Care/i concittadine/i
Questa sera notizie in merito ad alcuni provvedimenti governativi e comunali a sostegno dei
cittadini in questo periodo di crisi.
- BONUS SPESA
-MISURE ECCEZIONALI A SOSTEGNO DEI CONTRIBUENTI
-APERTURA CONTO CORRENTE DEDICATO, PER DONAZIONI
- NUOVA FUNZIONE 1 SAFE
-USCITE CON BAMBINI
BONUS SPESA:
L' Ordinanza della protezione civile, emessa sabato 28 marzo, ha stanziato 400 milioni di euro da
trasferire ai comuni per la SOLIDARIETÀ ALIMENTARE.
A Ranica sono arrivati 31.500 Euro che possono essere utilizzati per l'ACQUISTO DI GENERI
ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA'
DOVE? presso esercizi commerciali contenuti in un elenco che sarà pubblicato sul sito del comune
nei prossimi giorni
BENEFICIARI: i nuclei familiari in stato di bisogno. Saranno individuati dall'ufficio dei servizi
sociali. A livello sovracomunale si stanno stabilendo criteri e linee comuni al fine di garantire, per
quanto possibile, pari opportunità ai cittadini.
InformazionI dettagliate sulle modalità di presentazione della domanda saranno probabilmente
disponibili dalla prossima settimana e ne sarà data la massima diffusione tramite i canali informativi
del comune.
Le persone possono comunque già segnalare di essere interessate alla misura scrivendo mail a:
assistentesociale@comune.ranica.bg.it
Per essere aggiornati in tempo reale consiglio di scaricare l'APP COMUNE FACILE e/o iscriversi
alla newsletter del Comune.
MISURE ECCEZIONALI A FAVORE DEI CONTRIBUENTI RANICHESI
Consapevoli delle difficoltà economiche che molte famiglie e realtà stanno vivendo,
con delibera di Giunta Comunale del 31 marzo abbiamo adottato misure che prevedono il posticipo
e/o la sospensione di alcuni pagamenti.
Trovate il dettaglio nell'allegato.
Potranno essere assunti ulteriori provvedimenti, anche sulla base di future decisioni governative.
APERTURA CONTO CORRENTE DEDICATO COVID-19
È stata avviata la procedura per l'apertura di un conto bancario specifico per donazioni, finalizzate a
far fronte ai bisogni straordinari determinati da questo periodo di crisi.
Comunicheremo quanto prima le coordinate.
Molte persone hanno telefonato con il desiderio di donare denaro.
I ranichesi si sono sempre contraddistinti per la grande generosità, a sostegno di progetti vicini e
lontani ed anche in questa circostanza non mancheranno di farlo.

1 SAFE- NUOVA FUNZIONALITA' -CODADa quasi due anni sul nostro territorio è attiva la APP 1 SAFE, per la sicurezza partecipata dei
cittadini e per segnalazioni di diverso tipo.
A breve sarà attivata la nuova funzionalità "CODA" che permetterà di sapere l' entità della coda
fuori dai negozi.
L' APP è facile da scaricare e da utilizzare.
PASSGGIATE CON BAMBINI
La circolare del Ministero dell’Interno, emanata il 31 marzo, che precisa la possibilità per un
genitore di uscire con il figlio per brevi passeggiate, nei pressi della propria abitazione, ha creato
non poche preoccupazioni a sindaci e cittadini. Preoccupazioni fugate anche dalle dichiarazioni del
presidente del Consiglio e del Presidente di Regione Lombardia.
Il nuovo DPCM PREVEDE LA PROROGA DELLE LIMITAZIONI SINO AL 13 APRILE.
Anche se i numeri di questi ultimi giorni sembrano dare segnali di miglioramento NON
DOBBIAMO ABBASSARE LA GUARDIA MA DOBBIAMO CONTINUARE A RISPETTARE
LE RESTRIZIONI PREVISTE DAL DECRETO ATTUALMENTE IN VIGORE.
RESTIAMO A CASA ANCHE CON I BAMBINI!
È UN SEGNO DI RESPONSABILITÀ.
NON POSSIAMO CORRERE IL RISCHIO, MOLTO ALTO, DI VANIFICARE GLI SFORZI
FATTI IN QUESTI GIORNI.
Gli agenti di PL vigileranno attentamente!
FORZA! Stringiamo i denti e resistiamo!
Buonanotte.
Un abbraccio
Il Vostro Sindaco
Mariagrazia Vergani

