La Fondazione “Centro socio pastorale Card. Ferrari”, in ottemperanza all’ordinanza emanata dal
Presidente della Regione Lombardia e al disposto del Vescovo, mons. Oscar Cantoni, emanate in
data 23 febbraio 2020,
SOSPENDE al suo interno
OGNI EVENTO AGGREGATIVO DI QUALSIASI TIPO
CARATTERIZZATO DA AFFLUSSO DI PUBBLICO PROVENIENTE DALL’ESTERNO
Per quanto riguarda l’attività lavorativa degli Uffici presenti al Centro e la presenza di persone
all’interno del Centro stesso, si ricordano le precauzioni da osservarsi:
CS N°9/2020 –ISS e Ministero della Salute:
1. Lavati spesso le mani
2. Evita il contatto ravvicinato con persone
che soffrono di infezioni respiratorie acute
3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici,
a meno che siano prescritti dal medico
6. Pulisci le superfici
con disinfettanti a base di cloro o alcol
7. Usa la mascherina solo se sospetti
di essere malato o assisti persone malate
8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina
non sono pericolosi
9. Contatta il numero 112 se hai febbre o tosse
e pensi di poter essere stato contagiato
10. Gli animali da compagnia non diffondono
il nuovo coronavirus

Comunicato della Prefettura di Como
Con riferimento all’evoluzione dello scenario epidemiologico relativo all’infezione “polmonite da
nuovo coronavirus” (2019-nCoV) ed alla luce delle indicazioni pervenute dalla Prefettura di Milano
nonché delle risultanze emerse all’esito della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la
Sicurezza Pubblica tenutasi in data odierna presso la Prefettura, con la partecipazione dei Sindaci
dei Comuni di maggiori dimensioni, il Prefetto Ignazio Coccia, con circolare diffusa nel pomeriggio
di oggi, ha anticipato ai Sindaci le misure che saranno adottate a brevissimo dall’Autorità Sanitaria
Regionale, in coerenza con le indicazioni nazionali:
1. sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di
aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso,
svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico;
2. sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della
frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per
le professioni sanitarie e università per gli anziani, ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti
delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
3. sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura
di cui all’art. 101 dei codici dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.L. 42/2004, nonché
dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
4. sospensione di ogni viaggio di istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero.
In detto contesto, nel precisare che il provvedimento formale in fase di redazione potrebbe
contenere ulteriori restrizioni – di cui verrà data tempestiva notizia - e sarà soggetto, in ogni caso, a
modifiche a seguito dell’evolversi dello scenario epidemiologico, è stata attirata la particolare
attenzione dei Sindaci sull’opportunità di disporre, a fini precauzionali, la sospensione delle
manifestazioni e degli eventi caratterizzati da significativo afflusso di pubblico che si svolgano nei
rispettivi territori.

Comunicato del Vescovo di Como
Il Vescovo di Como, Sua Eccellenza Monsignor Oscar Cantoni, in consonanza con il metropolita di
Lombardia, in ragione dell’ordinanza emanata dal Presidente della Regione Lombardia, Attilio
Fontana, di concerto con il Ministro della Salute, Roberto Speranza, dispone la sospensione delle
Celebrazioni Eucaristiche con concorso di popolo, nonché di ogni evento di aggregazione
comunitario a partire dall’orario vespertino di domenica 23 febbraio 2020 e fino a data da definire
a seguito dell’evolversi della situazione. Il Vescovo Oscar dispensa dal precetto festivo coloro che
non hanno ancora potuto partecipare all’Eucaristia domenicale e invita a dedicare un congruo
tempo alla preghiera personale. Nella giornata di domani, lunedì 24 febbraio, verranno fornite
ulteriori indicazioni in merito alle celebrazioni rituali.

