Care/i Concittadine/i
PREFETTURA DI BERGAMO- RICHIAMO URGENTE ALLA CITTADINANZA
"E' stato segnalato un ingiustificato aumento di persone sulle strade del territorio provinciale, sia a
piedi che in auto. D'intesa con l'Amministrazione provinciale si chiede, pertanto, di voler richiamare
l'attenzione dei propri cittadini sulla necessità del rispetto delle misure previste per il contenimento
della diffusione dell'epidemia da Covid-19. Il Viceprefetto Vicario Montella."
In questi giorni sentiamo e leggiamo di una leggera flessione dei ricoveri ma vieniamo richiamati
ancora una volta a CONTINUARE A RISPETTARE LE REGOLE SIA QUANDO USCIAMO
CHE IN CASA, soprattutto se ci sono persone in isolamento domiciliare o anche sintomi di leggera
influenza, mal di gola, mal di testa, assenza di gusto ed olfatto.
È stato raccomandato più volte di uscire una volta la settimana x fare la spesa ma purtroppo ci sono
ancora persone che la fanno quotidianamente ed escono senza mascherina e senza guanti.
È vero che le mascherine sono difficili da trovare ma possono esserr utilizzati tanti accorgimenti.
Domani dovrebbe iniziare una prima DISTRIBUZIINE DI MASCHERINE ALLE FAMIGLIE
CON PERSONE OVER 65.
Saranno messe nella cassetta della posta, accompagnate da alcuni indicazioni, dentro un sacchetto.
Visto che potrebbero esserci malintenzionati che cercano di introfularsi nelle abitazioni con scuse
qualsiasi, diffidate dall'aprire la porta a sconosciuti.
Faremo un altro passaggio quando avremo maggiori disponibilità e dopo aver soddisfatto le
esigenze di medici, farmacisti, negozianti, pompe funebri, dipendenti comunali, volontari, persone
con difficoltà oggettive. ( Quarantena, stati influenzali sospetti)
L'Associazione un cuore con le ALI ci sta donando, gel, mascherine, guanti, molte persone del
paese, le Associazioni Jolly, Sulla Traccia, Mamme in carovana, Gruppo Missionario, stanno
confeziinando mascherine in cotone, ed oggi arriveranno circa 2000 mascherine, chirurgiche ed
ffp2, donate dalla Fondazione Aiutiamoli a Vivere Comitato di Ranica.
Un grazie di cuore a chi ci fornisce DPI, ed a tutte le persone che stanno collaborando con
l'Amministrazione o che individualmente aiutano conoscenti ed amici in difficoltà.
Sono davvero tante!
USCITA CON FIGLI MINORI
INDICAZIONI NAZIONALI
È prevista la possibilità ad un solo genitore e solo per camminare purché questo avvenga in
prossimità della propria abitazione e in occasione di spostamenti di necessità e salute.
I Bambini piccoli hanno bisogno di uscire di casa, soprattutto se vivono in un appartamento piccolo,
magari senza balcone o giardino esterno.
È scritto che è una necessità ed il genitore deve interpretarla e motivarla. Sarà poi l' agente ad
"accertare la situazione", anche in situazioni di necessità diverse. Es. Andare in farmacia e non
avere nessuno a cui lasciare il bambino.
In poche parole i bambini non devono essere il pretesto x uscire.

Queste le indicazioni nazionali ma in REGIONE LOMBARDIA SINO AL 4 APRILE RESTA IN
VIGORE IL DIVIETO DI PASSEGGIATE X TUTTI.
CONTROLLI AGENTI PL
Ecco il report dell'attività di controllo svolta dal 26 marzo al 2 aprile dagli agenti della nostra P.L.
73 persone
98 passaggi negli esercizi commerciali
57 veicoli controllati
3 sanzioni.
Continuiamo ad impegnarci per rispetto nostro, del prossimo, della comunità, delle molte persone
che stanno lavorando alacremente per curare e per fare fronte ai bisogni dei cittadini.
È FINITO L' OSPEDALE DA CAMPO DEGLI SLPINI, un altro grande gesto di generosità dei
bergamaschi! GRAZIE!
A seguire una fotografia dei volontari che hanno lavorato alla realizzazione di questa grande
impresa ed alcune indicazioni del Ministero della salute.
Buona giornata
UN ABBRACCIO
Il Vostro Sindaco
Mariagrazia Vergani

