COMUNE DI CADEO
AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS DEL 9 MARZO 2020
comunicato n. 12

Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio.
Alle ore 12 di stamane sono 7. Purtroppo due più di ieri.
RIBADISCO alcuni punti chiave del DECRETO:
- PIACENZA è una zona a MOBILITÀ RIDOTTA. Servizi e attività economiche non si fermano ma
per "muoverci" dobbiamo rispettare delle regole: occorre "evitare ogni spostamento delle persone
fisiche in entrata e in uscita nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità (ovvero motivi di salute). E'
consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza".
VI RICORDO che per entrare e uscire dalla «zona di sicurezza», e per muoversi al suo interno,
OCCORRE AVERE UN’AUTOCERTIFICAZIONE. Bisognerà dimostrare che ci si muove per motivi
di lavoro o per gravi esigenze sanitarie o familiari. Per questo il Ministero dell’Interno ha
predisposto un modulo che si può scaricare dal sito del Viminale e che qui sotto vi allego.

- RISTORAZIONE E BAR, "sono CONSENTITE le attività di ristorazione e bar DALLE 6 ALLE 18
con obbligo a carico del gestore , di predisporre le condizioni per garantire le possibilità del rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione
dell'attività in caso di violazione".

- Il DECRETO ordina lo STOP A EVENTI IN LUOGO PUBBLICO E PRIVATO, "ivi compresi quelli
di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico".

- Sono SOSPESE LE CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE, "ivi COMPRESE QUELLI FUNEBRI
(l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare
assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali
da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro)". LE
NOSTRE CHIESE sul territorio comunale SARANNO APERTE secondo i soliti ORARI DI
APERTURA.
CONSEGNE A DOMICILIO SUL TERRITORIO. Vi anticipo un'iniziativa per la quale DOMANI vi
inoltrerò VOLANTINO: ci sarà la possibilità di avere la SPESA DIRETTAMENTE A CASA
attraverso i negozianti del territorio.
UN'ACCORTEZZA RICHIESTA AI COMMERCIANTI. Mi permetto di fare un invito a tutti i
commercianti che fanno servizio al banco di prodotti freschi (affettati, pane,carne etc), qualora già
non lo facessero: utilizzate guanti e mascherina!
Un'accortezza in più per prenderci cura della collettività.

Proteggiamoci l'un l'altro seguendo le disposizioni sanitarie e le restrizioni. Solo INSIEME
possiamo fermare il contagio e TORNARE alla nostra usuale quotidianità. Se NON siamo UNITI e
non ci atteniamo alle regole, il ritorno alla normalità si farà sempre più LONTANO.

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

