
    Foglio                          informativo del comune di San Martino in Strada - Anno X - Numero 128
piazza Unità d’Italia 5 - e-mail: ilsanmartinese@comune.sanmartinoinstrada.lo.it - Tel.: 0371449832 - Fax: 0371475077

Il   anmartinese
taglia mallS

FASE 2 • direttive  DAL 4 AL 17 MAGGIO 2020

EMERGENZA CORONAVIRUS
PAROLA D’ORDINE: PRUDENZA

A partire dal 4 maggio 2020 parte la cosiddetta “Fase 2”, ovvero l’operazione che dovrebbe portare verso il graduale ritorno 
alla tanto attesa e sospirata normalità. «Chiedo però a tutti voi l’ennesimo sforzo - spiega il sindaco Andrea Torza -, perché il 
nostro paese ha pagato un prezzo alto in questa emergenza sanitaria, quindi atteniamoci ancora una volta alle disposizioni 
impartite e cerchiamo insieme con tutte le cautele possibili di prestare attenzione e soprattutto prudenza. Perché se è vero 
che la curva dei contagi diminuisce, è altrettanto vero che il virus è ancora in circolazione, e rischi sono sempre molto alti. La 
Fase 2 avrà qualche limitazione in meno, consentirà a qualche persona in più di andare a lavorare, ma nella sostanza ci viene 
chiesto ancora una volta di non uscire se non in condizioni di stretta necessità. Anche le attività all’aria aperta sono consen-
tite (le specifiche nella pagina seguente, nda), ma faccio appello al vostro senso di responsabilità. Evitiamo assembramenti, 
cerchiamo di limitare al massimo i contatti tra le persone. è davvero necessario essere PRUDEN-
TI: lo specchietto qui a fianco riflette la situazione attuale della nostra comunità, non molliamo 
proprio adesso».
In queste settimane l’obiettivo è stato quello di cercare, per quanto possibile, di essere di sup-
porto anche a distanza: «La Pagina facebook della Biblioteca Comunale “Don Milani” pubblica a 
rotazione iniziative per grandi e piccini - dhiciara il vice sindaco Paola Galimberti -, e ultimamen-
te abbiamo stretto un “gemellaggio” con il nostro Lorenzo Fontana del Servizio Civile che pub-
blica contenuti interessanti e approfondimenti». «La Pro Loco di Giorgio Sommariva ha lanciato 
diversi concorsi - sottolinea l’assessore alla comunicazione e all’associazionismo Aldo Negri -, le 
realtà sportive stanno intrattenendo sui rispettivi canali. I commercianti continuano con gran-
de sforzo a garantire i servizi, non senza sacrifici. A livello comunicativo stiamo continuando a 
pubblicare contenuti con precisione e puntualità, cosicché ciascuno sappia quel che deve fare. 
Continuano sia il servizio di supporto degli amministratori per la consegna a domicilio dei farmaci che “Ciacheciarum”, per 
offire un pò di conforto alle persone sole».  Inoltre l’attività degli uffici comunali è proseguita senza sosta, e con essa anche la 
distribuzione dei buoni spesa alle famiglie più bisognose: «Sono stati distribuiti circa 13.000 euro in buoni - chiude l’assessore 
alle politiche sociali Jessica Pandini -, con un lavoro enorme da parte delgli uffici. Abbiamo in programma nei prossimi giorni 
una nuova distribuzione a tappeto di mascherine chirurgiche, e terremo monitorata la situazione finché le stesse non saranno 
facilmente reperibili sul mercato da parte di tutti. Stiamo lavorando al tempo stesso sul futuro, pensando ai tanti che sono in 
difficoltà e che alla ripresa avranno bisogno di sostegno e aiuto. Faremo il possibile, pur quanto nelle nostre possibilità».
Con questa guida cerchiamo di dare tutte le informazioni possibili per affrontare al meglio queste due settimane, prima che 
vengano fornite ulteriori indicazioni per il periodo che andrà dal 18 maggio 2020 in poi. 

