
 
 

 
Cari concittadini, 
 
Il Comune di Villafranca d’Asti si è immediatamente attivato per predisporre gli interventi utili a 
fronteggiare e contrastare la possibile situazione di emergenza derivante dalla diffusione del 
Corona virus. 
 
Vi confermo che il livello di attenzione è massimo e sono state predisposte le procedure 
definite con i medici di base e le pediatre secondo le disposizioni impartite dal Presidente della 
Regione Piemonte e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 
A tal proposito si ricorda ai cittadini che presentano una sintomatologia quale tosse, febbre e 
difficoltà respiratorie di evitare l’accesso al Pronto soccorso o alla Casa della salute ma di 
contattare telefonicamente il proprio medico curante o il numero d’emergenza 1500 e solo nei 
casi di reale urgenza il 112. 
 
Si conferma inoltre che fino alla data del 15 marzo saranno chiusi i servizi educativi dell’infanzia 
delle scuole di ogni ordine e grado, nonché i corsi serali. 
 
Saranno sospese le manifestazioni e le iniziative di qualsiasi natura, ludico, sportiva, culturale e 
religiosa in luogo pubblico e, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il 
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 
 
Si suggerisce alle persone anziane, di limitare le uscite, i contatti con persone malate e i luoghi 
affollati e a seguire le indicazioni date dalle istituzioni – se non per motivi strettamente 
necessari – perché si tratta di soggetti fragili e dunque più esposti al rischio. 
 
Si ricorda di prestare la massima attenzione a tutte le misure igieniche per evitare la diffusione 
delle malattie respiratorie. 
 
Tali indicazioni sono riportate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che potete 
trovare sul nostro sito. 
 
Nell’augurarvi buona serata sarà nostra cura informarvi. 
 

Villafranca d’Asti, lì 05/03/2020 
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