
Care/i concittadine/i, 

Ecco le comunicazioni di oggi: 

~ ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA 4 aprile 2020 n. 521 4 Aprile 2020 

PROROGA AL 13 APRILE DELLE MISURE RESTRITTIVE E INTRODUZIONE DI ALCUNE 

NOVITÀ 

La nuova ordinanza introduce alcune novità, in particolare:  

- l'obbligo per chi esce dalla propria abitazione di proteggere sé stessi e gli altri coprendosi naso e 

bocca con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe; 

- l’obbligo per gli esercizi commerciali aperti di fornire ai propri clienti guanti monouso e soluzioni 

idroalcoliche per l'igiene delle mani; 

- la possibilità di acquistare articoli di cartoleria all'interno degli esercizi commerciali che vendono 

alimentari o beni di prima necessità (che sono quindi aperti); 

- la possibilità di vendere fiori e piante, ma solo tramite consegna a domicilio. 

Le belle giornate invogliano ad uscire ma rinnovo l'invito al RISPETTO DELLE REGOLE x non 

vanificare i piccoli risultati conseguiti, ed a tutela della salute di tutti. ( In allegato alcuni grafici che 

evidenziano l'andamento dei decessi nel nostro comune negli ultimi anni e da gennaio a marzo 

2020) 

AVVISO CHE LE FORZE DELL' ORDINE E GLI AGENTI DI P.L. HANNO INTENSIFICATO I 

CONTROLLI NON SOLO LUNGO LE STRADE MA ANCHE LUNGO I SENTIERI. 

~DISTRIBUZIONE DI 1131 MASCHERINE 

Come annunciato nei giorni scorsi, oggi sono state distribuite ai nuclei familiari con almeno una 

persona over 65, 1131 buste, contenenti una mascherina, un paio di guanti ed alcune indicazioni da 

seguire. 

Un piccolo segno di attenzione e vicinanza che può essere particolarmente utile, anche alla luce 

delle nuove disposizioni regionali. 

Un grande grazie all'assessore alle politiche giovanili Lidia Roggeri che in questo periodo sta 

affiancando l' ufficio servizi alla persona nella gestione dei Dispositivi di protezione 

Individuale, dei volontari e di alcuni servizi legati all'emergenza. 

Grazie alle volontarie ed ai volontari che hanno collaborato nella preparazione delle buste ed alla 

Protezione Civile che ha provveduto alla distribuzione.  

Grazie ai dipendenti comunali per l'immane lavoro che stanno facendo con grande professionalità e 

disponibilità.  

Bel gioco di squadra 

~ DONAZIONI PER L'EMERGENZA COVID-19 



E' possibile fare donazioni a sostegno di famiglie in difficoltà o di iniziative per il territorio, 

mediante versamento su Conto corrente dedicato, intestato al Comune di Ranica. Trovate le 

informazioni nel volantino allegato. 

~ SE RESTIAMO INSIEME... " ANDRÀ TUTTO BENE" come cantano nel video di speranza, 

girato e registrato dal minicoro Monterosso di Bergamo, di cui fanno parte anche 2 giovanissimi 

concittadini ranichesi: Erich e Demis. Grazie x averci permesso di condividerlo! Il grande potere 

della musica. 

Buonanotte. 

Un abbraccio 

Il Vostro Sindaco 

Mariagrazia Vergani 

 