AGGIORNAMENTO CONTAGI
SAN MARTINO IN STRADA

Totale contagiati: 73, 
di cui 12 deceduti, 
43 posti a domicilio, 
12 guariti e 6 ricoverati.

Contatti stretti dei contagiati, 
posti in quarantena: 107, 
di cui 9 in quarantena e 98 
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ARGOMENTO COSA DEVO O POSSO FARE?

SPOSTAMENTI

Sono consentiti all’interno della Regione Lombardia se motivati da comprovate esigenze 
lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute. Tra gli spostamenti necessari sono com-
presi quelli per incontrare congiunti (parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, 
affetti stabili), a condizione che vengano rispettate le regole di distanza interpersonale, il 
divieto di assembramento, come anche l’impiego delle mascherine. 
Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per chi è in quarantena e per chi pre-
senta sintomi da infezione respiratoria.

MASCHERINE Obbligatorio l’utilizzo (anche all’aperto) di mascherine o di qualsiasi indumento a protezio-
ne di naso e bocca (non obbligatorie per bambini al di sotto dei 6 anni)

SCUOLE Le scuole di ogni ordine e grado rimangono chiuse

ATTIVITÀ FISICA L’attività motoria e sportiva è consentita in forma individuale, e nel rispetto della distanza 
interpersonale di due metri

ANIMALI Solo espletamento bisogni fisiologici, no passeggiate

IMPIANTI SPORTIVI Gli impianti sportivi comunali rimangono chiusi

PARCHI COMUNALI I parchi comunali rimangono chiusi
AREE CANI Aperte con distanziamento interpersonale, divieto di assembremento e mascherine.
CASA DELL’ACQUA La casa dell’acqua di via Dalla Chiesa rimane chiusa.

SANTA MESSA Non sarà possibile partecipare alla Santa Messa, ma la Chiesa rimarrà aperta per il culto 
individuale

FUNERALI Limitati alla sola presenza dei familiari del defunto e per un massimo di 15 persone

CIMITERO Aperto da lunedì a domenica, dalle ore 7 alle ore 17

BIBLIOTECA La Biblioteca di piazza Pagano rimarrà chiusa almeno fino al 18 maggio 2020

AUSER Trasporto sociale e servizio ambulatoriale sono al momento sospesi
ATTIVITÀ 
COMMERCIALI

Supermercati e negozi alimentari aperti, ma anche lavanderie, negozi di computer e acces-
sori, farmacie e parafarmacie

FARE LA SPESA Sempre nel supermercato più vicino alla propria residenza

BAR 
E RISTORAZIONE

Consentite le consegne a domicilio e l’asporto (con prenotazione), a condizione che siano 
rispettate le regole di igiene e distanziamento. Si ricorda che “asporto” non è 
somministrazione all’aperto ma prenotazione del cliente e successivo ritiro

ALTRE ATTIVITÀ
Dal 18 maggio 2020 riapriranno negozi, i musei, le mostre, le biblioteche. 
Rimangono chiusi barbieri, parrucchieri ed estetisti (riapertura prevista dall’1 giugno 
2020)

MERCATO Il mercato del venerdì di piazza Pagano rimane sospeso

RIFIUTI E 
DISCARICA

La raccolta differenziata non subisce variazioni. Il centro di raccolta rifiuti di via per Ca-
scina Baggia rimane aperto (anche la domenica) nei consueti orari. Rimane obbligatorio 
l’ingresso contingentato e con mascherina

UFFICI POSTALI Aperti nei consueti orari nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì

BANCA Lo sportello del Banco BPM in via Umberto è aperto lunedì e giovedì su appuntamento

UFFICI COMUNALI Tutti i servizi sono garantiti, ma il Municipio è aperto solo su appuntamento chiamando lo 
0371449820

COSAP Proroga della scadenza per il versamento della Cosap (prevista originariamente il 30 aprile 
2020) al 30 giugno 2020


