COMUNE DI ARVIER
COMMUNE D’ARVIER
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

Arvier, lì 13/03/2020
Prot. n. 1376

Cari Arveleins,
da alcune settimane l’Italia sta vivendo una situazione particolare, legata alla diffusione del virus
COVID-19, chiamato anche “Coronavirus”.
Per diminuire le probabilità di contaminazione, il Ministero della Salute raccomanda di STARE A
CASA, riducendo al minimo gli spostamenti, e di limitare i contatti ravvicinati con altre persone.
Le limitazioni sono rivolte a TUTTA la popolazione ed è importante che ciascuno faccia la propria
parte, facendo prevalere il buon senso e la solidarietà.
Ti informo inoltre che, come Amministrazione comunale, stiamo lavorando per attivare un servizio
di spesa a domicilio, per la consegna dei farmaci e per lo smaltimento dei rifiuti, per coloro che ne
hanno necessità e non hanno la possibilità di essere aiutati dai propri famigliari.
Ti ricordo che ci sono numeri telefonici e persone diverse da contattare a seconda delle tue
necessità:
In caso di sintomi influenzali o problemi chiama il tuo medico di famiglia oppure il
respiratori
numero unico di emergenza 112
Per informazioni non sanitarie sulle procedure chiama l’800 122 121, il numero verde regionale,
in atto e sui comportamenti da tenere
attivo dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 13 alle 18
Per dubbi e chiarimenti sul Coronavirus

chiama il 1500, il numero verde del Ministero
della Salute

Aggiungo un’ultima raccomandazione: ATTENZIONE! Se si presenta a casa tua qualcuno che non
conosci e chiede di entrare per verificare le tue condizioni di salute, per farti la spesa o per parlarti
del Coronavirus, NON APRIRE e chiama il Comune o le forze dell’ordine per segnalare l’accaduto.
Per ogni esigenza, necessità o chiarimento, infine puoi telefonare ai seguenti numeri:

• 335/6178724 - Sindaco (reperibile 24 ore su 24);
• 0165/929001 - Uffici comunali.
Ti ringrazio per la tua collaborazione e ti esprimo la mia vicinanza e quella di tutta l’Amministrazione
comunale: come Comunità, grazie all’unità che ci contraddistingue, supereremo questa delicata fase
che ci troviamo ad affrontare.
Arvier, lì 08/03/2020

Il Sindaco
Mauro LUCIANAZ
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