COMUNE DI CAVOUR

AVVISO
COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA
Gentilissimi cittadini,

in seguito all’attivazione della ZONA ROSSA nel nostro Comune da parte della Regione Piemonte, in relazione ai dati dei
contagi che purtroppo al momento richiedono ancora assoluta attenzione, ci siamo adoperati per avere un supporto
sanitario specifico nel nostro comune.

In particolare, abbiamo chiesto una campagna di vaccinazione e la fornitura di tamponi rapidi per la popolazione.
Per entrambe le richieste la REGIONE e l’ASL ci hanno prontamente risposto e si sono attivate tre iniziative:

1) ACCELERAZIONE DELLA VACCINAZIONE PER GLI OVER 80. Eseguita presso il Palazzetto di Cavour venerdi 5 e sabato 6
marzo. I volontari di

VOCE AMICA hanno supportato i medici locali nel contattare tutti gli interessati. L’ASL ha

rapidamente seguito le fasi di programmazione-attivazione delle postazioni in collaborazione con i MMG, il Comune, la
Croce Verde e la Protezione Civile, Fassi Computer ed i gestori del palazzetto. Anche il “richiamo” verrà fatto a
Cavour. Oltre alla comodità e vicinanza del luogo, in soli due giorni, la fascia più debole è stata vaccinata.
2) INTENSIFICAZIONE ED ESTENSIONE DEL TRACCIAMENTO delle persone che sono state a contatto con casi positivi,
mediante tamponi molecolari. Attività intrapresa direttamente dal personale ASL verso gli interessati.
3) REALIZZAZIONE DI UN PUNTO TAMPONI NASO-FARINGEI “RAPIDI” GRATUITI IN CAVOUR, forniti dalla REGIONE;
azione importante col fine di rilevare soggetti positivi ed evitare ulteriori contagi. PER LE INFORMAZIONI DI DETTAGLIO
VEDI IL RETRO DEL FOGLIO.
I tre strumenti sopra descritti sono utili per tutelare la salute di ciascuno di noi, sono un aiuto per contenere il
propagarsi del contagio e per cercare di uscire al più presto dalla pesante crisi sanitaria e, di conseguenza,
contenere la crisi economica che stiamo attraversando.
Per quanto riguarda la vaccinazione di altre fasce di età, si devono attendere le disposizioni del Governo centrale che gestisce
la loro programmazione ed al quale, tramite la Regione Piemonte ed i Parlamentari locali, abbiamo fatto giungere il nostro
appello.

Ricordiamo quanto sia importante evitare gli spostamenti che non sono legati ad
esigenze di lavoro, salute o necessità; evitare al massimo le occasioni di contatto
fisico; mantenere il distanziamento; indossare la mascherina quando previsto; lavarsi
frequentemente le mani.
ATTENZIONE:

siccome sono pervenute segnalazioni circa persone che passano a casa o telefonano
spacciandosi per inviati del Comune con il compito di ritirare dei soldi, vi informiamo che sono truffatori: nessuno è
autorizzato dal comune a ritirare dei soldi direttamente a casa vostra.

Grazie a tutti per l’impegno,
e la collaborazione!

Il Sindaco
Sergio Paschetta

COMUNE DI CAVOUR
TAMPONI RAPIDI GRATUITI a CAVOUR

È possibile effettuare il tampone antigenico rapido per Covid
Covid-19 fornito dalla REGIONE PIEMONTE
ed eseguito da medici volontari,, in collaborazione con le FARMACIE locali (per le prenotazioni) e
alcuni volontari per la parte amministrativa.
amministrativa
Il risultato verrà comunicato alla Regione Piemonte sulla piattaforma appositamente realizzata
e visualizzato dal medico di medicina generale

PERCHE’??

CHI PUO’
ACCEDERE?

Per rilevare tempestivamente soggetti positivi al fine di ridurre la trasmissione
dell’infezione e frenare l’espansione dei contagi
Tutti i Cavouresi che desiderano eseguirlo (sino ad esaurimento delle scorte).
Il tampone rapido lo si consiglia a chi pensa di aver avuto contatto con persone
positive, chi ha lievi sintomi influenzali, chi vuole acquisire una tranquillità in più,
chi ha avuto contatti con più persone per questioni varie (insegnanti, studenti,
commercianti, ecc…).
In presenza di febbre
febbre superiore a 37° o di sintomi significativi, è comunque
sempre consigliato rivolgersi direttamente al proprio medico curante

Obbligatoriamente su appuntamento prenotandosi telefonicamente negli orari
di apertura presso:

COME?

FARMACIA COMUNALE 0121.68211
FARMACIA SAN LORENZO 0121.69024
Verrà subito comunicato il giorno e l’ora
l’ora.
Per l’esecuzione del TEST sarà necessario compilare e firmare il consenso
informato e modulo sul trattamento dei dati personali che
che, per velocizzare le
operazioni, sono scaricabili dal sito www.comune.cavour.to.it

DOVE?

Il test verrà effettuato in via DANTE N. 7 – nei locali dell’UNITRE – piano terra
(vicino
vicino alla CROCE VERDE)
VERDE

Il Sindaco
Sergio Paschetta

