COMUNE DI VALMOREA

EMERGENZA CORONAVIRUS
Cari concittadini,
In questo momento siamo tutti impegnati in una prova difficile. La limitazione e la restrizione delle nostre
libertà personali mette tutti noi a dura prova, si tratta però di un periodo da vivere con ottimismo e nella
consapevolezza che più saremo responsabili e prima finirà il contagio permettendo a tutti di tornare alla
nostra normale vita quotidiana.
Desidero pertanto dare alcune informazioni utili, soprattutto per quelle fasce di popolazione più deboli e più
a rischio.
•

CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO

Per richiedere la consegna dei farmaci a domicilio bisogna riferirlo al proprio medico di base al momento
della stesura della ricetta, sarà poi il medico a provvedere a comunicare alla farmacia di riferimento la
necessità della consegna del farmaco a domicilio.
Successivamente addetti della farmacia, o volontari del Comune, provvederanno alla consegna.
Il servizio è attivo per i medici che hanno aderito all’iniziativa ed è rivolto alle fasce più deboli della
popolazione
•

CONSEGNA GENERI ALIMENTARI A DOMICILIO

Le persone con reali necessità ed effettivamente impossibilitate a fare la spesa possono contattare il numero
del comune 031806155 ufficio Servizi Sociali, e chiedere la disponibilità di un volontario che vada a fare la
spesa per loro. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì.
In ogni caso, le modalità di consegna e pagamento saranno concordate direttamente con gli addetti.
Ricordo che le principali prescrizioni del DPCM 08 marzo 2020 e del DPCM 12 marzo 2020 sono così
riassumibili:
1. BISOGNA RESTARE A CASA ed evitare ogni tipo di spostamento, salvo che per motivi legati a
comprovate esigenze lavorative, di salute o emergenze ma sempre in possesso del modulo di
autocertificazione predisposto dal Ministero dell’Interno e reperibile su internet.
2. Chi ha febbre oltre i 37,5 gradi e sintomi da infezione respiratoria deve rimanere al proprio domicilio,
e contattare il proprio medico o, in alternativa, il numero unico per la Lombardia 800894545;
3. Divieto assoluto di mobilità per soggetti in quarantena o risultati positivi al virus;
4. Sono sospesi gli eventi di tipo sportivo, associativo e culturale; sono quindi chiusi al pubblico, il
centro anziani, le sale delle associazioni, la biblioteca e ogni altro potenziale centro di
aggregazione,
5. Resteranno chiusi il centro di raccolta e i cimiteri.
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6.
7.
8.
9.

Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado;
Sospensione di tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali.
Bar e ristoranti resteranno chiusi;
Sono chiuse tutte le attività commerciali ed artigianali, rimangono aperte farmacie e generi
alimentari;

I numeri utili da contattare sul territorio comunale sono il numero di telefono del Municipio: 031806155 e
quello della Protezione Civile 33386697037.
BSOGNA RESTARE IN CASA il nostro senso di responsabilità deve prevalere su quelle esigenze non urgenti e
derogali. Dobbiamo ricordarci che siamo tutti parte di un gruppo, che va dalla piccola comunità di Valmorea
all’intera nazione, e che i nostri atteggiamenti e il rispetto coscienzioso delle regole possono concretamente
salvare la vita di molte altre persone.
Sono convinto che andrà tutto bene e che se tutti faremo la nostra parte presto avremo vinto anche questa
battaglia.
Un cordiale saluto

Valmorea, 13 marzo 2020
IL SINDACO
F.to: TARZI Lucio Marco Leonardo
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