Aviano lì 17 Marzo 2020
Comunicato nr. 3
Ai Ci adini Avianesi
A conferma di quanto preannunciato nel precedente comunicato del 14 marzo, purtroppo abbiamo avuto
anche la conferma uﬃciale di un caso di posi vità al COVID-19, il caso in ques one sta bene, è a casa e sta
scontando la quarantena prescri a dai servizi sanitari.
Era il 28 febbraio, pochi giorni fa, quando veniva annunciato il primo caso posi vo in Friuli, a ieri eravamo a
394, e non è ﬁnita, questo sta a so olineare la virulenza del virus che si propaga molto, molto
velocemente.
Come sapete la dinamica di trasmissione del coronavirus avviene principalmente in due modi:
DIRETTO
. A raverso l’inalazione delle goccioline vola li emesse dagli individui contagia dal virus, quando parlano,
starnu scono, tossiscono o respirano. (la modalità più diﬀusa).
INDIRETTO
. A raverso il conta o ﬁsico con mani, superﬁci, cibi ed ogge
computer, penne, bancomat, POS ect ect)

contamina dal paziente (telefoni, tas ere

Ecco perché è importante conoscere le norme di prevenzione dal contagio del coronavirus per potersi
difendere, restano quindi valide le prescrizioni ﬁn qui date che consistono principalmente nell’osservare le
norme di igiene e comportamento personale (lavarsi accuratamente le mani, no stre e di mano, no
abbracci ect), restare in casa, uscire il meno possibile e se fosse proprio necessario uscire, usare i mezzi di
protezione individuale (mascherine, guan ect ect).
Vedo ancora troppe persone in giro per le strade ….. RESTATE A CASA …….. USCITE LO STRETTISSIMO
NECESSARIO
Vorrei precisare che il Sindaco è tenuto a dare le informazioni che gli pervengono in forma uﬃciale dagli
en prepos e questo per consen re agli stessi en di poter predisporre le misure adeguate in presenza di
casi pos vi (quarantena, chiusura e saniﬁcazione dei locali ect ect).
Vorrei inoltre rispondere alle preoccupazioni che nei social vengono ricondo e a coloro che sono riscontra
posi vi al virus, in eﬀe è stato dimostrato che il contagio non avviene solo a raverso ques ammala ma
bensì anche a raverso i cosidde portatori sani che non hanno o forse non avranno mai i sintomi della
mala a, e quindi importante evitare le probabilità di contagio ….#IORESTOACASA
Per doverosa informazione si segnala che pochi minu fa il portavoce della Base Usaf ha comunicato la
presenza di un caso posi vo tra il personale Americano della Base.
Dalle informazioni in mio possesso tra asi di una persona civile, non residente nel nostro comune, che si
trova già ricoverato per le cure del caso in una stru ura ospedaliera regionale.
Se rispe amo le regole

#ANDRA’_TUTTO_BENE

Sarà mia cura aggiornarvi sull’evolversi della situazione

