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Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore
12 di stamane sono 15. Purtroppo 2 più di ieri.
L'imperativo in questo tempo di emergenza sanitaria - che mi auguro sia stato inteso da tutti - è
STIAMO IN CASA!

FAMILIARI DI PAZIENTI DA COVID 19, C'È L'OBBLIGO DI STARE IN CASA!
Dovere che la LEGGE ESTENDE a TUTTI ma che per qualcuno diviene un OBBLIGO davanti alla
Legge:
- per coloro che sono POSITIVI al Covid-19
- per quelli con FEBBRE MAGGIORE di 37,5 GRADI
- per i FAMILIARI di PAZIENTI POSITIVI che devono sottoporsi alla QUARANTENA
OBBLIGATORIA
COSA CHE PURTROPPO NON SEMPRE AVVIENE!
I PARENTI DI PAZIENTI CONTAGIATI NON DEVONO GIRARE per il nostro paese, ma
ASSOLUTAMENTE STARE IN CASA!
Coloro che NON HANNO UNA RETE FAMILIARE di aiuto che possa provvedere all'acquisto di
eventuali farmaci e la spesa possono CONTATTARE l'Ufficio dei SERVIZI SOCIALI al numero
0523/503321

Ricordo a tutti che oltre a trasgredire la Legge - e quindi SANZIONABILI E PUNIBILI
PENALMENTE - trasgrediscono al buon senso, e soprattutto METTONO A REPENTAGLIO LA
SALUTE PUBBLICA.

AL PERSONALE SANITARIO NON POSSIAMO CHIEDERE PIÙ DI COSÌ!
Anche Bonaccini, presidente della nostra Regione, ribadisce L'IMPORTANZA di fare TUTTI la
nostra parte per limitare il contagio:
“Possiamo farcela, dipende da ogni cittadino. Ai medici, agli infermieri e al personale tecnico non
possiamo chiedere più di così. Dobbiamo ascoltare le loro indicazioni e comportarci di
conseguenza”. .
LA CAPIENZA DEI NOSTRI OSPEDALI È AL LIMITE!

SANIFICAZIONE STRADE
Ieri vi avevo accennato alla questione SANIFICAZIONE delle strade del territorio comunale. Sto
attendendo una nota della Direzione sanitaria Regionale: al momento le indicazioni che mi sono
pervenute è che non sia necessaria la sanificazione delle strade.
Ad ogni buon conto ci ATTERREMO ALLE INDICAZIONI FORNITE: QUINDI, metteremo in atto
l'intervento di sanificazione - solamente - SE NECESSARIO.
Nel caso ci atterremo strettamente alle MODALITÀ DI PREPARAZIONE DEL PRODOTTO E DI
REALIZZAZIONE DELLA DISINFESTAZIONE che ci indicheranno gli ESPERTI.

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

