COMUNE DI CADEO
AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS DEL 10 MARZO 2020 - post seralecomunicato n.14

Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio.
Alle ore 12 di stamane sono 9. Purtroppo sono due più di ieri, ma il dato complessivo

dei

contagiati in tutta la provincia Piacenza mostra un decisivo calo: 31 di oggi contro i 77 di ieri.
Questo ci fa ben sperare di essere sulla strada giusta. Ma non basta!
DOBBIAMO FARE DI PIÙ!
Fermiamo il propagarsi del virus!!!
ESTENSIONE DECRETO. Come anticipato nel post di stamattina, il premier Conte allo scopo di
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 HA ESTESO

LE MISURE DEL

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 MARZO 2020 ALL'INTERO
TERRITORIO NAZIONALE fino al 3 aprile.
Il decreto ribattezzato dal premier stesso "STAI A CASA" è un invito forte a rispettare TUTTI
INSIEME i divieti e le prescrizioni contenute nel Decreto. I dati di oggi ci fanno tirare un sospiro di
sollievo ma L'EMERGENZA È IN CORSO e le strutture ospedalieri di tutto il Nord Italia sottoposte
a un super lavoro. FACCIAMO LA NOSTRA PARTE per aiutare operatori sanitari e medici
attraverso il nostro senso di RESPONSABILITÀ!

NOVITA' DALLA REGIONE. La Regione sta per emanare una nuova ORDINANZA Regionale
che avrà validità da domani mattina (come anticipato dal nostro Presidente Regionale) ma
ATTENDIAMO notizie certe dall'emittenda ordinanza. E prevederà:

CHIUSURA dalle ore 18 alle ore 6 non solo bar e ristoranti, ma anche pizzerie al taglio, piadinerie,
tigellerie, kebab, gelaterie, etc
CHIUSURA NEL WEEK END di bar e ristoranti, pizzerie al taglio, piadinerie, tigellerie, kebab,
gelaterie. Sarà sempre possibile la CONSEGNA A DOMICILIO di queste bevande e alimenti, ma
NON L'ASPORTO.
CHIUSURA dei mercati tutti i giorni della settimana e non solo nei week end, con l'esclusione dei
banchi alimentari laddove assicurino la distanza minima tra le persone.
SPESA DIRETTAMENTE A CASA. Il senso di responsabilità e tutela sul nostro territorio prende
forma anche attraverso il nascente servizio "CONSEGNE A DOMICILIO": ben 21 commercianti, a
cui se ne stanno aggiungendo altri, disposti a portare la spesa a domicilio. Basterà contattare
TELEFONICAMENTE i negozi desiderati e ORDINARE per ricevere LA SPESA A CASA.
In questo tempo di emergenza sanitaria, è di assoluta importanza limitare i nostri spostamenti a
quelli estremamente necessari, per limitare il contagio, e questa iniziativa va proprio in tale
direzione: la spesa a domicilio è rivolta a tutta la cittadinanza e non solo agli over 65. Inoltre per
la tutela degli ANZIANI dato che è importante che restino in casa e soprattutto lontano da luoghi
affollati, se non hanno attorno una rete di parenti e amici che li possa aiutare nella spesa, questo
servizio si fa ancora più prezioso.

Nuovamente vi ricordo che per comunicazioni o richieste potete contattarmi via Messenger: lì vi
fornirò il mio numero di cellulare per sentirci personalmente. Non esitate, anche per semplici dubbi
d'interpretazione delle disposizioni.

Il Sindaco Avv. Marco Bricconi

