COMUNE DI CADEO
AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS DEL 8 MARZO 2020 - POST SERALEcomunicato n.11
Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio.
Alle ore 12 di OGGI LA SITUAZIONE resta invariata rispetto al numero comunicato ieri.
Fortunatamente per il nostro territorio i CONTAGIATI restano 5.
Come vi comunicavo nel post di stamattina è stato decretato dal Consiglio dei ministri il NUOVO
DECRETO che introduce MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO a partire da
OGGI 8 marzo fino al 3 APRILE.
PIACENZA E PROVINCIA È diventata ZONA CON MOBILITÀ RIDOTTA, in cui entra in vigore un
regime più rigoroso di prescrizioni e divieti
IL DOCUMENTO È STATO FIRMATO ma da stamattina Ministero, Regione, Prefetto e sindaci
stessi stanno lavorando per rendere chiari e applicabili alcuni PUNTI CONTROVERSI.
Il Ministro dell'Interno ha emesso un quadro sinottico che qui sotto vi allego.
UN INVITO DA PARTE MIA E DI TUTTI I SINDACI PIACENTINI
Rispettate le prescrizioni, non è un gioco
Evitate assembramenti di persone anche nei luoghi pubblici dove non esiste divieto
Adottate i comportamenti individuali di protezione (lavaggio mani, distanze dagli altri ecc..:)
Limitate tutti gli spostamenti allo stretto necessario e solo nei casi espressamente previsti
Per acquisti valutate negozi all'interno del vostro Comune
Affidatevi SOLO a canali di informazione UFFICIALI
Ribadisco l'ASSOLUTA NECESSITA' di MUOVERSI IL MENO POSSIBILE con l'obiettivo di
FERMARE il contagio.

Stamane mentre facevo visita, INSIEME AL VICESINDACO ai diversi bar per aggiornarli sulle
disposizioni del Decreto ho rilevato la presenza di molte persone attente a mantenere la distanza
minima prescritta.

Un ESEMPIO LOCALE DI RESPONSABILITÀ SOCIALE che TUTTI , NESSUNO ESCLUSO
dobbiamo mettere in atto.
Questa è una EMERGENZA che possiamo vincere solo facendo GIOCO DI SQUADRA e giocando
il ruolo di DIFENSORI delle fasce più deboli.

Nuovamente vi ricordo che per comunicazioni o richieste potete contattarmi via Messenger: lì vi
fornirò il MIO NUMERO DI CELLULARE per sentirci personalmente.
Il Sindaco Avv. Marco Bricconi

