
Care/i concittadine/i, 

ecco la, NUOVA ORDINANZA di REGIONE LOMBARDIA, IN VIGORE DAL 1 AL 14 

LUGLIO. 

- oltre i 6 anni di età, permane OBBLIGO MASCHERINA, o altro indumento per coprire bocca e 

naso , FINO AL 14 LUGLIO, quando si esce dall'abitazione, tranne nel caso di intense attivita' 

motorie o sportive.  

- Restano in vigore anche le PRESCRIZIONI gia' previste per i DATORI di LAVORO dai 

precedenti provvedimenti tra cui l'obbligo di misurazione della temperatura di tutti i dipendenti e di 

comunicare tempestivamente i casi sospetti all'ATS di riferimento.  

- Nell'ordinanza, poi, si specifica che la RIPRESA SPORT DI CONTATTO ( pallavolo, basket...) e' 

prevista a decorrere DAL 10 LUGLIO, ( non prima!) previo il verificarsi delle condizioni previste 

dalla lettera g) dell'art.1 del D.P.C.M. dell'11 giugno 2020", ovvero che Regioni e Province 

autonome, d'intesa con il Ministero della Salute e dell'Autorita' di Governo delegata in materia di 

sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilita' delle suddette attivita' con l'andamento 

della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformita' con le linee guida dello stesso 

D.P.C.M. 

- RIAPERTURA DISCOTECHE E SALE DA BALLO DAL 10 LUGLIO. L'attivita' del ballo sara' 

consentita esclusivamente negli spazi all'aperto. 

Via libera dal 1 luglio, invece, a congressi e manifestazioni fieristiche. 

SENSO CIVICO: RISPETTO DELL' AMBIENTE E DEL PROSSIMO 

Nel nostro comune abbiamo molti parchi con una bella vegetazione, attrezzati con aree gioco, tavoli 

e panche. Luoghi in cui si possono trascorrere momenti piacevoli, soli, con la famiglia o con gli 

amici, e dove i bambini possono giocare, nel rispetto delle regole in vigore  

Purtroppo, con molta amarezza constatiamo atteggiamenti poco rispettosi dei luoghi pubblici e delle 

persone che li frequentano : cartacce, lattine, bottiglie gettate per terra, cartoni della pizza ..... 

depositati fuori dai cestini! 

In ogni parco abbiamo molti contenitori per la raccolta differenziata e, se è pieno quello a noi più 

vicino, facendo qualche metro in più possiamo trovarne uno parzialmente vuoto. Inoltre, se abbiamo 

intenzione di cenare o mangiare la pizza al parco, sarebbe buona cosa portarli a casa propria i rifiuti, 

soprattutto se siamo in tanti. e se il contenitore è pieno. In qualsiasi caso non vanno depositati a 

terra! 

Lo stesso vale per altri luoghi: esterno biblioteca, Via Umbria..., 

Non possiamo dire che a Ranica manchino i cestini.  

Colgo l'occasione per ricordare che in quei cestini non si possono buttare neppure i rifiuti che si 

producono in casa, come alcune persone purtroppo fanno regolarmente! 

In allegato alcune fotografie. 

Garantisco che vengono puliti più volte la settimana dalla ditta incaricata e dall'operaio comunale.  

Quando si riescono ad individuare i responsabili vengono fatte multe salate. 

Faccio appello alla sensibilità ed al senso civico di ciascuno. Ognuno può fare la sua parte, anche 

attraverso piccole attenzioni. 



Buonanotte 

Il Vostro Sindaco 

Mariagrazia Vergani 

 


