
Care/i concittadine/i, 

Da LUNEDI 15 marzo MARZO, la Lombardia cambia colore e torna rossa. 

 
La decisione, maturata negli ultimi giorni con la progressione dei numeri, è diventata ufficiale dopo 

il monitoraggio di venerdì mattina.  

Ecco le principali regole che potrebbero subire ukteriori aggiornamenti: 

Resta il divieto di circolazione dalle 22:00 alle 05:00 

No spostamenti anche all’interno del proprio Comune, se non per comprovati motivi urgenti o 

di salute; 

Sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole 

dell’infanzia ed elementari. 

Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con 

bisogni educativi speciali; 

Chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici; 

Sono sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi 

alimentari e di prima necessità; 

Bar e ristoranti aperti solo con servizio da asporto e domicilio; 

Restano le chiusure previste per i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi; 

Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; 

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie; 

Permane la sospensione dell’attività in presenza nelle Università; 

Fortemente raccomandato lo Smart Working dove possibile; 

No seconde case, se non per comprovate esigenze; 

Solo una persona per nucleo famigliare negli esercizi commerciali; 

Non sono consentiti gli spostamenti verso le abitazioni private abitate ubicate nel territorio 

della Regione, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità; 

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto 

dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni; 

Non è consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport; 

Sempre consentita l’attività motoria e sportiva nei pressi della propria abitazione 

Obbligo di indossare mascherine chirurgiche o presidi analoghi di protezione delle vie 

respiratorie ed evitare assembramenti. 

Si raccomanda l'igienizzazione frequente delle mani, delle superfici e di arieggiare gli ambienti.  

- Ieri, 12 FEBBRAIO alle h 12.00 c'è stato il consueto appuntamento fra ATS e Sindaci per un 

aggiornamento della situazione pandemica.  

Purtroppo la situazione generale dell’epidemia è PEGGIORATA notevolmente e l'andamento della 

curva è in incremento.  

Nella SETTIMANA dal 5 all'11 marzo nella nostra provincia 

- la MEDIA GIORNALIERA dei casi è aumentata da 312 a 329 al giorno ; ( dal 19 al 25 febbraio 

era aumentata da 164 a 209 al giorno! )  

¬ il TASSO DI INCIDENZA è di 200 x 100.000 abitanti 

- diminuisce il numero dei comuni privi di nuovi contagi negli ultimi sette giorni 

- i ricoveri ordinari sono passati da 470 a 588 e quelli in terapia intensiva da 56 a 62 ( raddoppiati 

rispetto alla settimana dal 19 al 25 febbraio) . 

Per quanto riguarda RANICA oggi i positivi sono 16, dei quali 9 NUOVI CASI nella settimana dal 

5 all'11 marzo! 

Alla memoria tornano forti i ricordi degli stessi giorni di un anno fa. 

Ci sono tante sofferenze e tante fatiche ma facciamo anche questo ulteriore sforzo, sostenuti dalla 

speranza che ci viene dalla vaccinazione e consapevoli che la salute è da tutelare.  



Certo le notizie sulle modalità organizzative hanno dell'incredibile e ci lasciano basiti ma ci si 

auspica che a breve la situazione si risolva. Entro fine marzo gli over 80 prenotati dovrebbero 

ricevere l'SMS per gli appuntamenti. Se qualcuno avesse difficoltà per il raggiungimento della sede 

contatti il comune. 

Dovrebbero essere aperti nuovi punti vaccinali ed aumentate notevolmente le somministrazioni 

giornaliere. 

Si RACCOMANDA la MASSIMA ATTENZIONE ed il RISPETTO DELLE REGOLE affinché i 

dati consentano quanto prima un cambio di colore ed i servizi educativi, le scuole, le attività 

sportive riaprano; affinché possiamo incontrarci nuovamente con le persone care. 

È dura ma sosteniamoci reciprocamente 

Buona giornata e buon week end...  

Il Vostro Sindaco 

Mariagrazia Vergani 
 



 



 


