COMUNE DI CADEO
AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 14 MARZO 2020
comunicato n. 20

Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore
12 di stamane sono 13. Due più di ieri.
Continuo a comunicarvi i dati del nostro territorio ma ciò su cui dobbiamo davvero PORRE
L'ATTENZIONE è su ciò che POSSIAMO FARE in questa EMERGENZA sanitaria.

REGOLA NUMERO UNO è SEMPRE quella di seguire le disposizioni adottate dal Governo per
contenere i contagi. In primis STARE IN CASA e uscire solo per lavoro, salute o spesa.

Ma ci sono alcuni GESTI che possono fare la DIFFERENZA e aiutare chi si
trova in grandi difficoltà in questa EMERGENZA:
- DONARE SANGUE. I pazienti affetti da Covid-19 non hanno bisogno di trasfusioni di sangue, ma
continuano ad AVERNE BISOGNO MOLTE ALTRE PERSONE ricoverate negli ospedali o affette
da malattie croniche. Il Paese ha registrato una CONTRAZIONE DELLE DONAZIONI: non abbiate
timore, i Centri hanno aggiornato le misure precauzionali per le donazioni. Se volete saperne di più
contattate AVIS CADEO.
- AIUTARE GLI ANZIANI A RESTARE IN CASA. Ormai è noto a tutti, gli anziani e i soggetti
deboli NON devono uscire di CASA. Rinnoviamo loro l'invito a utilizzare la CONSEGNA della

SPESA a DOMICILIO, realizzata da numerosi negozianti del nostro TERRITORIO. Vi allego qui
sotto lista negozi aderenti.

- OFFRIRSI come VOLONTARI COMUNALI.

In questo momento

di emergenza occorre

AMPLIARE L'ALBO DEI VOLONTARI COMUNALI per servizi sociali. Chi darà la disponibilità sarà
contattato solo in CASO di NECESSITÀ. Si cercano volontari con un'età tra i 18 e i 55 anni e non
a contatto con persone a rischio. Contattare Ufficio Servizi Sociali al 0523/503321

Vi RICORDO inoltre che i nostri UFFICI COMUNALI anche se CHIUSI sono
RAGGIUNGIBILI TELEFONICAMENTE.
In questo momento abbiamo attivato per quasi tutti i settori lo SMART WORKING: basterà
CHIAMARE il fisso dell'UFFICIO desiderato e attraverso il trasferimento di chiamata attivato sui
cellulari dei funzionari comunali si potrà esporre la RICHIESTA

Vi SEGNALO anche un prezioso servizio che AUSL ha attivato per i FAMILIARI
DEI PAZIENTI RICOVERATI: Un numero di telefono dedicato è stato attivato affinché i familiari
possano ricevere informazioni utili e le MODALITÀ DI CONTATTO necessarie per avere
AGGIORNAMENTI SULLO STATO DI SALUTE DEI CONGIUNTI RICOVERATI direttamente dai
medici che li hanno in cura.
IL NUMERO TELEFONICO è 0523/303123 contattabile dalle ore 8.30 alle ore 14

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 o richieste.
Il Sindaco Avv. Marco Bricconi

