Buonasera, sono il vostro sindaco. Lo so che vi ho chiamato solo due giorni fa, ma ci sono alcune cose che
mi preme dirvi.
Domani riaprono molte attività, come sapete. Non i negozi, a parte quelli di alimentari e di generi di prima
necessità, ma la gran parte delle attività produttive, i cantieri e gli studi professionali.
I ristoranti, le pizzerie, i bar e le gelaterie – chiusi fino al 1° giugno – potranno da domani fare vendita da
asporto.
Vi ho già detto che questa fase va affrontata con molta prudenza, rispettando regole e distanze di
sicurezza. Oggi vorrei chiarire alcune cose su cui potrebbero esserci dei dubbi:
Si può uscire di casa per LAVORO, motivi di SALUTE, ragioni di NECESSITA’ e – da domani – anche per
andare a trovare i CONGIUNTI. In auto, a piedi o in bicicletta.
Chi sono i congiunti? I parenti, ma anche le persone con cui si hanno relazioni affettive stabili: sì dunque i
fidanzati e le fidanzate, NO invece gli amici (anche se su questo molti non sono tanto d’accordo).
Potremo comunque muoverci solo all’interno della Lombardia. Fuori si potrà andare solo per COMPROVATE
ESIGENZE LAVORATIVE. In ogni caso sempre portando con sé l’autocertificazione (per chi va a lavorare va
bene anche il tesserino) e SEMPRE, obbligatoriamente, indossando la mascherina. E’ vietato anche
raggiungere le seconde case.
In ogni caso l’invito è a LIMITARE queste uscite. Ve lo chiedo anche personalmente. E come già ho avuto
modo di dire, se andare a trovare un parente, a maggior ragione se anziano: state a buona distanza
(almeno un metro) e tenete sempre la mascherina.
Questo della mascherina vi ripeto è un obbligo all’aperto. Non lo è per i bambini fino a 6 anni ma io vi
consiglio caldamente di farla indossare anche a loro, se potete.
Si può uscire anche per andare a correre o a camminare, e non più solo vicino a casa, purché DA SOLI e
tenendo in questo caso almeno 2 metri dalle persone che si incontrano.
Da domani riaprono anche i parchi della città, dalle 10 alle 19, e sarà possibile quindi andarci – scegliendo il
più vicino a casa ed evitando assembramenti - anche per fare attività sportiva o motoria. Mascherine e
distanze anche in questo caso.
Attenzione però: resteranno chiuse le aree giochi e le aree cani, oltre ad alcuni parchI: quello della
Malpensata, il giardino Sant’Ambrogio, il giardino di via Cerasoli, quello di via Solari, quello di via
Valdossola, il giardino Promessi Sposi e quello di Palazzo Frizzoni, oltre a quelli in cui sono in corso lavori di
manutenzione.
Infine i mezzi del trasporto pubblico. La loro capienza sarà molto ridotta, per rispettare a bordo la distanza
di almeno 1 metro tra un passeggero e l’altro.
E’ vero che le scuole sono chiuse ma per evitare affollamenti sulle linee principali le corse saranno più
frequenti. il servizio terminerà alle 20. Restano invece ferme le due funicolari.
A bordo, i posti consentiti saranno indicati da un bollo verde, mentre un bollo rosso sarà invece collocato su
quelli non utilizzabili.
I bolli saranno predisposti anche alle fermate, dove i cittadini sono inviatati a non assembrarsi e a formare
file ordinate, sempre tenendo le distanze.
La salita sarà consentita dalla sola porta posteriore, e la discesa dalla porta centrale.
E questo è tutto. O meglio, sono le informazioni principali. Le altre potete trovarle sul sito del comune.
Mi raccomando dunque: prudenza, la battaglia col virus non è ancora finita.
Vi auguro una buona serata e una buona settimana.

