COMUNE DI BASILIANO
Gentile Concittadina/o,
il Decreto emanato dal Governo (DPCM del 08/03/2020) prescrive misure di contenimento della diffusione del
Coronavirus. Queste sono pensate per evitare quanto più possibile di dover ricorrere a cure ospedaliere. Come
abbiamo potuto constatare, il nostro Sistema Sanitario, seppur di eccellenza, potrebbe non riuscire a reggere l’urto
di un numero così alto di persone ricoverate. Ciò metterebbe a rischio i livelli di cura, non solo dei malati di
Coronavirus, ma anche di quelli che presentano altre patologie. Quindi potenzialmente di ciascuno di noi.
La chiusura delle scuole e la limitazione di molte altre attività va proprio incontro alla necessità di ridurre quanto più
possibile i rischi di contagio.
Tuttavia non bastano obblighi e divieti se noi, per primi, non ci rendiamo conto che questa emergenza si supera solo
con l’impegno di tutti. Pertanto queste sono le indicazioni che devono essere assolutamente rispettate (e che
verranno fatte rispettare)
1. Se presenti sintomi febbrili, resta a casa, chiama il tuo medico di base o il numero dell’emergenza. Non
andare in ospedale o nell’ambulatorio del medico perché rischi di contagiare altri o essere a tua volta
contagiato
2. Non frequentare posti affollati. In quelli meno affollati ma aperti al pubblico, mantieni una distanza di
sicurezza dagli altri avventori di almeno 1 metro
3. Rispetta le indicazioni che ti hanno fornito gli esercizi commerciali, i bar e i ristoranti, relativamente al
numero di persone che possono entrare, alle distanze di sicurezza e alle altre norme igieniche
4. Non andare negli uffici pubblici (comune, posta, banca….) se non strettamente necessario e urgente. Se hai
domande da porre, telefona ai numeri dei diversi uffici. Per il comune, ad esempio, chiama lo 0432838111
5. Non frequentare luoghi pubblici, anche all’aperto, dove sono presenti più persone
6. Se hai più di 65 anni o soffri di altra patologia, resta a casa il più possibile
7. Nelle prossime ore verranno attuate, dagli organi preposti, misure di controllo sul rispetto delle prescrizioni
impartite dal Decreto
La migliore forma di prevenzione è quella di ridurre al minimo i contatti sociali. Si chiede a tutti un forte sacrificio ma
il disagio sarebbe ancora maggiore se venissero applicate anche in FVG le misure già oggi in vigore in Lombardia.
Impegnandoci tutti, sin da subito, potremmo ridurre il rischio, uscire prima da questo brutto periodo ed impegnarci
assieme a rilanciare la nostra economia locale.
Basiliano, 9 marzo 2020
Il Sindaco
Marco Del Negro

