COMUNE DI CADEO
AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS DEL 6 MARZO 2020
comunicato n. 7
Cari concittadini,
anche oggi appena ricevuti i dati inerenti il nostro territorio, prontamente vi aggiorno: alle ore 12 di
oggi i CONTAGIATI DA COVID -19 accertati nel Comune di Cadeo sono 4. Purtroppo uno più di
ieri.
L'ANONIMATO DEI CONTAGIATI. Ribadisco che è inutile (e lesivo della privacy) conoscere
l'identità dei contagiati. Non dobbiamo avere NESSUN TIMORE di essere stati contagiati senza
esserne venuti a conoscenza: l'AUSL stesso quando prende in carico un soggetto positivo
raccoglie le informazioni dei contatti del soggetto dell'ultimo periodo e li CONTATTA
DIRETTAMENTE.
ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI. Come avete già potuto leggere in varie chat o qui sui social,
gli UFFICI DEL COMUNE DI CADEO si sono adeguati alle restrizioni: gli utenti sono invitati a
limitare gli accessi agli uffici comunali solo per PRATICHE URGENTI e non altrimenti
procrastinabili. Gli accessi per le pratiche urgenti dovranno avvenire PREVIA TELEFONATA
(vedasi numeri sotto riportati) e solo con l’assenso del personale, uno alla volta si potrà entrare
avendo cura di mantenere una certa distanza (circa due metri) dall’operatore. Poiché gli uffici sono
regolarmente funzionanti nei giorni e orari prestabiliti, si invita ad utilizzare il telefono o la posta
elettronica per qualsiasi richiesta. Di seguito si indicano i numeri telefonici PER L’ACCESSO AI
DIVERSI SERVIZI COMUNALI E L’INDIRIZZO MAIL:
•

Centralino

•

Ufficio protocollo - segreteria
0523 – 503302 - 503304

•

0523 503311

protocollo@comune.cadeo.pc.it

Ufficio Scuola
0523 503327 – 503306

•

Ufficio Anagrafe / Stato Civile

•

0523 – 503320 – 503309

•

Ufficio ragioneria /tributi
0523 – 503313 - 503315 -

istruzione@comune.cadeo.pc.it

servizio.demografico@comune.cadeo.pc.it

ragioneria@comune.cadeo.pc.it

Ufficio Tecnico
0523 503322 – 503314 – 503308
•

Ufficio Polizia Municipale
0523 – 503325 – 503305

•

lavori.pubblici@comune.cadeo.pc.it

polizia.locale@comune.cadeo.pc.it

Ufficio Servizi Sociali
0523 – 503321

sociale@comune.cadeo.pc.it

CHIUSURA PRONTO SOCCORSO FIORENZUOLA. Vi ricordo che da ieri sera, giovedì 5 marzo,
è stato chiuso il pronto soccorso di Fiorenzuola nell’ambito della riorganizzazione dei nosocomi
piacentini per far fronte all’emergenza e contenere il contagio da Coronavirus. D'ora in poi
dobbiamo fare riferimento al PRONTO SOCCORSO DI PIACENZA.
GLI STRUMENTI PER LIMITARE IL CONTAGIO. Molte le informazioni che si susseguono nelle
ultime ore con interventi di politici, infettivologi e Istituzioni: chi sostiene che stiamo vedendo uno
spiraglio di luce nell'epidemia, chi sostiene che siamo nel bel mezzo dell'epidemia.
Di risposte certe non ne ho, gli unici STRUMENTI che ho a disposizione per TUTELARE IL
TERRITORIO sono: il far rispettare le disposizioni contenute nell' ORDINANZA (seguendo
scrupolosamente i decreti del Consiglio dei Ministri) e l'invitarvi nuovamente a seguire tutti insieme
-cittadini ed esercenti- le DISPOSIZIONI SANITARIE:
a) lavarsi spesso le mani. Mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati,
farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie);
f)

evitare l’uso promiscuo di bottigliette e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i)

non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

l)

pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone
malate.

Ricordo nuovamente 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

