COMUNE DI CADEO
AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 11 MARZO 2020 - post seralecomunicato n.16

Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore 12 di
stamane sono 10, uno più di ieri. I dati della situazione in tutta la provincia appaiono un poco confortanti,
da ieri solamente (si fa per dire…) 29 casi in più. Ma NON ABBASSIAMO LA GUARDIA !!!

RICORDO L' ORDINANZA REGIONALE valida FINO AL 3 APRILE che prevede:
CHIUSURA dalle ore 18 alle ore 6, non solo BAR E RISTORANTI, MA ANCHE PIZZERIE AL TAGLIO,
PIADINERIE, TIGELLERIE, KEBAB, GELATERIE E ROSTICCERIE.
CHIUSURA SABATO E DOMENICA/ festivi e prefestivi di bar e ristoranti, pizzerie al taglio, piadinerie,
tigellerie, kebab, gelaterie.
SEMPRE possibile la CONSEGNA A DOMICILIO di queste bevande e alimenti, ma NON l'ASPORTO.
CHIUSURA di TUTTI MERCATI con l'esclusione dei banchi alimentari laddove assicurino la distanza
minima tra le persone. Stamattina ho emanato un’ordinanza che vieta agli “spuntisti”, anche
sealimentari, di accedere al nostro mercato settimanale del venerdì.

STIAMO A CASA! Per evitare assembramenti di persone, in questo caso di bambini, in
nome della tutela della salute di tutti, stamattina sono stato costretto ad assumere la decisione della
CHIUSURA dei PARCHI GIOCHI su tutto il territorio comunale FINO AL 3 APRILE 2020. Questa
restrizione risponde al bisogno di contenere il disagio: MENO OCCASIONI DI INCONTRO EQUIVALE A

MENO OCCASIONI DI DIFFONDERE IL VIRUS. In questo modo TUTELIAMO I BAMBINI ma anche i
loro familiari, in primis nonni e parenti anziani.

Un monito anche agli ADOLESCENTI che li si vede spesso in COMITIVA,
nascondersi in luoghi meno in vista del PAESE: questa NON È UNA VACANZA!
Siete chiamati ad impegnarvi in prima persona per evitare che il virus si diffonda. STATE IN CASA!
Anche per i GENITORI spiegare e far rispettare ciò ai figli è un grande atto educativo: si insegna loro a
prendersi cura dell'altro, lasciando da parte interessi personali ed egoismi.

Anche gli ANZIANI ed i loro familiari, sono chiamati ad ESERCITARE IL DOVERE DELLA
RESPONSABILITÀ sociale, in primis per tutelare se stessi - facili bersagli di questo virus - ma anche il
resto della popolazione anziana.

Non tutti hanno accolto l'invito ad evitare di fare assembramenti, diversi di loro fanno gruppetti nei locali
del territorio.
Atteniamoci alle DISPOSIZIONI, per poter godere presto della

LIBERTÀ E DELLA BUONA SALUTE.

NUOVI COMMERCIANTI DISPONIBILI PER SPESA DIRETTAMENTE A CASA. Nuove
adesioni di commercianti al servizio "Consegne a domicilio" che dà la possibilità di vedersi portare la
spesa a domicilio. Basta contattare TELEFONICAMENTE i negozi desiderati e ORDINARE per ricevere i
PRODOTTI A CASA.

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

