Aviano lì 26 Marzo 2020
Comunicato nr. 5 – Emergenza COVID-19
Ai Ci adini Avianesi
Come gli esper avevano ipo zzato il picco dell’emergenza COVID-19 si sta manifestando anche nella
nostra comunità, il numero dei posi vi è arrivato a 7 ed altri 14 sono sta pos in quarantena.
Il dato è preoccupante ma non allarmante, perché tu sono sta informa dal dipar mento di prevenzione
dell’ASFO Pordenonese in merito alle prescrizioni che devono osservare per evitare ulteriori
contaminazioni.
Salvo un paziente ricoverato in ospedale, gli altri sono in cura presso il loro domicilio e al momento non
presentano complicazioni.
Alla luce dell’evoluzione dell’epidemia è mio dovere chiede di rispe are le nuove disposizioni che
consentono di uscire di casa, anche a piedi, per lo stre o indispensabile e solo per le mo vazioni riportate
dal modello di autocer ﬁcazione nella versione aggiornata che potrete scaricare dalla rete o ri rare
nell’atrio del Municipio.
Ricordo che per i trasgressori le sanzioni sono molto pesan .
Per chi non ha la possibilità di muoversi e non ha nessuno che lo possa aiutare, può chiamare il numero
comunale messo a disposizione per le emergenze dalle ore 7.30 alle ore 19.30, se e giorni su se e

389 5950535
Ringrazio i tan volontari che hanno risposto all’appello dell’amministrazione comunale per cos tuire, a
ﬁanco della Protezione Civile Comunale, un gruppo di supporto negli aiu alla popolazione, saranno
conta a quanto prima per iniziare il percorso di addestramento.
Vista la diﬃcoltà nel reperimento, la Regione Friuli Venezia Giulia ha comunicato che presto saranno
distribuite mascherine prote ve ai nuclei familiari friulani, in questo momento stanno dando precedenza
ai comuni più colpi dall’emergenza Covid-19 per poi passare a tu gli altri.
La mascherina protegge parzialmente dal contagio per cui il miglior comportamento è:
#IO_RESTO_A_CASA
Auguri agli ammala di pronta guarigione
Tu

insieme ce la faremo

Il Sindaco

