
 

 
Comune di Linarolo 

PROVINCIA DI PAVIA 
_____ 

Il Sindaco 

 

Cari/e Concittadini/e, 
 

Vi aggiorno rispetto alle notizie uscite sulla stampa locale di oggi Venerdì 6 Marzo 

riguardo ai 2 casi di contagio da Coronavirus a Linarolo: vorrei tranquillizzarvi in quanto 

attualmente non esiste una situazione di emergenza comunale e che le persone 

risultate positive al test (delle quali non ci vengono fornite le generalità per una 

questione di privacy) sono state già da alcuni giorni sottoposte alle procedure di 

isolamento previste dai protocolli sanitari direttamente dall’ATS di Pavia. 

Le indagini sugli eventuali contatti avvenuti con le persone coinvolte vengono svolte 

sempre dall’ATS per una eventuale messa in quarantena preventiva. 

La situazione attuale interna al nostro Comune non deve ne’ allarmarci ne’ essere 

sottovalutata: dobbiamo continuare a seguire scrupolosamente e responsabilmente le 

precauzioni raccomandate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero 

della Salute indicate nel volantino distribuito in tutte gli esercizi commerciali ed esposto 

nelle bacheche ed edifici comunali.  

 

-  E’ molto importante rispettare il criterio di distanza di almeno 1 metro e 

pretendere che la misura venga fatta rispettare in tutti i luoghi che visitate (negozi 

– bar – uffici ecc.);  

-  Evitare i luoghi affollati;  

- Evitare strette di mano ed abbracci; 

- Starnutire in un fazzoletto o nella piega del gomito; 

- Lavarsi spesso ed accuratamente le mani;  

- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

- Nel caso di sintomi simili all’influenza rimanere a casa senza recarsi al pronto 

soccorso o in ambulatorio, ma contattare il proprio medico curante o il numero verde 

regionale 800 89 45 45. Chiamare il 112 solo in caso di emergenza, mentre per 

informazioni il numero 1500. 

 

Si invitano le persone con più di 65 anni di età o con patologie pregresse a ridurre il più 

possibile gli scambi sociali rimanendo al domicilio ed uscendo solo in caso di necessità. 

Per eventuali esigenze i nostri uffici sono disponibili al n. 0382569104 oppure 0382569110. 

 

Questo sforzo comune è necessario per contenere e rallentare questa epidemia ed 

evitare il sovraccarico del nostro sistema sanitario consentendo agli ospedali, oggi 

messi a dura prova, di poter accogliere tutte le persone che necessitano di cure. 
 

 

 

Linarolo, 6 Marzo 2020      Il Sindaco 

         Paolo Mario Fraschini 


