Prot. n. 558

Mantova, lì 02/04/2020

A TUTTI GLI ISCRITTI
Loro sedi

Oggetto: Comunicazioni ai Geometri Mantovani – Emergenza sanitaria
Cari Colleghi, buon giorno.
Innanzitutto, a nome di tutto il Consiglio Direttivo che presiedo vorrei ringraziarvi per
l’esemplare comportamento che Noi, Geometri Mantovani, abbiamo tenuto in questo
periodo di emergenza sanitaria.
Grazie ai Nostri sforzi ed a quello di tutti i Mantovani, stiamo riuscendo a combattere
questa fase estremamente delicata della nostra vita.
Servirà un ultimo sforzo!
Per questo motivo, Vi chiedo di mantenere il più alto possibile il livello d’attenzione
nell’approccio a quei gesti quotidiani, che dovremo imparare ad effettuare in modo
diverso. L’andare in ufficio, da un cliente, a fare un sopralluogo ecc. saranno tutte azioni
che richiederanno maggiore attenzione ed estrema prudenza, per evitare la ripresa dei
contagi. Purtroppo, questa prudenza dovrà accompagnarci per qualche tempo, ma so
che Siamo pronti a farlo!
Tutti noi abbiamo perso in questo periodo un parente, un amico o un conoscente a
causa di questa tremenda epidemia, troppo frettolosamente “battezzata” come una
normale influenza stagionale. Riflettiamoci!
La fase dell’emergenza non è ancora finita, ma dovremo iniziare a ragionare su come
dovranno essere riaperti i Nostri studi professionali. La ripresa del lavoro, effettuata con
le dovute misure di protezione e con le giuste tempistiche, saranno una fase
fondamentale per superare questa crisi sanitaria ed economica.
Per questo motivo Vi ricordo che il sottoscritto, i Consiglieri ed il personale di Segreteria
è a disposizione per fornire i chiarimenti del caso, tenendovi informati sulle disposizioni
vigenti, soprattutto per quanto riguarda le più stringenti normative Regionali e
Provinciali.
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Regione Lombardia, sul proprio sito istituzionale www.regione.lombardia.it, ha
pubblicato le misure più restrittive che, a questo momento, sono valide fino al 5 aprile
2020 e fatte salve eventuale proroghe che saranno comunicate, anche a seguito
dell’emanazione del D.P.C.M. di ieri.
Estratto dal sito di Regione Lombardia
“In particolare,
Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha disposto … omissis… ulteriori
limitazioni ancora più stringenti per contrastare la diffusione del coronavirus.
In

virtù

dell'art.

2

del

decreto

legge

19/2020,

le

disposizioni

previste

nell’ordinanza restano in vigore fino al 5 aprile 2020 … omissis … .
… omissis …
-

la chiusura delle attività degli studi professionali, salvo quelle relative ai
servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;

… omissis
-

il fermo delle attività nei cantieri edili. Possono continuare i lavori: i cantieri
legati alle attività di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre
a quelli stradali, autostradali e ferroviari;

… omissis …
Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e
ospedaliere nonché agli Enti e Amministrazioni pubbliche, si raccomanda a cura del
gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea.
… omissis …
Un caloroso saluto!
Il Presidente
(Geom. Davide Cortesi)
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