
 
Comune di Sant’Angelo in Vado 

Provincia di Pesaro Urbino 

 

AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS: 
primi tre casi di contagio sul nostro territorio comunale 

Avviso del 13 marzo 2020, ore 15,45 
 
 
Cari concittadini, 
 
come tutto lasciava presagire, pochi minuti fa, siamo stati informati dalle 
Autorità sanitarie della presenza di TRE casi di contagio da COVID-19, 
nel nostro comune.  L’esito positivo del tampone risale a questa mattina.  
 
Come Amministrazione abbiamo prontamente preso contatto con le 
famiglie delle persone segnalate per conoscerne lo stato di salute e 
mettersi a disposizione per ogni eventuale necessità o bisogno.  
I famigliari ci hanno riferito che un soggetto si trova ricoverato presso una 
struttura sanitaria pubblica e che gli altri due si trovano nel proprio 
domicilio e si trovano in condizioni di salute buone.  
 
L’Autorità sanitaria ha anche eseguito l’indagine epidemiologica prevista 
in questi casi, al fine di valutare le persone che sono entrate in contatto 
con i soggetti, da monitorare. Per alcuni di loro è stata prevista la 
quarantena presso il proprio domicilio. 
 
Si invita, in modo specifico, tutti i residenti ad attenersi alle informazioni 
UFFICIALI, VERE E VERIFICATE che il comune sta fornendo e 
continuerà a trasmettere. La cosa più inutile e deleteria che si può fare è 
quella di alimentare, anche via social, notizie e informazioni apprese per 
“sentito dire”, dalla fonte incerta e comunque non verificabile. Divulgando 
notizie false si può creare tanta sofferenza e dolore a persone inermi, 
ammalate e ai loro famigliari o a persone totalmente estranee dal 
contagio. 
 
Si ricorda il Numero Verde 800936677, operativo dalle ore 8 alle 20, 
messo a disposizione dalla Regione Marche per fornire informazioni sul 
Coronavirus e rispondere alle domande dei cittadini. 
 



Chi avesse dubbi rispetto alle proprie condizioni di salute NON DEVE 
RECARSI AL PRONTO SOCCORSO O NEGLI STUDI MEDICI, ma 
deve telefonare a questi ultimi, alla guardia medica o al numero verde 
800936677. 
 
Si ribadisce l'importanza di applicare in modo scrupoloso le disposizioni 
impartite dal Governo centrale e già illustrate con vari Avvisi ai cittadini. 
Le norme sono chiare a vanno rispettate con disciplina e 
applicazione, senza raggiri e tecniche elusive.  
 
Seguire le norme è la base della prevenzione e aiuta molto a bloccare la 
diffusione del contagio. 
 
Tutta la comunità si stringe alle persone contagiate. 
 
Eventuali novità o modifiche alle informazioni di cui sopra, saranno 
tempestivamente comunicate con WhatsVado e tramite il sito web del 
comune. 
 

IL SINDACO 
(dott. Giannalberto Luzi) 

                                                     

 
 


