COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA

Calvagese della Riviera, lì 9 marzo 2020

COMUNICATO DEL SINDACO
Nella giornata odierna è stato ufficialmente attivato con la prima riunione operativa il Centro
Operativo Comunale (COC) di protezione civile, per la gestione dell’emergenza epidemiologica da
Codiv-19. Pur non avendo alla data odierna alcun caso certificato di positività al Coronavirus nel
territorio comunale, il COC è stato attivato in via precauzionale.
Al fine di contenere il più possibile la diffusione del Coronavirus con la presente sottolineo la
necessità di rispettare responsabilmente le prescrizioni contenute nel DPCM sottoscritto in data
8 marzo 2020:
-

-

-

gli spostamenti delle persone fisiche in entrata ed in uscita dal territorio comunale
devono essere evitati e possono essere effettuati solo per comprovate esigenze
lavorative, situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. Spostiamoci
dal nostro territorio solo per necessità e per i motivi sopra indicati;
evitiamo gli assembramenti e manteniamo la distanza di sicurezza minima di almeno un
metro in tutti gli ambienti e spazi chiusi o aperti in cui ci troviamo;
laviamoci spesso le mani;
evitiamo abbracci, baci e strette di mano;
in presenza di sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C)
restiamo a casa e limitiamo al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico
curante;
vi è un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti
alla misura della quarantena o risultati positivi al virus.

Le nostre strutture ospedaliere sono in seria difficoltà e non possiamo chiudere gli occhi davanti a
questo. Oggi più che mai il contenimento della diffusione del Coronavirus dipende da noi e tutti
siamo tenuti a fare la nostra parte. Rispettiamo le regole, facciamolo per noi, per chi ci sta accanto,
per i nostri anziani e per le persone più esposte alle conseguenze dell’infezione da Covid-19.
Vi invito ad affidarvi alle fonti ufficiali per notizie e chiarimenti e vi informo che in settimana
partirà il servizio di consegna a domicilio della spesa e dei farmaci per persone anziane o in
difficoltà.
CALVAGESE usiamo la testa e facciamo prevalere il nostro senso di responsabilità e di solidarietà.
Insieme possiamo fermare la diffusione di questo virus.
Il Sindaco
Simonetta Gabana

