Care/i concittadine/i,
per consultare i RISULTATI DEI TEST SIEROLOGICI è necessario accedere al proprio fascicolo
sanitario, attraverso SPID oppure con il PIN della tessera sanitaria, che deve essere inserita in un
lettore smart card.
Chi ha il lettore smart card può richiedere il PIN in comune all’email:
segreteria@comune.ranica.bg.it, fino al 17 luglio e all’email: demografici@comune.ranica.bg.it dal
18 luglio al 31 luglio.
E se non ho il fascicolo personale?
-Posso telefonare ad ATS al n. 0352270301 dalle 8.30 alle 12,30 e dalle 14.00 alle 18.00 dal lunedì
al venerdì. Un operatore chiederà alcuni dati anagrafici , C.F. telefono, indirizzo email ed il giorno
in cui è stato effettuato il test.
-Posso rivolgermi al mio medico di famiglia
SPAZIO PRIMA INFANZIA
Spazio Gioco e Tana dei Cuccioli
Come già anticipato ad alcuni genitori, salvo nuove disposizioni legate all’emergenza, a settembre
riapriranno i servizi prima infanzia del comune:
lo SPAZIO GIOCO per bambini di età compresa tra i 9 mesi ed i 3 anni, che prevede la presenza
contemporanea del bambino e dell’adulto accompagnatore;
la TANA dei CUCCIOLI, un’ esperienza di autonomia, rivolta a famiglie con bambini tra uno e tre
anni, con la presenza di personale educativo qualificato.
In un periodo di profonda precarietà e di stravolgimento sociale non è facile prevedere i dettagli
organizzativi ma ci stiamo lavorando.
L’orientamento è quello di proporre 5 mattine la settimana per la tana dei cuccioli e di spostare al
pomeriggio lo spazio gioco, oltre a nuove proposte di supporto alla genitorialità ed alla crescita dei
piccoli cittadini
Ulteriori informazioni sono rimandate alle prossime settimane.
GIRAR SUONANDO
Giovedì 16 luglio dalle 20.30
Momenti di musica itineranti nei cortili di Ranica
Dopo la partenza dei CRE e dei laboratori estivi per i bambini ed i ragazzi, le prima di una serie di
proposte culturali è presentata da due associazioni del territorio: Gli Zanni ed il Premiato Corpo
Musicale “Pietro Pelliccioli”
Ai partecipanti, si chiede il rispetto delle norme di sicurezza in vigore.
Per i dettagli vedere la locandina allegata
MANUTENZIONE RETE ACQUEDOTTO
VIA MANZONI E VIA PETRARCA
Quando: mercoledì 15 luglio
L'intervento richiederà la sospensione temporanea dell'erogazione dell'acqua dalle ore 08:00 alle ore
17:00 salvo imprevisti e comunque fino a fine lavori.
Il referente per il lavoro è il sig. Ambrosini Yafet contattabile ai seguenti recapiti: Tel. 035/3070458
cell. 348/1406009.
A tutti l'augurio di un buon pomeriggio
Il Vostro Sindaco
Mariagrazia Vergani

