Città di Bosa
PROVINCIA DI ORISTANO

Ufficio del Sindaco

AVVISO N°4 ALLA POPOLAZIONE
del 7 aprile 2020 ore 21.00
Dopo diverse giornate, vissute con grande preoccupazione dalla cittadinanza, oggi non ci
sono particolari novità, se non il fatto che procede l’effettuazione dei tamponi da parte della
ASL. Rimane quindi di otto il numero delle persone contagiate e ventitré quelle in
isolamento fiduciario. A queste si aggiungono i componenti delle famiglie poste
precauzionalmente in quarantena, in attesa dell’esito dei tamponi eseguiti in giornata.
Cosa ancora più importante è che rimangono stabili anche le condizioni dei nostri
concittadini; degli otto solo uno desta particolare preoccupazione.
Ribadiamo nei loro confronti e delle loro famiglie la vicinanza di tutta la popolazione.
Procede anche l’attività del C.O.C. e dell’attività delle Forze dell’Ordine e di Polizia nelle
attività di controllo, vigilanza e monitoraggio.
Come anticipato ieri è iniziata da stasera, da parte dei volontari della Protezione Civile
(C.R.I. e Barracelli), la distribuzione a domicilio dei primi Buoni Spesa.
IMPORTANTE
Siamo venuti a conoscenza che molte persone hanno avuto difficoltà a stampare, compilare
e trasmettere al Comune il modulo per la richiesta di questi buoni.
Per questo motivo, da domani, l’Assessorato ai Servizi Sociali organizzerà un servizio di
ausilio per la compilazione e consegna dei moduli di richiesta, per venire incontro a tutte le
famiglie che hanno avuto difficoltà e sarà reso noto un numero di telefono da contattare per
l’acquisizione dei dati necessari.
Alcune precisazioni da fare circa le attività commerciali.
Si invitano i titolari dei negozi a dare attenzione a questi ulteriori particolari:
- fornire, all’ingresso delle proprie attività, i guanti monouso da indossare sopra quelli
in possesso dei clienti;
- posizionare all’uscita delle proprie attività dei distributori di gel disinfettante.
Si comunica inoltre che domani sarà emanata un’Ordinanza a parziale correzione della n.23
del 20/03/2020, con le quali era stata disposta la chiusura delle attività commerciali per la
domenica. Avendo prorogato dal 3 al 13 aprile il mantenimento delle misure restrittive, la
nuova Ordinanza prevedrà la chiusura “per tutti i giorni festivi”.
La popolazione deve impegnarsi sempre di più per evitare i contatti, quello che abbiamo
fatto non è ancora sufficiente a combattere il contagio.
Importante è non cedere e continuare nel rispetto delle misure di sicurezza.
Grazie della collaborazione.
Bosa, 7 aprile 2020
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