COMUNE DI CADEO
AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS DEL 7 MARZO 2020
comunicato n.8

Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio alle ore
12 di stamane: sono 5. Purtroppo uno più di ieri.
Tutto il territorio piacentino, in sinergia con la Regione, prosegue con MISURE RESTRITTIVE per
CONTENERE l'epidemia, ma tutto questo può avvenire SOLO attraverso l'impegno
RESPONSABILE E CONSAPEVOLE della COLLETTIVITÀ piacentina che deve continuare ad
attenersi alle restrizioni e alle disposizioni sanitarie.
Facciamo tutti la nostra parte, facciamo VIVERE CON SERENITÀ questo tempo forzato a casa ai
nostri BAMBINI impostando comunque una routine organizzata, e facciamo comprendere ai
ragazzi che in questo tempo per loro "perso" e annoiato in realtà stanno facendo la loro parte per
contribuire a TUTELARE LA SALUTE di tutti.

NUOVA ORDINANZA COMUNALE DEL 07/03/2020
L'emergenza purtroppo continua e oggi con una nuova ordinanza abbiamo deciso di tutelare
ulteriormente le fasce deboli che maggiormente pagano lo scotto di questa epidemia: gli anziani.
Fino al 15 MARZO RESTERANNO CHIUSI CENTRO DIURNO ANZIANI, LA CASA DELLE
BOLLE E TUTTI GLI SPAZI RICREATIVI DEDICATI AGLI ANZIANI.

RACCOMANDAZIONI PER ANZIANI/ SOGGETTI CON PATOLOGIE CRONICHE
Considerati gli sviluppi e le notizie sull’emergenza epidemiologica nella Provincia di Piacenza con
coinvolgimento anche di alcuni cittadini residenti nel Comune di Cadeo faccio espressa
RACCOMANDAZIONE a tutte le persone ANZIANE O AFFETTE DA PATOLOGIE CRONICHE o
con multi morbilità (con stati di immunodepressione congenita o acquisita), di EVITARE DI
USCIRE DALLA PROPRIA ABITAZIONE o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di EVITARE
comunque LUOGHI AFFOLLATI nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro.

RACCOMANDO a tutti, nuovamente, di attenersi SCRUPOLOSAMENTE alle DISPOSIZIONI
SANITARIE:
a) lavarsi spesso le mani. Mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati,
farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie);
f)

evitare l’uso promiscuo di bottigliette e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i)

non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

l)

pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone
malate.

Anche oggi vi ricordo che per comunicazioni o richieste potete contattarmi via Messenger: lì vi
fornirò il MIO NUMERO DI CELLULARE per sentirci personalmente.
Il Sindaco Avv. Marco Bricconi

