
Cari cittadini 

Abbiamo distribuito tramite il sito e i social un elenco di domande e risposte su ciò che si può fare o non si 

può fare a partire da lunedì. Purtroppo, alcuni aspetti, ad esempio gli spostamenti per andare dai congiunti, 

risultano ancora poco chiari e si sta aspettando una circolare del governo e del Ministro degli Interni che, lo 

speriamo, chiarisca tutti i dubbi. Cercheremo di tenervi aggiornati su questo. 

Una precisazione sulla possibilità di accesso per attività motoria alle piste ciclopedonali e ai sentieri: sarà 

possibile da lunedì e quindi andremo a inizio settimana a togliere cartelli e transenne. 

Tenete presenti i limiti però: 

1. L’accesso è possibile solo a livello individuale, con al più il minore accompagnato o il disabile; non è 

consentito muoversi come famiglia intera ad esempio o con amici e parenti. 

2. I picnic o altre modalità ricreative non sono ammessi. 

3. L’attività di gioco all’aperto non è consentita. 

La nostra polizia locale e i carabinieri saranno impegnati nei controlli e, sulla pista ciclopedonale, vi sarà la 

collaborazione di altri incaricati per la segnalazione di eventuali comportamenti non corretti. 

La fase 2 è una ripresa controllata e non un ritorno alla normalità. Ci sono più aperture per le attività 

lavorative che per quelle personali. 

Una notizia importante: 

Da martedì 5 maggio  alla Casa di Riposo si inizierà a far incontrare gli ospiti coi familiari. 

Telefonicamente si potrà fissare un appuntamento, al massimo 2 appuntamenti contemporanei ed in una 

fascia oraria prestabilita. Gli incontri avverranno con il familiare che rimane all'esterno  utilizzando il 

cortiletto col porticato e che potrà dialogare con l'ospite attraverso la finestra. È un inizio che permetterà 

col tempo, man mano si ritorna alla normalità, di ripristinare le modalità precedenti di incontro. 

Buona serata. 
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