
 

 

BOLLETTINO DI CONTAGIO – AGGIORNAMENTO 19 marzo 2020 
 
Cari Concittadini,  
ieri sera l’Ufficio di Protezione Civile della Provincia di Asti ci ha segnalato un caso di 
Coronavirus (Covid-19) sul territorio di Villafranca d’Asti.  
 
A questo si aggiunge un caso di quarantena obbligatoria. 
 
In ragione di tali casi e della situazione epidemica dei territori circostanti, per contenere 
l’espandersi del contagio Vi comunico che verranno intensificati i controlli a seguito dei quali, 
in caso di inosservanza del vigente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri circa le 
limitazioni alla mobilità sul territorio, tutti i soggetti in circolazione in assenza delle comprovate 
esigenze previste dalla norma, saranno denunciati. 
 
Al di là delle prescrizioni di legge a cui tutti dobbiamo rigorosamente attenerci, mi appello al 
senso di responsabilità che ha sempre contraddistinto noi Villafranchesi. State a casa per il 
benessere vostro e di tutta la Comunità.  
 
Per tale motivo ho provveduto ad attivare il Centro Operativo Comunale ed è mio intendimento 
sospendere il mercato settimanale e vietare l’utilizzo dei parchi e degli spazi pubblici.  
 
Per fare fronte alle necessarie esigenze di approvvigionamento, Vi ricordo che sul nostro 
territorio è disponibile il servizio di consegna a domicilio di alimenti e generi di prima necessità 
a cura DELLE ATTIVITA' che hanno aderito all’iniziativa: 

- La Bottega di Ervas Serena                              Telefono 0141 943080       Minimarket alimentare 
- L'Angolo del Gusto di Delucca Graziella      Telefono 3356949085        Pane, vini, specialità 
--  Il Marghè di Toso Silvio                                      Telefono 0141943034          Minimarket alimentari 
--  Panetteria Colucci                                               Telefono 0141943023          Pane e prodotti da forno 
-- Panetteria Dogliani                                              Telefono 0141943167            Pane e alimentari 
-- Pizzeria Le Taverne                                              Telefono 0141096143          Pizzeria 
-- Farmacia Scaletta                                                Telefono 0141943081           Farmacia 
 
Per avere informazioni ed aggiornamenti potrete consultare il sito internet e pagina Facebook 
del Comune. Rimango comunque a Vostra completa disposizione per qualsiasi necessità e 
informazione.  
 
Villafranca d’Asti, 19 marzo 2020  
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