COMUNE DI FEROLETO ANTICO
(PROVINCIA DI CATANZARO)

_______________________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO
EMERGENZA CORONAVIRUS

SI INFORMA LA CITTADINANZA
che nella tarda mattinata di oggi, l’Amministrazione Comunale è stata ufficialmente informata,
dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, che è stato riscontrato ed accertato il primo
caso positivo di contagio da COVID-19 di un cittadino residente nel nostro Comune,
ottemperando tempestivamente a quanto di nostra competenza.
L’Amministrazione vuole assicurare tutti mettendo al corrente che è continuamente informata
ed attenta all'evoluzione della situazione e in permanente contatto con gli Enti preposti del
territorio.
Questa notizia non fa che rafforzare le indicazioni che in questi giorni sono state impartite:
evitiamo le occasioni di contatto e di assembramento, limitando al massimo gli spostamenti, se
non estremamente necessari, con la speranza e l’auspicio di un'evoluzione positiva dell’attuale
emergenza, che riporti tutto alla normalità nel più breve tempo possibile.
Visto il momento particolarmente delicato, occorre affrontare razionalmente la situazione,
smorzando sin da subito ogni pettegolezzo o indiscrezione; occorre altresí non fomentare
situazioni di allarme e\o panico, in quanto non farebbero altro che ostacolare le attivitá che si
renderanno necessarie al fine di garantire la sicurezza di tutti. Siamo sicuri che uniti saremo
capaci di reagire e dimostrare di essere una Comunità che collabora con intelligenza di fronte
alle difficoltà.
Ricordiamo inoltre che, in caso di necessità, oltre alla possibilità di chiamare i numeri verdi
nazionali

(Regione

Calabria:

800.767676

~

Ministero

della

Salute:

1500),

l’Amministrazione ha attivato un servizio di assistenza domiciliare per cittadini soli, anziani
e\o non autosufficienti (Sede Radio Club Lamezia CB: 0968 523159 ~ Operatore Radio Club
Lamezia CB: 347 1796060).

La collaborazione é la prima forma di prevenzione.
Il Sindaco e l’Amministrazione restano a Vostra completa disposizione.
Feroleto Antico, 27 Marzo 2020
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