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Cari concittadini vi comunico  con grande rammarico che purtroppo 
questo pomeriggio l’ATS mi ha confermato la presenza di un primo  caso di 
COVID-19 (corona virus) nel nostro Comune.  

Come da protocollo la persona in questione si trova attualmente presso  
struttura ospedaliera. 

Certi nelle migliori cure auspichiamo ora un positivo decorso. 
L’ATS provvederà ad individuare eventuali persone entrate in contatto 

con il soggetto positivo per i relativi provvedimenti di competenza.  
Con l’occasione esprimo gratitudine alla ATS,  a personale medico ed 

infermieristico, per l’indefessa opera che stanno prestando a tutela della salute 
pubblica.  

Inoltre, esprimo gratitudine ed apprezzamento per l’opera svolta dai 
volontari di questo Comune al servizio delle persone più fragili e dell’intera 
comunità nonché da tutto il personale del Comune di Valsolda che presta 
servizio ininterrottamente. 

Ritengo importante informare la comunità che ho provveduto, già nei 
giorni scorsi, a scopo precauzionale, alla attivazione del COC, Centro Operativo 
Comunale . 

Ciò che dobbiamo fare in questo momento è attenerci scrupolosamente 
alle prescrizioni contenute nei vari D.P.C.M. e nelle varie ordinanze pubblicate 
anche sul sito del comune alla pagina www.comune.valsolda.co.it ed evitare 
ogni spostamento che non sia giustificato da esigenze lavorative, di salute o di 
estrema necessità. 

L’appello è rivolto soprattutto ai giovani, affinchè, a tutela della salute dei 
propri cari, osservino scrupolosamente le raccomandazioni del caso. 

La nostra Polizia locale pattuglia costantemente il territorio per verificare 
che nessuno violi le regole stabilite dal DPCM . 

In caso di sintomi lievi simili all’influenza vi ricordo di chiamare il medico 
di base.  

In casi più gravi chiamate il 112 oppure il numero verde regionale 

800.89.45.45 e non recatevi assolutamente al pronto soccorso. 
Solo per informazioni generali chiamare il numero 1500. 
Affrontiamo tutti insieme l’emergenza coronavirus e ne usciremo più forti 

di  prima. 
 

 
Valsolda, lì 27.03.2020   Il Commissario Straordinario 
      F.to Dott.ssa Angela Pagano 


