Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA
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COMUNICATO STAMPA
L’invito del sindaco in occasione delle festività di Tutti i Santi, domenica
1 novembre e della Commemorazione dei Defunti, lunedì 2 novembre
RISPETTARE LE NORME ANTI COVID-19
ANCHE NELLE VISITE AL CIMITERO
Un invito a rispettare le norme anti Covid-19, anche durante la visita al cimitero, in occasione
delle festività di Tutti i Santi, domenica 1 novembre e della Commemorazione dei Defunti,
lunedì 2 novembre, arriva dal sindaco Marco Panieri.
“Chiedo a tutti, in un momento così difficile per l’intera popolazione, uno sforzo per contribuire
al contenimento della diffusione del Covid-19 rispettando, anche in questa occasione,
all'interno dell'area cimiteriale e nelle aree di accesso limitrofe, le norme comportamentali ed
igienico sanitarie in vigore” fa sapere il sindaco Panieri.
Il riferimento è all’uso della mascherina; al rispetto della distanza interpersonale di almeno 1
metro e al divieto di assembramento.
Il consiglio inoltre, è quello, se possibile, di recarsi in visita ai propri cari estinti non soltanto l’1
ed il 2 novembre, ma anche nei giorni precedenti ed in quelli successivi, in modo da evitare
affollamenti nelle aree interne dei cimiteri nelle due giornate tradizionalmente destinate alla
commemorazione dei propri cari.
Ricordiamo, inoltre, che con l'ausilio di volontari e in collaborazione con la Polizia Municipale,
saranno attivati alcuni servizi: coi Volontari Civici sarà istituito un servizio itinerante di
presenza al Cimitero del Piratello e con la Protezione Civile un presidio nei parcheggi dei
cimiteri del Piratello e del forese.
Infine, nelle giornate di venerdì 30 ottobre, sabato 31 ottobre, domenica 1 novembre e
lunedì 2 novembre dalle ore 8.30-12.00 e dalle 14.00-16.30 sarà disponibile il servizio di
accompagnamento ai piani con l'utilizzo dell'ascensore per accedere ai Gruppi V (torri) e
Gruppi U-T-P (lato Montecatone), da richiedere telefonando al numero 335/1280958.
L’assistenza ed i servizi sono gratuiti.
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