

13.35 

DONAZIONE MASCHERINE 

A breve riceveremo la donazione di circa 

- 1000 mascherine dall' Associazione  

"Un Cuore con le ali Bergamo Onlus" 

- alcune centinaia di mascherine direttamente dalla Cina, grazie alla generosità di una ragazza che si 

trova lì x studio/lavoro. 

Grazie di cuore x la generosità! 

Saranno utilizzate per i volontari, il personale del Comune, per gli operatori sanitari.  

Sulla base delle disponibilità valuteremo la possibilità di metterle a disposizioni di chi, x motivi di 

salute deve farne uso, se temporaneamente sprovvisto. 

Sono tanti gli atti di generosità ed i messaggi di solidarietà che ci giungono da molte parti d' Italia e 

del mondo 

NON SIAMO SOLI. CON L'IMPEGNO E LA FORZA DI TUTTI NE USCIREMO! 

Buona giornata. 

Un abbraccio 



Il vostro Sindaco 

Mariagrazia Vergani 

 


