COMUNE DI VILLAMARZANA
PROVINCIA DI ROVIGO

VILLAMARZANA,
RESTANDO A CASA CE LA FAREMO
Care/i Concittadine/i,
questo è un periodo che sta diventando sempre più difficile, stiamo mettendo in discussione le nostre abitudini e le nostre certezze ma in
questo momento una cosa è certa: quella di resistere per difendere la nostra salute e quella dei nostri cari.
È una battaglia individuale contro un nemico invisibile e solo con il contributo di tutti riusciremo a vincerla.
Il nostro invito, che continuiamo e continueremo a diffondere con tutti i mezzi e con l’aiuto della Protezione Civile, è di RESTARE A CASA
e rispettare le direttive Ministeriali del DCMP del 22/03/2020 e l’Ordinanza della REGIONE VENETO.
Aggiorniamoci, dunque, alle nuove direttive fornite dalle ISTITUZIONI ai seguenti indirizzi:
http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa#
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
Teniamo in considerazione gli appelli dei media televisivi, radio, stampa, internet ma dando la giusta e indispensabile attenzione alle fonti
da cui originano le notizie.
Ricordiamoci di rispettare le regole fondamentali per evitare il contagio:
1. Lavare spesso le mani
2. Evitare il contatto ravvicinato con le persone rispettare la distanza di almeno 1 metro
3. Non toccare occhi naso e bocca con le mani sporche
4. Coprirsi con il gomito o un fazzoletto di carta se si tossisce e starnutisce
5. Rimanere a casa il più possibile
Volevamo informarvi che ad oggi, nel nostro paese, non abbiamo nessuna segnalazione di casi positivi. Il Comune e l’Amministrazione
nelle sue figure di Sindaco e Vice Sindaco sono in contatto diretto con la Prefettura, con la Direzione ULSS 5 Rovigo, con gli altri Sindaci
della Provincia e con la Protezione Civile.
Stiamo attuando tutte le misure necessarie che ci vengono richieste.
Ci stiamo attivando affinché le attività essenziali non manchino, ad oggi tramite la protezione civile sono arrivate 200 mascherine, ancora
poche per poterle distribuire ma appena ne arriveranno in quantità sufficiente le distribuiremo alle famiglie.
Ricordo e ringrazio le attività che si sono messe a disposizione per erogare un servizio a domicilio di consegna medicinali e generi alimentari
per chi ne avesse necessità.
FARMACI CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI ROVIGO TEL. 331 15 831 11
Tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00
ALIMENTARI:
- “BUONO COME IL PANE “ di Maniezzo Barbara TEL. 347 50 292 11
Chiamare preferibilmente di mattina (anche con messaggio Whatsapp) –
-

“NON SOLO FRUTTA” di Boni Chiara TEL. 328 45 849 70
Chiamare preferibilmente di pomeriggio (anche con messaggio Whatsapp)

La consegna avverrà al domicilio comunicato, una volta al giorno, salvo urgenze.
I CITTADINI DI VILLAMARZANA RESTANO A CASA - Solo così potremmo mantenere lontano il virus
RICORDO CHE GLI UFFICI DEL COMUNE DI VILLAMARZANA SONO ATTIVI
Ma dovendoci attenere alle direttive dell’Emergenza Coronavirus, si riceve solo su appuntamento da concordare telefonicamente al n.
0425/938018.
Per eventuali domande potete scrivere alla mail: infocomunevillamarzana@gmail.com
Un caloroso saluto
dal vostro Sindaco e da tutta l’Amministrazione Comunale di Villamarzana
Il Sindaco
Claudio Vittorino Gabrielli
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