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A TUTTI I CITTADINI DI PADERNO PONCHIELLI 

 

Come ampiamente diffuso dai mezzi di comunicazione, in data 9 marzo 2020, il Presidente del 

Consiglio dei Ministri ha emanato un Decreto contenente misure urgenti in materia di contrasto 

all'epidemia da CORONAVIRUS, valido per tutto il territorio nazionale. 

  

 Si ritiene utile riassumere di seguito le restrizioni in vigore fino al 03 aprile 2020: 
 
1. sono da evitare gli spostamenti dal proprio luogo di residenza. La mobilità è consentita solo 

per ragioni di lavoro, salute o per altre comprovate necessità (approvvigionamento alimentare). Le 

forze dell’ordine, incaricate dei controlli, richiederanno ai cittadini di fornire un’autocertificazione 

dei motivi dei propri spostamenti, riservandosi di verificarne la veridicità. E’ importante che 

ognuno di noi si impegni, fino al 03 aprile 2020, a rinviare appuntamenti ed occasioni di 

spostamento al di fuori dei casi consentiti, non per timore dei controlli ma per acquisita coscienza 

e consapevolezza di come la responsabilità individuale sia determinante per contrastare l’avanzare 

del virus (copie dell’autocertificazione sono disponibili sul portone del Municipio); 

  

2. sono sospese tutte le attività sportive: nelle palestre, presso impianti e centri sportivi, piscine e 

centri benessere; 

  

3. sono sospese tutte le attività dei centri sociali, ricreativi e culturali sia pubblici che privati. Sono 

altresì chiusi musei, teatri, cinema, discoteche, sale scommesse, scuole di ballo e locali adibiti al 

pubblico spettacolo;  

  

4. sono vietate tutte le manifestazioni in luoghi pubblici, privati o aperti al pubblico;  

  

5. sono sospese le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali; 

  

6. sono sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;  

  

7. i bar e i ristoranti possono restare aperti dalle 6 alle 18. L’accesso degli avventori è consentito 

solo ai tavoli e a condizione che siano rispettate le distanze di sicurezza (almeno 1 metro). La 

sanzione prevista in caso di violazione consiste nella sospensione dell’attività;  

  

8. le attività commerciali (negozi di generi alimentari, tabaccheria e farmacia) sono aperte a 

condizione che siano rispettate le distanze di sicurezza (almeno 1 metro). La sanzione prevista in 

caso di violazione consiste nella sospensione dell’attività; 

   

9. è consentito lo svolgimento del mercato settimanale del giovedì, con la raccomandazione di 

evitare assembramenti di persone (anche in questo caso è necessario mantenere la distanza di 

sicurezza di almeno 1 metro) . 

  



In generale, è assolutamente necessario modificare le proprie abitudini di vita, restando il più 

possibile a casa, al fine di evitare il veloce propagarsi del contagio. Pur essendo consentito recarsi 

a fare la spesa, è importante che detta attività venga razionalizzata al fine di evitare frequenti 

uscite dalla propria abitazione. Il distanziamento sociale consente ad ogni cittadino di tutelare la 

propria salute e di non danneggiare quella degli altri.   

• all’interno del territorio comunale è possibile muoversi a piedi singolarmente o in 

compagnia di persone già conviventi nella stessa famiglia.   

• la distanza di sicurezza di almeno 1 metro deve essere sempre mantenuta, sia nei luoghi 

chiusi che all’aperto.   

• i bambini e i ragazzi, che a motivo della chiusura delle scuole, dispongono di maggiore 

tempo libero, devono evitare di radunarsi in gruppo, sia all’interno delle proprie abitazioni che 

altrove. La responsabilità e la collaborazione dei genitori sono indispensabile per veicolare il 

messaggio ai figli minorenni.  

  

Per sostenere le persone anziane e sole, soprattutto quelle prive di una rete familiare, e per 

consentire che rimangano il più possibile in casa in qualità di soggetti fragili rispetto alla malattia, 

si è in procinto di istituire, in collaborazione con la protezione civile, un servizio di consegna di 

beni di prima necessità e farmaci a domicilio.  Gli anziani soli e i disabili potranno pertanto 

telefonare agli Uffici Comunali al numero 0374/367200, riferire le loro necessità ed ottenere il 

servizio di consegna della spesa alimentare o delle medicine presso la loro abitazione.  
 
Anche le attività commerciali, si sono rese disponibili al servizio a domicilio: 

- Panetteria Barozzi – 037467716 

- Macelleria Piazzi Lara – 037467448 - 3479509984 

- Rossoni Angela – 037467589 

- Tabaccheria Daniela - 0374366001 

- Farmacia Guarneri – 037467780 
 

In attesa dell’espletamento delle formalità burocratiche per la convenzione con la protezione civile 

ci si può avvalere della disponibilità dei nostri negozi, chiamandoli direttamente e chiedendo la 

consegna a domicilio. 
 
Chi lamenta sintomi di tipo influenzale con presenza di febbre non deve recarsi al pronto soccorso 

ma contattare il medico di base ed attenersi alle indicazioni dello stesso.   
 
Il miglior modo per tutelare la salute individuale e per preservare la nostra comunità dal contagio 

è RISPETTARE le regole di comportamento del cosiddetto distanziamento sociale.  
 
L’Amministrazione Comunale e gli Uffici rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento 

nonché per specifiche esigenze con particolare attenzione alle persone più fragili e in difficoltà.  

 

Tutto ciò, salvo nuove ulteriori disposizioni più restringenti di cui già si avanzano proposte. 
 
Paderno Ponchielli, 11 marzo 2020 

 
 
                                                                                                      IL SINDACO  

                                                                                                   


