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San Giovanni in Croce, 4 aprile 2020

Cari Concittadini,
l’emergenza sanitaria ancora in corso ha imposto una proroga delle restrizioni adottate
dal Governo e da Regione Lombardia fino al 13 aprile. Nonostante la fatica inizi a sentirsi in
tutti noi, incidendo su umore, energia e fiducia, dobbiamo attenerci alle prescrizioni; i dati
che attestano il numero dei contagi e delle perdite sono solo in lieve calo, non è ancora il
momento di tirare un sospiro di sollievo.
Vi chiedo quindi nuovamente di rimanere nelle vostre abitazioni, seguendo le
indicazioni degli organi istituzionali e usufruendo dei servizi che abbiamo attivato o che
stiamo coordinando per fronteggiare questa situazione. In particolare:
 Evitate tutti gli spostamenti che non siano dettati da esigenze lavorative o da
comprovate necessità
 Mantenete in ogni contatto sociale indispensabile una distanza interpersonale di
almeno 1 metro
 Se lo ritenete, avvaletevi del servizio di consegna della spesa a domicilio
contattando telefonicamente i negozi che effettuano questo servizio
 Chi è in particolare difficoltà - e già non ne usufruisce – può richiedere il servizio
del pasto a domicilio contattando l’assistente sociale al numero 347 6607186
 Per chi lo desidera è attivo un servizio di vendita itinerante di generi alimentari
tra via Ruggeri e Piazza Dante. Coloro che risiedono a ovest di via Matteotti
(e quindi in via Matteotti lato Ferramenta Daina, via Ruggeri, Filanda, Moro,
Giuseppina, etc) potranno usufruire del servizio recandosi dalle 9:30 alle 10:30
a fare acquisti presso la piazzetta di via Ruggeri.
Coloro che risiedono a est di via Matteotti (e quindi in via Matteotti lato Pizza
al taglio, via Busi, Aragona, Grasselli Barni, Bignoli, etc) potranno usufruire del
servizio recandosi dalle 10:30 alle 11:30 a fare acquisti presso piazza Dante
Alighieri.
La vendita è di salumi e formaggi lunedì e venerdì, frutta e verdura martedì e
giovedì, carne equina il sabato.

Si raccomanda di recarsi nella postazione assegnata e di rispettare le distanze
interpersonali, al fine di eliminare ogni possibilità di assembramento
 A breve sarà possibile accedere alla misura di supporto all’acquisto di generi
alimentari o prodotti di prima necessità, tramite buoni spesa, per famiglie in
stato di difficoltà. I dettagli della procedura saranno pubblicati sul sito del
Comune www.comune.sangiovanniincroce.cr.it il giorno mercoledì 8 aprile
 I numeri 379 1895534 oppure 379 1993038 - dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30
alle 19.00 - sono a disposizione per qualsiasi richiesta di assistenza. A questi
numeri risponderà un’operatrice a cui si potrà chiedere aiuto per lo svolgimento
di commissioni e la consegna di generi di prima necessità (es. posta, farmaci)
 Al numero della Biblioteca Comunale 0375 310279 - dal lunedì al venerdì, dalle
ore 15.00 alle 17.00 - tutti i cittadini con più di 65 anni possono richiedere la
consegna di un quotidiano o di una rivista presso la propria abitazione per il
giorno successivo. Il Comune si preoccupa di sostenere il costo dell’acquisto
e la consegna del giornale, evitando uscite alla fascia di abitanti più a rischio e
cercando di dare loro un po’ di compagnia
 Coloro che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori non devono
recarsi al pronto soccorso: contattino il proprio medico di famiglia che valuterà
ogni singola situazione e spiegherà che cosa fare. Per informazioni generali
chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute
 Gli studi dentistici Shihadeh (0375 91161) e Strina (0375 91198) sono
disponibili su appuntamento a intervenire per urgenze odontoiatriche
 A seguito di circolare del Ministero della Salute, è stata disposta la chiusura del
cimitero a partire dal giorno 6 aprile e fino a data da destinarsi.
 A seguito di comunicazione da parte di Casalasca Servizi, è stata disposta la
chiusura del centro di raccolta rifiuti posto in zona artigianale a partire dal
giorno 3 aprile e fino a data da destinarsi. Il servizio di raccolta rifiuti porta a
porta prosegue invece nella normalità.

A tutti coloro che stanno soffrendo la perdita di un caro giunga il mio cordoglio e quello di
tutta l’Amministrazione Comunale.

IL SINDACO
Pierguido Asinari

