Città di Bosa
PROVINCIA DI ORISTANO

Ufficio del Sindaco

AVVISO N°3 ALLA POPOLAZIONE
del 6 aprile 2020 ore 20.00
Questa giornata si è caratterizzata dall’ufficializzazione dell’esito dei tamponi eseguiti
nella giornata di ieri, circa una ventina, che hanno certificato la positività di altre tre
persone, in stretto rapporto con le cinque persone certificate nelle giornate precedenti.
Al momento sono quindi otto le persone contagiate e ventitré quelle in isolamento
fiduciario. A queste si aggiungono le famiglie poste precauzionalmente in isolamento
vigilato in attesa dell’esito dei tamponi che saranno eseguiti nei prossimi giorni.
Considerando quindi questi ultimi eventi, che hanno colpito fortemente lo stato emotivo dei
bosani e della popolazione di tutta la Planargia, occorre l’obbligo rivolgere un pensiero di
affetto e solidarietà a tutte le famiglie interessate dal contagio da Coronavirus, che ha
coinvolto direttamente otto nostri concittadini: Bosa e il territorio vi sono vicino.
Delle otto persone interessate due sono ricoverate presso l’Ospedale di Nuoro, tre presso
l’Ospedale di Sassari, mentre le tre persone certificate oggi sono state poste in quarantena e
al momento non presentano alcun sintomo.
Ad ogni modo tutte le persone contagiate sono state contattate per verificare le loro
condizioni di salute e per rilevare tutti i possibili contatti avuti con altre persone.
L’attività del C.O.C. procede con il coordinamento delle Forze dell’Ordine e di Polizia
nelle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio e con l’organizzazione di servizi di
supporto alle famiglie interessate. A partire da domani i volontari della Protezione Civile
(C.R.I. e Barracelli, sempre presenti e disponibili) procederanno, in accordo con i Servizi
Sociali, alla distribuzione a domicilio dei primi Buoni Spesa.
In serata, in accordo con tutti i Sindaci della Planargia, il Sindaco di Bosa ha emesso
un’Ordinanza disponendo che tutte le persone che si recano presso le attività commerciali e
gli uffici pubblici debbano essere necessariamente provvisti dei Dispositivi di Protezione,
quali guanti monouso e mascherine, oltre a conferire gli stessi negli appositi contenitori dei
rifiuti, evitando di spargerli negli spazi pubblici.
È sempre ferma la disposizione di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale.
È fondamentale inoltre richiamare i cittadini al rispetto delle misure riferite agli
spostamenti, non solo all’interno del singolo comune, ma anche da un paese all’altro.
Continuiamo, quindi, a ribadire quanto più volte richiamato, di evitare gli spostamenti
inutili, di organizzare la propria vita familiare in ambito strettamente domestico e senza la
necessità di inventarsi scuse per aggirare le misure restrittive.
Da questa Emergenza possiamo uscire solo se rispetteremo queste misure e se andremo
avanti convinti che questa è la nostra arma migliore per combattere il Virus.
Grazie della collaborazione.
Bosa, 6 aprile 2020

Il Sindaco
Piero Franco Casula

