COMUNE DI CADEO
AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 3 MARZO 2020 - POST SERALEComunicato n° 4

Cari concittadini,
il bollettino Ausl di oggi - che ha monitorato la situazione fino alle ore 12 NON SEGNALA alcuna novità per il territorio comunale di Cadeo. Come
già annunciato abbiamo UN CONCITTADINO OSPEDALIZZATO ma
che non necessita di terapia intensiva.
Vi ricordo che i nominativi dei CONTAGIATI sono coperti da PRIVACY
e l'anonimato non ci deve preoccupare: l'AUSL stesso quando prende in
carico un soggetto positivo raccoglie le info dei contatti del soggetto
dell'ultimo periodo e li CONTATTA DIRETTAMENTE.
Vi segnalo che fino a DOMENICA resteranno CHIUSI Casa delle Bolle e
il Centro diurno Anziani e che nella giornata di GIOVEDÌ sarà effettuata
DISINFESTAZIONE di CENTRO DIURNO, SCUOLE e COMUNE.
In giornata sono stati accertati altri contagi da COVID-19 a Piacenza, ma
come ho già ribadito, teniamo i nervi saldi e atteniamoci alle disposizioni
sanitarie: i COMPORTAMENTI CORRETTI possono fare la differenza.
Le RESTRIZIONI imposte dal Decreto del Governo - e di conseguenza le
ordinanze comunali - sono strumento per limitare i contagi e aumentare
la SICUREZZA SANITARIA.
Nel pomeriggio insieme ai sindaci piacentini ho preso parte alla
VIDEOCONFERENZA con il presidente della Regione, STEFANO
BONACCINI.

Noi amministratori abbiamo chiesto lumi ed indicazioni circa l'affrontare
la situazione ed abbiamo portato anche l'urgente richiesta di TUTELARE
L'ECONOMIA PIACENTINA a cui è seguita la massima
DISPONIBILITA' e interesse alla nostra PROVINCIA da parte del
Presidente. Si prenderà a carico la situazione e la porterà domani davanti
al Premier Conte.
La lotta per il contenimento del coronavirus richiede la collaborazione e la
messa in campo di tutto il nostro territorio, per questo in mattinata come
Amministrazione abbiamo chiesto la COLLABORAZIONE a tutte le
ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI attraverso una lettera a loro
inviata.
Le disposizioni ministeriali richiedono lo STOP A SPORT DI BASE e
attività fisica in genere, realizzata in palestre, centri e piscine ma oltre a
questo chiediamo alle Società un ulteriore sforzo: LIMITARE attività e
allenamenti e competitiva ALLO STRETTO NECESSARIO, in particolar
modo quando coinvolge atleti in età scolare.
PIÙ AZIONI per un unico obiettivo: tutelare la SALUTE di tutti.
Aiutiamoci a vicenda: diffondiamo le disposizioni e stoppiamo paure e
panico.
Al prossimo aggiornamento.
Rinnovo la disponibilità ad essere contattato per eventuali richieste
attraverso la messaggistica di Messenger: vi fornirò il mio numero di
cellulare in modo da contattarmi direttamente.

Il Sindaco Marco Bricconi

