Care/i Concittadine/i,
ieri sono state pubblicate le FAQ del GOVERNO ed oggi il MINISTERO DELL' INTERNO ha
mandato ai Prefetti una circolare che riprende i punti salienti del DPCM del 26 aprile ed "INVITA
A CONSULTARE REGOLARMENTE I SITI ISTITUZIONALI DEL GOVERNO E DI QUESTO
MINISTERO, NELLE SEZIONI IN COSTANTE AGGIORNAMENTO, APPOSITAMENTE
DEDICATE AI QUESITI PIÙ FREQUENTI"
Significa che alcune indicazioni potrebbero cambiare.
Questa sera REGIONE LOMBARDIA ha emanato l'Ordinanza n 539, che introduce ulteriori misure
per la prevenzione e la gestione dell' emergenza.
In questi giorni sono molte le informazioni che stiamo ricevendo attraverso TV , giornali e social.
Mi limito pertanto a riprendere solo alcuni aspetti, anche se già ribaditi più volte e da più parti,
⚠️ Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze LAVORATIVE o
situazioni di NECESSITÀ ovvero per motivi di SALUTE. Si considerano necessari gli spostamenti
per incontrare CONGIUNTI (coniuge, partner conviventi, partner delle unioni civili, persone legate
da stabile legame affettivo, parenti sino al sesto grado) e gli affini fino al quarto grado ( cugini del
coniuge) purchè vengano rispettate le norme igienico-sanitarie (no assembramento, rispetto
distanziamento, utilizzo DPI) e quelli per attività sportiva e motoria.
È VIETATO USCIRE SE SI HANNO SINTOMI DA INFEZIONE RESPIRATORIA E FEBBRE
(37,5). Sì è passati dalla raccomandazione al divieto!
📜 Continuerà a servire L'AUTOCERTIFICAZIONE (non è obbligatorio averla con sé. Può essere
fornita dalle forze dell'ordine e compilata seduta stante)
Per il lavoro basta tesserino o dichiarazione datore.
Può essere utilizzato il vecchio modello cancellando ciò che non serve.
In allegato un nuovo modello pubblicato questa sera sul sito del Ministero dell'Interno
🚫 Divieto di ASSEMBRAMENTI (più di due persone) in luoghi PUBBLICI o PRIVATI.
🌳 Le AREE attrezzate per il GIOCO dei bambini continuano ad essere chiuse.
🏃 Si può svolgere ATTIVITÀ SPORTIVA o MOTORIA sia INDIVIDUALMENTE che con un
accompagnatore ( per i minori e le persone non autosufficienti) rispettando la distanza distanze (2
metri per l'attività sportiva, 1 metro per le altre attività) utilizzando le mascherine. È consentito
anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali
attività.
Non sono consentite attività ludiche o ricreative all'aperto.
🏪 Al momento attuale sembra si POSSA FARE SPESA IN ALTRO COMUNE (uso il
condizionale perché ancora qualcuno ha dubbi)
⛪ CONSENTITE LE CERIMONIE FUNEBRI con l'esclusiva partecipazione massima di 15
congiunti.
A Ranica si terranno presso la Cappella del Cimitero.

Si potrà inoltre andare al cimitero da martedì a domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15.00 alle 18.00
È possibile andare a fare visita ai defunti nei cimiteri della regione. È bene informarsi in merito agli
orari di apertura ed ai criteri di accesso. Alcuni Comuni consentono ad esempio l'accesso secondo
ordine alfabetico, altri li mantengono chiusi.
🏪 Restano sospese le ATTIVITÀ COMMERCIALI al DETTAGLIO con l'eccezione dei beni di
prima necessità (allegato 1 del DPCM). L'accesso deve essere consentito a un solo componente per
nucleo familiare.
🏨 Aperti tabaccai, edicole, farmacie e parafarmacie, cartolerie, librerie e fioristi.
🐕 Consentita l’attività da parte degli esercizi di TOELETTATURA DEGLI ANIMALI di
compagnia, purché il servizio venga svolto su appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone,
e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale – toelettatura - ritiro animale”,
utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale.
🚚 IL MERCATO Venerdì sarà aperto per i soli generi alimentari.
🥗 Sono consentite le attività di ristorazione solo nelle modalità di consegna a DOMICILIO o
ASPORTO (con l'obbligo di rispettare le distanze di sicurezza interpersonale, il DIVIETO DI
CONSUMARE I PRODOTTI all'interno dei locali e il DIVIETO DI SOSTARE nelle immediate
vicinanze degli stessi, evitando in ogni caso assembramenti. (Le consumazioni devono quindi
avvenire a casa, in ufficio... ).
✅ Gli esercizi commerciali che possono restare aperti devono continuare ad assicurare, oltre alla
distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga
impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si
raccomanda l'applicazione delle misure adottate fino ad oggi (igenizzazione, guanti, mascherine...)
😷 Obbligo di indossare OGNI QUALVOLTA SI ESCA DALLA PROPRIA ABITAZIONE
(quindi anche mentre si cammina per strada) protezioni delle vie respiratorie, anche prodotte in
casa, che assicurino un'adeguata barriera e coprano dal mento al di sopra del naso. Obbligo di
disinfezione delle mani o di guanti.
Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni (anche se l'utilizzo è consigliato),
nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.
😷 Prezzo calmierato delle mascherine chirurgiche vendibili a non più di 0.50€
Appena possibile distribuiremo mascherine lavabili ad ogni nucleo famigliare.
NOVITÀ ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA firmata questa sera
🥗*SPORT*
Per coloro che svolgono ATTIVITÀ MOTORIA INTENSA (es corsa, camminata in montagna...)
NON È OBBLIGATORIO l'USO DELLA MASCHERINA, salvo l'obbligo di utilizzo alla fine
dell'attività stessa e di mantenere il distanzianento sociale.
🥗*POSSONO APRIRE:*
Maneggi,
Attività di addestramento cani, in forma individuale da parte dei proprietari.
La pesca (sportiva e non) in tutto il territorio della Regione.

🥗*SECONDE CASE*
Via libera anche allo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte,
imbarcazioni, velivoli, veicoli d'epoca esclusivamente per ragioni di manutenzione e a lavori di
manutenzione per la sicurezza e la tutela del bene.
🛑*SANIFICAZIONE ATTIVITÀ*🛑
Per le attività produttive che restano sospese sarà comunque possibile accedere ai locali per lavori
di vigilanza, manutenzione, pulizia e le sanificazioni.
🚫*NO SLOT*🚫
Confermate tutte le restrizioni anti-ludopatia riguardo le slot-machines.
LE MISURE ADOTTATE HANNO LO SCOPO DI TROVARE UN PUNTO DI EQUILIBRIO
TRA IL PRIMARIO OBIETTIVO DI SALVAGUARDARE LA SALUTE PUBBLICA, DA
PERSEGUIRE ESSENZIALMENTE CON IL DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO E, PIÙ IN
GENERALE, CON IL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE E OGNI ALTRA FORMA DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE, E L' ESIGENZA DI CONTENERE L'IMPATTO SULLA VITA
DEI CITTADINI.
È NECESSARIO quindi FAR LEVA SULLA RESPONSABILITÀ DI CIASCUNO DI NOI, PER
NON VANIFICARE OGNI SFORZO FATTO.
IL 4 MAGGIO NON È UN LIBERI TUTTI.
Vedremo il risultato del nostro agire fra 15 giorni.
Confido sul vostro/nostro senso di responsabilità.
Un caro saluto
Il vostro Sindaco
Mariagrazia Vergani

