COMUNE DI CADEO
AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 19 MARZO 2020 - seraComunicato n° 27
Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore
12 di stamane sono 22. 3 più di ieri.
Il numero di Piacenza e Provincia mette in luce un più 85 contagiati.

BUON SENSO, RESPONSABILITÀ E IMPEGNO.
Sono le parole che mi vengono in mente leggendo questi DATI per esortarvi ad attenervi
strettamente alle disposizioni che da oggi in Emilia-Romagna si fanno ancora più strette:
SÌ alle uscita per SALUTE, LAVORO E SPESA ALIMENTARE (meglio non tutti i giorni! Fate spese
settimanali se riuscite)
NO a JOGGING, GIRI in BICICLETTA o a PASSEGGIATE con cane (permesse uscite solo in
prossimità della propria abitazione)
OGGI ancora TROPPE persone in giro per le frazioni a passeggiare!
METTIAMOCI IN TESTA DI STARE IN CASA
Gli esperti ipotizzano che NON SI SIA ANCORA RAGGIUNTO IL PICCO DEI CONTAGI, ma
anche quando si raggiungerà il picco e il contagio comincerà a decrescere, non si potrà tornare
subito alla vita di prima!
Pertanto I PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO, dalla chiusura di molte ATTIVITÀ a quello sulla
SCUOLA, non potranno che essere PROROGATI, come annunciato dal Premier Conte.
Continuiamo a seguire le REGOLE e CHI NON HA ANCORA INIZIATO, LO FACCIA DA SUBITO!

NON C'È TEMPO
NÉ ENERGIE DEGLI OPERATORI OSPEDALIERI
NÉ ULTERIORI VITE
DA PERDERE!!

COME STARE IN CASA: LE CONSEGNE A CASA E LE RICETTE MEDICHE AL "TELEFONO"
Come vi ho più volte ribadito abbiamo la fortuna di avere sul territorio NEGOZIANTI disposti a
portarci la spesa a casa, non DIMENTICHIAMOLO!
Inoltre se si necessità di FARMACI è possibile avere la RICETTA MEDICA SENZA ANDARE
NELLO STUDIO del nostro medico di base. Basta chiamare il medico, che preparerà la ricetta
medica e FORNIRÀ IL NER, IL NUMERO DI RICETTA ELETTRONICA. In farmacia basta
mostrare NUMERO INSIEME alla TESSERA SANITARIA e ritireremo i farmaci.

- AUSL METTE
POPOLAZIONE.

IN

CAMPO

UN

SERVIZIO

DI

SUPPORTO

PSICOLOGICO

ALLA

L'Azienda Usl di Piacenza in questo tempo di emergenza in cui è forte il bisogno di SUPPORTO
PSICOLOGICO OFFRE ALLA CITTADINANZA la possibilità di accedere telefonicamente
all’Equipe Psicosociale dell’Emergenza (EPE).
Basta chiamare il numero 349-72.17.345 attivo tutti i giorni dalle 13 alle 17
Le persone lo possono UTILIZZARE PER SUPPORTO PSICOLOGICO e informazioni di carattere
psicoeducativo. L'equipe al fine di evitare il sovraffollamento della linea, concorderà con le persone
APPUNTAMENTI TELEFONICI a brevissimo termine.

- UN PENSIERO A ...
A tutti i papà: a chi lotta per curare i pazienti in ospedale, a chi si mette in gioco come volontario, a
chi è ammalato, a chi nonostante l'emergenza continua a lavorare fuori 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 o richieste. Vi invito NUOVAMENTE a CONTATTARE ME O LE FORZE
DELL'ORDINE nel caso NOTIATE per le strade ASSEMBRAMENTI.
Il Sindaco Avv. Marco Bricconi

