Care/i Concittadine/i
2 GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA E DEGLI ALPINI DI RANICA
Quest’ anno l’appuntamento del 2 giugno si limiterà alla sola Santa Messa presso la Croce del
Colle, alle ore 10, nel rispetto delle disposizioni di distanziamento sociale, ricordando gli Alpini che
in questi mesi sono ”andati avanti”.
Per gli Alpini di Ranica è un giorno particolarmente importante, in quanto ricorre il 90° di
fondazione ed il 40° del gruppo sportivo. I festeggiamenti previsti per il 23 e 24 maggio sono stati
rimandati all’anno prossimo, come pure il tradizionale pranzo sui prati del Colle.
In caso di maltempo la Messa si terrà sotto la tensostruttura dell’ oratorio.
Il prossimo 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, uniamoci attorno ai grandi valori della nostra
Costituzione: libertà, uguaglianza, solidarietà, democrazia, lavoro e pace. L’Italia di cui abbiamo
bisogno è questa.
NUOVE DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 1' GIUGNO
In questi giorni si stanno emanando disposizioni importanti a livello nazionale e regionale, relative
a diverse realtà.
Importantissime le indicazioni per le attività estive dai 3 ai 17 anni ( purtroppo non ci sono ancora
indicazioni che riguardano la fascia 0-3 ma ci auguriamo arrivino presto) e quelle relative all’inizio
dell’anno scolastico. Le attività estive sono imminenti e il nuovo anno scolastico è alle porte.
Settembre non è poi così lontano. E’ necessario un grande lavoro di rete che coinvolga tutte le
istituzioni del territorio, il terzo settore, l’associazionismo, le famiglie.
Mi soffermo questa sera sull’ordinanza 555 di Regione Lombardia che stabilisce le regole in vigore
dall’ 1 al 14 giugno, ad eccezione di:
- servizi per l’infanzia e l’adolescenza consentiti a decorrere dal 15 giugno
- attività di spettacolo consentite dal 15 giugno, fatta salva la possibilità di svolgere le prove dal 1’
giugno in assenza di pubblico.
Vengono confermate alcune delle disposizioni in vigore dal 18 maggio scorso e se ne stabiliscono
di nuove
Permane l’obbligo di:
- distanziamento sociale
- coprire naso e bocca quando si esce dalla propria abitazione, ad eccezione dei bambini al di sotto
dei 6 anni, delle persone con disabilità non compatibili con l’uso della mascherina e dei loro
accompagnatori, delle persone che praticano attività motoria o attività sportiva intensa.
- non uscire nel caso di temperatura superiore a 37,5
- privilegiare una corretta e frequente igiene delle mani al guanto monouso che deve essere buttato
dopo ogni utilizzo
- blocco delle slot machine
- obbligo di prenotazione per accedere ad alcuni servizi
Vengono stabilite nuove regole per centri estivi, attività culturali, circoli culturali, mercati, attività
commerciali…
Sono ben 68 pagine ma si possono leggere solo le schede tecniche che interessano.
AREE GIOCHI PER BAMBINI scheda pag 37. A Ranica prevediamo l’apertura dal 3 giugno.
Lunedì verrà dato incarico ad una cooperativa per l’igienizzazione giornaliera dei giochi

SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA scheda pag 50.
Ci stiamo lavorando.
- Abbiamo incontrato le realtà che già operano sul territorio;
- domani scade la compilazione del questionario per raccogliere i
bisogni dei nostri bambini ed adolescenti e delle famiglie
- è stata pubblicata la manifestazione di interesse per indagare le
realtà interessate a gestire le attività estive
- nei prossimi giorni ci saranno altri incontri di approfondimento
Vi terremo aggiornati
Buona lettura
https://www.regione.lombardia.it/…/8c5…/Ordinanza+n.555.pdf…
Un caro saluto
Buonanotte e Buona Domenica
Il Vostro Sindaco
Mariagrazia Vergani

