COMUNE DI CADEO
AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 2 MARZO 2020
Comunicato n° 2

Cari concittadini, eccomi ad aggiornarvi sui dati della giornata.
Come avrete già letto nel post precedente abbiamo promulgato L'ORDINANZA del
Comune di Cadeo che ORDINA:
SOSPENSIONE di:
Scuole di ogni ordine e grado
Centro Diurno semiresidenziale anziani
Informagiovani e centri ricreativi
Attività tempo libero per disabili adulti e minori
Per quanto riguarda SERVIZI COMUNALI RIVOLTI AL CITTADINO sono garantiti
prevalentemente in forma TELEMATICA, negli UFFICI COMUNALI vige la regola dello
scaglionamento nell'accesso e distanza adeguata tra utenti.
RICORDO inoltre che RISTORANTI e BAR sono aperti senza limitazione di orario, ma a
determinate condizioni: SERVIZIO AL TAVOLO o al bancone con la cura di garantire tra le
persone presenti la DISTANZA di almeno un metro.
Lo so che le restrizioni appaiono LIMITARE LA NOSTRA VITA ma ricordiamoci che solo
così possiamo LIMITARE i contagi e preservare noi stessi, i nostri cari e la collettività.
L'ultimo bollettino della REGIONE ci ricorda che le persone positive riscontrate in più
rispetto alla giornata di ieri sono 38 a Piacenza, per un totale di 212 contagiati accertati a
Piacenza.

Non dobbiamo cadere in preda al panico ma neanche abbassare la guardia riguardo le
DISPOSIZIONI da seguire:
▪ Lavarsi spesso le mani
▪ Evitare il contatto ravvicinato (meno di 2 metri) con persone che soffrono di
infezioni respiratorie acute (tosse, raffreddore, febbre).
▪ Non toccarsi occhi, naso, bocca con le mani.
▪ Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce e poi lavarsi subito le mani.
▪ Non prendere farmaci antivirali o antibiotici, a meno che siano prescritti dal
medico.
▪ Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcool.
▪ Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o si assistono persone
malate.

Facciamo diventare VIRALE il SENSO CIVICO, il SENSO DI RESPONSABILITÀ e di
COLLABORAZIONE.
Serve l'aiuto di TUTTI: singoli CITTADINI nel rispettare disposizioni sanitarie e di
COMMERCIANTI ED ESERCENTI nel rispettare disposizioni e ordinanze.
Se avete BISOGNO di chiarimenti non contattatemi qui ma attraverso la messaggistica
di MESSENGER.
il Sindaco Marco Bricconi

