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COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA
EMERGENZA COVID 19
Scalenghe, 08 aprile 2020

Oggi possiamo definirlo il giorno del cordoglio anche a Scalenghe, la nostra concittadina
Caterina si è spenta ieri all’ospedale di Pinerolo, la sua dipartita segna anche per il nostro piccolo
Comune il primo caso di decesso presumibilmente a causa del Coronavirus.
A lei molto presente e generosa nei confronti della Comunità va il mio pensiero e a nome di tutta
l'Amministrazione comunale esprimo le più sincere e commosse condoglianze a familiari e
amici.
Con data odierna viene emessa un’ordinanza allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi
del Virus Covid 19. In tutto il territorio Comunale, dalla data odierna e fino a revoca della
presente si applicano le seguenti regole specifiche:
Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, all’interno di tutti gli esercizi commerciali e nei
luoghi pubblici o privati aperti al pubblico con possibili contatti sociali vanno adottate tutte le
misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere se stesso e gli altri dal contagio,
utilizzando la mascherina o in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e
bocca, contestualmente se possibile ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività
sociale esterna deve essere altresì sempre mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro.
È una questione di rispetto e tutela reciproca. Mascherine ne sono state distribuite, se ne
trovano già in commercio, ce ne sono ancora di disponibili: è un dispositivo utile!

RICORDO che FONDAMENTALMENTE NON SI PUÒ USCIRE DALLA PROPRIA CASA
salvo i casi eccezionali già noti a tutti.
Proseguono i controlli delle forze dell'ordine con la protezione civile, davanti ai negozi, sulle
strade ed in paese. Purtroppo, nonostante turni giornalieri, non possono essere onnipresenti, per
questo mi APPELLO anche AL BUON SENSO DI TUTTI!

Vi saluto cordialmente
Il Sindaco, Alfio Borletto

