
INDICAZIONI UTILI 

L’emergenza coronavirus che in 
queste ore sta dilagando in 
tutta Italia (con notizie di restri-
zioni e nuovi provvedimenti che 
si susseguono di minuto in 
minuto) ci impone un drastico 
ma inevitabile cambio di stile di 
vita. Vietato uscire di casa se 
non per motivi seri e dimostra-
bili.  
Non c’è alternativa se vogliamo 

contenere il diffondersi di un 
virus che ad oggi sta solo sfio-
rando la nostra provincia ma 
che nel complesso nella nostra 
penisola sta mostrando, a livello 
di mortalità, un conto decisa-
mente salato (7% contro lo 0,2% 
della classica influenza).  
Per questo occorre muoversi 
solo in determinate situazioni 
QUI RIASSUNTE.  

Clicca qui sotto ed ascolta la puntata     

BANCHE BANCARI E LE RIVOLUZIONI 

IN CORSO D’OPERA  

CORONAVIRUS Nelle ultime ore i provvedimenti restrittivi del Governo ci hanno proiettati in una realtà da film 

di Francesca Morelli 

RISPETTIAMO TUTTI LE REGOLE PER  

GARANTIRE LA SALUTE DI TUTTI 

LA RIFLESSIONE 

RESTATE IN CASA 
E’ l’unica regola da seguire senza se e senza ma. Il comportamento non                              

rigoroso anche soltanto di uno di noi rischia di compromettere tutti.  

Credo che il cosmo abbia il suo modo di riequilibrare le cose e le 
sue leggi, quando queste vengono stravolte. Il momento che stia-
mo vivendo, pieno di anomalie e paradossi, fa pensare. In una fase 
in cui il cambiamento climatico causato dai disastri ambientali è 
arrivato a livelli preoccupanti, la Cina in primis e tanti paesi a  
seguire, sono costretti al blocco; l’economia collassa ... CLICCA QUI 

Il virus ed i nostri debiti 
L’AUTOCERTIFICAZIONE 
Si rischia la doppia denuncia: violazione dell’ordinanza di salute pubblica e 

per dichiarazioni mendaci. Ci si può muovere per pochi e comprovati motivi 

Non basta compilare l’autocertificazione per andare dove si vuole.  Le forze 
dell’ordine verificano l’attendibilità della vostra certificazione chiamando il 
vostro medico o la vostra azienda se avete dichiarato che vi state muoven-
do per una visita medica o per motivi di lavoro. Se scoprono che avete 
dichiarato il falso scattano due denunce penali: violazione dell’ordinanza 
di salute pubblica e dichiarazioni mendaci. Per la prima si rischia 3 mesi di 
arresto o ammenda sino a 206 € per la seconda reclusione da 1 a 6 anni.  

E’ consentito fare la spesa non 
fare shopping. Fare la spesa 
significa nello specifico acqui-
stare generi di prima necessità 
per potersi alimentare. 
Altro aspetto importante da 
sottolineare riguarda il numero 
di persone che si recano a fare 
la spesa. Uno per famiglia è 
sufficiente. Serve adottare tutto 
il buon senso del caso. Meno 
siamo ad affollare i supermerca-
ti più probabilità di sono di 
limitare il contagio. Calma e 
buon senso. Potrebbero bastare. 

FARE LA SPESA 
NON FARE SHOPPING 

http://www.fnpcuneo.it/public/come%20muoversi.pdf
http://www.fnpcuneo.it/player.asp?xlink=radio/005_07%2008%20marzo%202020.mp3&xname=%2007%2008%20marzo%202020.mp3
http://www.fnpcuneo.it/public/virus%20e%20debiti.pdf

