COMUNE DI CADEO
AGGIORNAMENTI

CORONAVIRUS

12 MARZO 2020

- post serale-

comunicato n. 18

Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore
12 di stamane sono 10. Siamo fermi al dato di ieri.
Dato incoraggiante ma continuiamo ad esercitare il nostro DOVERE di responsabilità verso la
COLLETTIVITÀ! Rispettiamo le prescrizioni, USCIAMO solamente per motivi di LAVORO,
SALUTE O NECESSITÀ.
Non deve essere il TIMORE DELLE SANZIONI a fermarci ma il desiderio di FERMARE IL
CONTAGIO!
STIAMO A CASA!

Vi ricordo che da OGGI 12 marzo FINO AL 25 MARZO è in vigore il Nuovo
DECRETO DEL 11 MARZO 2020 di misure di contenimento del contagio
sull'intero territorio nazionale che PREVEDE:

•

bar, ristoranti, pizzerie, pizze al trancio, kebab, piadinerie, tigellerie
( ammessa consegna a domicilio)

•

negozi di vendita al dettaglio di beni non alimentari

•

parrucchiere, barbieri, estetiste, centri benessere

•

mercati (banchi NON alimentari)

•

negozi di alimentari e di prima necessità

•

mercati (SOLO banchi alimentari)

•

farmacie e parafarmacie

•

edicole, tabaccherie

•

consegna a domicilio (rispettando prescrizioni di sicurezza per contenere il virus)

•

attività produttive, artigianali e industriali (purché rispettino le misure di prevenzione del
contagio)

•

attività agricole, zootecniche e filiere di beni e servizi relative a queste attività

•

trasporti pubblici

•

banche, assicurazioni, poste

ALLOGGI CERCASI PER PERSONALE SANITARIO IN ARRIVO A
PIACENZA
A causa dell'EMERGENZA Coronavirus stanno arrivando nella Provincia di Piacenza MEDICI,
INFERMIERI, OSS E ASSISTENTI SANITARIE a supporto dei professionisti piacentini.
La loro principale difficoltà, che in alcuni casi ne ritarda l'entrata in servizio, è quella di trovare
rapidamente un alloggio in città o nelle zone limitrofe agli ospedali di Piacenza, Castel San
Giovanni e Fiorenzuola d'Arda.
Si fa APPELLO alla grande GENEROSITÀ DEI PIACENTINI di mettere a disposizione ALLOGGI,
STANZE o quant'altro per accogliere temporaneamente il personale sanitario che arriverà in aiuto
dei professionisti piacentini.
Nel caso qualcuno di noi sia disponibile a offrire una soluzione alloggiativa temporanea, può
contattare direttamente me, che mi farò da tramite o COLLEGARSI AL LINK che vi lascerò QUI
SOTTO.
Tutte le informazioni saranno messe a disposizione da AUSL Piacenza che provvederà a mettere
in contatto con personale sanitario in cerca di un alloggio temporaneo.

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

