
 

Morazzone 11/03/2020 

OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 08 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 08 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 08 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 08 e 09 e 09 e 09 e 09 Marzo 2020 Marzo 2020 Marzo 2020 Marzo 2020 ––––    ulteriori ulteriori ulteriori ulteriori 

disposizioni attuative del decreto legge del 23 febbraiodisposizioni attuative del decreto legge del 23 febbraiodisposizioni attuative del decreto legge del 23 febbraiodisposizioni attuative del decreto legge del 23 febbraio    2020 recanti misure urgenti in 2020 recanti misure urgenti in 2020 recanti misure urgenti in 2020 recanti misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione materia di contenimento e gestione materia di contenimento e gestione materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVIDdell’emergenza epidemiologica da COVIDdell’emergenza epidemiologica da COVIDdell’emergenza epidemiologica da COVID----19191919....    

� Le disposizione del Governo si aggiornano di continuo, la situazione è in continua 
evoluzione e spesso le notizie date in un momento sono già vecchie e superate dopo 
un'ora.  All'interno di questa situazione mutevole l'Amministrazione Comunale è in costante 
collegamento con i Sindaci del territorio e con il Prefetto per essere aggiornata e pronta a 
dare risposte concrete.  
Proprio sulla scorta di questo, nella giornata di ieri, è stato istituito il COC, Centro Operativo 
Comunale con lo scopo di: 
 

� informare i cittadini sull’evoluzione della situazione sanitaria sul territorio comunale; 

� fornire la massima assistenza alle persone anziane e ai soggetti con particolari condizioni 
di fragilità sociali;  

�creare un gruppo di volontari (solo maggiorenni con comprovato stato di buona salute) 
per attività di supporto alle famiglie con bambini piccoli (“baby sitteraggio”); 

� creare un gruppo di volontari per attività ludico ricreative da svolgersi all’aperto, secondo 
le disposizione del decreto del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 e nel pieno rispetto 
delle normative in vigore in ordine a distanze di sicurezza, divieti di assembramento, etc.; 
 

☎�E' attivo per necessità o informazioni legate all'emergenza sanitaria o per le candidature 
relative alla formazione di elenchi di volontari il seguente numero telefonico 334-9195950 
attivo dalle ore 9.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì; 
 

�NIENTE PANICO: sono solo delle semplici regole da seguire, disposizioni che saranno in 
vigore per il tempo strettamente necessario ad evitare l'incontrollata diffusione del virus e 
non saranno per tutta la vita. 
  
Restrizioni necessarie per noi, per la nostra comunità. Rispettarle vuol dire rispettare la 
comunità a cui si appartiene, rispettare i nostri amici, parenti e conoscenti.  

�Seguite le indicazioni del Ministero della Salute che trovate qui allegato: le stesse 
verranno distribuite in modalità cartacea a partire da oggi, 11 marzo, in tutte le case dei 
morazzonesi. 
Insieme possiamo sconfiggerlo, "La responsabilità condivisa, il sentire che dalle tue azioni 
dipendono le sorti non solo tue, ma di tutti quelli che ti circondano. E che tu dipendi da loro." 
(cit. Morelli). 
 
           Il Sindaco 
     F:to: Arch. Maurizio Mazzucchelli 


