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Terzo comunicato Coronavirus

A seguito di numerose richieste di informazioni e alle nuove misure emanate dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri che andranno in vigore da oggi, 10 marzo, e sino al 3 aprile, sono a ribadire
concetti noti ma non inutili.
L’Italia è ora interamente considerata “zona protetta” ed è fatto divieto di libera circolazione ad
esclusione degli impegni legati a lavoro e salute.
Sono sospese le attività e le manifestazioni sportive, sono chiuse le scuole, le chiese, i musei, i
teatri,  le  sale  cinematografiche,  sono  vietati  assembramenti  al  chiuso  e  all’aperto  siano  essi
spontanei o programmati, il pubblico esercizio manterrà limitazioni nella fascia di apertura sempre
mantenendo le distanze di almeno un metro di distanza l’uno dall’altro.
È un brusco cambiamento del nostro modo di vivere ed è richiesto il massimo rispetto; critiche e
osservazioni saranno considerate in un secondo momento.
Stare di più a casa propria non è un sacrificio; bisogna dimostrarsi responsabili.
Cosa significa? Che il comportamento di ognuno è indispensabile a evitare nuovi contagi.

Posso recarmi al lavoro, a far spesa, chiamare l’assistenza sanitaria? 
Si al lavoro, uno per famiglia a far la spesa, il medico solo se necessario, se la febbre è oltre
37,5°.
Posso andare in bicicletta, in moto, in auto per mio piacere? No, Il contatto con altri diffonde il
virus.
Perché bar e ristoranti  chiudono alle 18? Perché da quell’ora si chiede il  ritorno alla propria
dimora.
Posso ricorrere alla pizzeria da asporto oltre le 18? Si, se effettuano il servizio a domicilio, fuori
dai locali.
Posso spostarmi all’interno del mio comune? Si, ma solo per necessità
È davvero necessario il rispetto di queste limitazioni? Si, sono comportamenti ora indispensabili.

Ieri 9.172 persone hanno contratto il virus, 1.897 in più rispetto a domenica. Di queste, 463 sono
decedute e 724 sono guarite.
    
Grazie per la collaborazione.

Silvano 10 marzo 2020 
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