
 

 

LUNEDÌ 9 MARZO 2020 – N.352 

INFORMATI !?! 
Se vuoi ricevere la copia settimanale di INFORMATI !?! manda una mail all’indirizzo informati@comune.mozzo.bg.it 
oppure la puoi scaricare dal sito del comune di Mozzo www.comune.mozzo.bg.it nella sezione “news” 

 
 

COMUNICATO DEL SINDACO A TUTTI I CITTADINI 
Cari Concittadini, 
come saprete è stato emanato un nuovo decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri che contiene parecchie norme 
restrittive dei movimenti e delle attività per ridurre la diffusione del Virus. 
Dobbiamo sottolinearlo con estrema chiarezza senza giri di parole: la situazione è di allarme; gli ospedali sono in situazione di 
forte stress e i vari reparti sono sovraccarichi con risorse mediche in difficoltà. 
Non per questo dobbiamo cedere a comportamenti allarmistici, dobbiamo però seguire con estrema attenzione le 
raccomandazioni e le prescrizioni. 
Sottovalutare le raccomandazioni, partecipare ad assembramenti, fare una coda, restare ravvicinati sono tutti atteggiamenti 
irresponsabili: non far nulla per rallentare la diffusione del virus, rischia di non dare la possibilità alle strutture ospedaliere di 
curare tutti coloro che hanno bisogno. 
In attesa di istruzioni più dettagliate della Prefettura, il concetto è che dobbiamo limitare tutti gli spostamenti inutili e 
superflui, soprattutto al di fuori del comune ma anche internamente se non necessari. Gli spostamenti sono permessi, se 
indispensabili, solo per: 

✓ coloro che devono andare al lavoro e non possono farlo da casa 
✓ situazioni di reale necessità: un esempio è l’assistenza ad anziani non autosufficienti 
✓ motivi di salute, come cure mediche non rinviabili come ad esempio una terapia oncologica o la dialisi 

Cerchiamo di limitare anche gli spostamenti per la spesa o per le altre necessità, facciamo attenzione nel rispettare le norme 
che i vari esercizi commerciali sono chiamati a mettere in atto e privilegiamo magari i negozi del territorio. 
Come Amministrazione abbiamo messo a disposizione dei cittadini over 65, che non hanno parenti o conoscenti che li possono 
aiutare, un servizio che farà sì che alcuni volontari andranno a fare la spesa o altre commissioni evitando che debbano uscire 
di casa ed esporsi al rischio del contagio: contattate i numeri che sono stati messi a disposizione per accordarvi con gli addetti 
e i volontari. 
Per quanto riguarda il Comune, vi chiedo di limitare gli accessi alle sole necessità improrogabili, mettendovi prima in contatto 
con gli uffici così da accordarvi per un appuntamento: sono piccole attenzioni ma sono fondamentali e concorrono 
scongiurare ulteriori contagi. 
Grazie a tutti coloro che si stanno prodigando per cercare di contenere le difficoltà: Mozzo è sempre stato un paese solidale e 
attento alle persone. Continuiamo ad esserlo e a privilegiare il bene di tutti prima delle esigenze, magari superflue, di 
ciascuno!             il Sindaco 

Paolo Pelliccioli 

Notizie dall’Amministrazione Comunale 

INFORMAZIONI UTILI 
• invitiamo tutti i cittadini a tenersi informati attraverso i canali ufficiali del Comune di Mozzo (Sito, pannelli 

informativi, app Mozzo Smart, pagina social del Comune e bacheche comunali), dove troverete tutti gli 
aggiornamenti e le informazioni necessarie. 

• Per le persone sole e prive di adeguata rete familiare per l’acquisto di beni alimentari, farmaci, servizio lavanderia, 
pasti a domicilio e quant’altro essenziale per far fronte ai bisogni di base: contattare l’Ufficio Servizi Sociali del 
Comune di Mozzo ai seguenti numeri: 035 45.56.670 – 035 45.56.671 – 035 45.56.672  
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 il Sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:00 

• Per informazioni chiamare i numeri 1500 e 800894545.  Si raccomanda di chiamare il 112 solo per urgenze effettive 

• FINO AL 3 APRILE gli uffici comunali sono aperti al pubblico solo previo appuntamento telefonico e per necessità 
inderogabili che verranno valutate dal personale in servizio presso ogni singolo ufficio. I numeri di riferimento degli 
uffici sono: 
ufficio protocollo e segreteria: 035.4556.601 - ufficio tecnico:035.4556.630 - ufficio anagrafe: 035.4556.651  
ufficio ragioneria e tributi: 035.4556.620 - ufficio polizia locale: 035.4556.660 - ufficio servizi sociali: 035.4556.670 
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