Carissimi Fontanilesi,
come ormai saprete, da oggi, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del
virus COVID-19, le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.
Sull’intero territorio nazionale e' altresì vietata ogni forma di assembramento di
persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Si comunica che gli uffici del Comune, seppur chiusi al pubblico, sono a disposizione
telefonica allo 0141739100.

I dipendenti lavorano all’interno rispondendo via

telefono o via mail protocollo@comune.fontanile.at.it . Per urgenze si riceve previo
appuntamento telefonico.
L’Amministrazione è a disposizione per ogni esigenza per fronteggiare questo
difficile momento. Chiamate senza timori e cercheremo per quanto possibile, di
fornirvi ogni risposta..
Dalle Forze dell’0rdine competenti di zona viene ribadito di evitare inutili
spostamenti sul territorio se non sono legati a motivi di lavoro, stretta necessità, o
motivi di salute. Per tutto il resto NON siamo autorizzati ad andare in giro, ad uscire
di casa. Rimaniamo in casa per avere il massimo contenimento del Covid-19.
Le forze dell’0rdine sono impiegate sul territorio per avere il massimo rispetto del
DPCM emanato dal Consiglio dei Ministri. Pertanto procuratevi le dichiarazioni
necessarie per muovervi (Il fac-simile della dichiarazione personale e quella del
datore di lavoro sono presenti e scaricabili sul sito del Comune. Per chi non potesse,
il Comune, previo telefonata, li potrà fornire).
Il negozio del paese è aperto anche il sabato e la domenica mattino. La spesa potrà
essere recapitata a casa vostra chiamando il 0141 1851051.
Il Bar/tabaccheria ha apertura dalle 6 alle 18. Entrambe gli esercizi rispettano le
regole dettate per contenere i contagi.
Lo sportello farmaceutico è sempre attivo. I volontari di Protezione civile sono
disponibili. La parola d’ordine è PREVENZIONE. Atteniamoci alle raccomandazioni.
Cambiamo stile di vita: i nostri nonni furono chiamati in guerra, noi siamo chiamati
a rimanere a casa e a limitare i contatti. Vorrei ribadire che siamo una Comunità e
come tale ci proteggiamo ed aiutiamo. Non siamo soli. INSIEME CE LA FAREMO!
Fontanile, 10 marzo 2020

Sindaco Sandra Balbo

