Care/i concittadine/i,
Ieri è stato riaperto il cimitero dopo 2 mesi di chusura
Molte le persone, soprattutto anziane, che sono andate per una preghiera ai propri cari e per
prendersi cura delle tombe.
Per molti è stata la prima uscita da casa dopo giorni di ritiro forzato e occasione di incontro, seppur
veloce e a distanza, con altre persone.
È stato un primo passo importante verso un nuovo inizio.
Qualcuno ammette di aver fatto inizialmente fatica a comprendere le raccomandazioni e le decisioni
restrittive, prese anche a livello locale, ma di averne poi compreso l'importanza.
In molti sono stati benevolmente colpiti dal rametto di ulivo messo in occasione della S. Pasqua e
della cura del luogo. Una piccola ma importante consolazione.
È stata molto apprezzata anche la presenza dei volontari che, coadiuvati dalla P.L., hanno presidiato
l' ingresso del cimitero, controllando la temperatura corporea con il termoscanner e fornendo
semplici informazioni e consigli.
È stato evidenziato che alcuni cittadini si sono presentati senza guanti perché difficili da reperire nei
punti vendita.
Questo è vero ma, se si devono toccare superfici, si possono mettere i guanti di gomma che si usano
per le normali pulizie, più facili da trovare nei negozi e possono essere tranquillamente lavati al
ritorno a casa.
É una precauzione importante per la tutela della salute nostra e altrui.
SITUAZIONE DEMOGRAFICA
In allegato i grafici con i dati relativi alla popolazione nel nostro Comune.
Alla data del 30 APRILE 5912 i residenti.
Il dato più basso degli ultimi 15 anni!
La settimana scorsa è stata però la prima senza decessi.
A livello provinciale ieri 12 contagi, il dato più basso di tutte le Provincie lombarde.
Anche queste notizie devono essere un ulteriore incentivo per continuare ad avere cautela e senso di
responsabilità;
per evitare di veder aumentare i casi di contagio e nuove sofferenze nelle prossime settimane.
L' apertura del cimitero e della pista ciclabile, e quella dei parchi e del mercato nei prossimi, giorni,
richiedono l' impiego di molti volontari.
Più forze abbiamo e maggiore servizio riusciamo a garantire.
Rinnovo pertanto l' appello a comunicare la propria disponibilità scrivendo mail a:
segreteria @comune.ranica.bg.it

Grazie a tutte le persone che stanno collaborando per il benessere collettivo.
Un caro saluto
Buona giornata
Il Vostro Sindaco
Mariagrazia Vergani

