COMUNE DI CARAVATE
Provincia di Varese

SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA

Sono appena tornato dall'incontro con tutti i Sindaci della nostra zona ATS (Varese e Como).
In linea di principio, gli interventi della Regione Lombardia, di concerto con la normativa
nazionale, sulla problematica del corona-virus, si basano sull'evitare aggregati di persone.
La Regione è stata sostanzialmente divisa in due parti:
1. "zona rossa", dove vi sono i focolai del virus (zona del basso milanese, lodigiano e
cremonese), con divieto di uscita ed ingresso nei Comuni coinvolti;
2. "zona gialla", il resto della Regione, tra cui Caravate, dove a livello meramente
precauzionale, vi saranno queste prescrizioni:
- sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di
aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale (Biblioteca e Centro
Anziani), ludica, sportiva (compresi gli allenamenti e l'attività ordinaria) e religiosa, svolta in
luoghi chiusi ed aperti al pubblico (palestre, centro sportivo, salone oratorio ecc.);
- chiusura dei servizi educativi dell'infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado (asilo, primaria
e secondaria), nonché della frequenza di attività scolastiche e di formazione superiore, corsi
professionali, master, concorsi pubblici in essere;
- sospensione dei servizi aperti al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura
di cui al D.L. 42/2004 (compresa la biblioteca);
- sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale sia estero,
il tutto per una settimana da domani sino al 1° marzo compreso (salvo proroghe).
Per gli esercizi pubblici quali bar e ristoranti, negozi e centri commerciali, si attendono le
prescrizioni dell'ordinanza definitiva che uscirà nelle prossime ore e di cui Vi verrà dato pronto
riscontro.
Per informazioni sui sintomi del virus, chiamare il numero 1500 oppure il numero verde 800 89
45 45.
Il numero di emergenza 112 deve essere utilizzato nei casi opportuni.
Nell'attesa di nuovi sviluppi, Vi chiedo di affrontare la problematica in maniera razionale,
evitando allarmismi, assalti nei supermercati ed attenendoVi alle prescrizioni degli Enti
preposti: supereremo questo momento solo con unanimità di vedute.
Il Sindaco
Nicola Tardugno
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Cittadini/e Caravatesi, buonasera.

