AVVISO AI CONCITTADINI
I prossimi 10 giorni saranno determinanti per capire in che termini la diffusione del coronavirus sta
rallentando o meno la sua corsa. Per raggiungere questo risultato è fondamentale per tutti osservare
le regole che sono state impartite dalle autorità sanitarie e dalla protezione civile nazionale uscendo
di casa soltanto per effettive necessità.
Il vicesindaco Renato e il coordinatore della Protezione Civile Fabrizio Merlino sono impegnati con
i volontari ad assicurare il servizio di consegna delle mascherine che l’amministrazione comunale
ha commissionato e iniziato a distribuire venerdì scorso è quello di consegna della spesa e dei
farmaci alle persone senza rifermenti.
Per quanto riguarda la situazione di Tricesimo i dati sono a questa sera confortanti perché si sono
concluse con esito negativo le quarantene fiduciarie di 7 concittadini che avevano avuto dei contatti
indiretti. Altre 3 persone concluderanno il periodo di osservazione sempre dal proprio domicilio il
prossimo 31 marzo, mentre due concittadini sono risultati positivi al virus ma sono asintomatici,
non hanno necessità di assistenza sanitaria e sono seguiti a casa dal personale del dipartimento di
prevenzione. Una situazione sotto controllo che ci fa ben sperare per le prossime due decisive
settimane.
Anche nelle tre strutture per anziani e disabili che operano sul territorio tricesimano non si
registrano criticità. Le strutture sin dall’insorgere dell’emergenza hanno messo in atto regole molto
restrittive per le visite parenti e continua il suo operato nelle normalità di ogni giorno continuando
ad applicare con estrema attenzione e scrupolosità le procedure indicate dal Decreto Ministeriale
per garantire una tutela assoluta in maniera che non ci siano contagi virali.
L’ultimo decreto del governo che impedisce l’uscita dal territorio comunale ci consente di prendere
contatto con le attività commerciali che operano a Tricesimo e che rappresentano un punto fermo
nella qualità dei prodotti e del servizio reso anche attraverso la consegna a domicilio.
L’elenco dei negozi aderenti e’ stato più volte pubblicato con i recapiti telefonici.
Un cordiale saluto.
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