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Comunicazione del Sindaco ai Cittadini. – 07 aprile 2020 - 

Buona sera a tutti

Con il passare dei giorni fare l’appello di:

“RESTIAMO A CASA”
Che resta,  in  questo  momento,  il  comportamento più  coerente,  stante  la
situazione che stiamo vivendo,

non sarà più sufficiente, perché ognuno di noi ha la necessità di capire, di sapere, che cosa succederà e come
comportarsi nel momento in cui si incomincerà ad allargare le maglie.
- In tal senso, diamo atto al Governo e alla nostra Regione che stanno lavorando, per progettare e program-
mare il dopo, anche dal punto di vista economico-finanziario, oltre naturalmente, che tutelare la salute, che
resta sempre il primo obiettivo.

- Questa sera ci sembra significativo proporvi questo articolo tratto  Dal corriere della sera: Fiorenza Sar-
zanini.

Il 4 maggio 2020. Potrebbe essere questa la data della vera ripartenza. «Con cautela e gradualmente», come
si affannano a ripetere gli scienziati che hanno il compito di indicare al governo la strada da percorrere   per
contenere il contagio da coronavirus. 
Soprattutto per non rischiare di ritrovarsi in piena estate a chiudere nuovamente tutto perché ci sono nuovi
malati, altre vittime. E dunque si procederà per tappe.
Già  da  metà  aprile  - subito  dopo  le  festività  pasquali   -  potrebbe  essere  concesso  ad  alcuni  settori
dell’imprenditoria e del commercio di ricominciare a lavorare. Ma per uscire di casa, tornare a passeggiare,
incontrarsi con parenti e amici liberamente, dovranno trascorrere ancora settimane. E in ogni caso le regole
non cambieranno: sempre a un metro di distanza e preferibilmente con le mascherine nei luoghi pubblici.
Anche  perché  rimarrà  in  vigore  a  lungo  il  divieto  di  assembramento (qui  lo  speciale  «La  parola  alla
scienza»).

Informiamo che le Poste hanno diramato questo comunicato:
Si comunica che, a seguito della recente ordinanza della regione, l’apertura di questo
Ufficio Postale è autorizzata esclusivamente per attività indifferibili e di comprovata
necessità. L’ufficio sarà aperto solo su appuntamento chiamando il numero verde 800
211 290.

Grazie per l’attenzione.

https://video.corriere.it/cronaca/coronavirus-conte-fase-2-presto-dirlo-dobbiamo-fare-sacrifici-ancora-un-po/053d5c1e-783e-11ea-98b9-85d4a42f03ea
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