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COMUNICATO DEL SINDACO 

Cari concittadini,  

continua il nostro impegno per il contenimento e l’individuazione di soggetti affetti da Coronavirus 

al fine di isolare i nostri conterranei e impedire la diffusione della malattia. 

La Protezione Civile Regionale e l'ASL ci hanno comunicato che, ai tre soggetti positivi di COVID-

19, si devono aggiungere altri due casi risultati positivi, a seguito dei sette tamponi rino-faringei 

effettuati, per i quali avevamo già disposto su indicazione della stessa ASL la quarantena obbligatoria. 

Al momento, tutti e cinque i casi sono riconducibili ad un solo nucleo familiare. 

Con le misure già adottate abbiamo inteso tutelare la salute dei soggetti risultati positivi, ancorché 

asintomatici, e quella dell'intera popolazione. 

Tutti i cinque pazienti continuano a restare presso il proprio domicilio fino a provvedimento di revoca 

dell'ASL e sono sotto osservazione secondo le misure di protocollo e sono in buono stato di salute. 

 Rinnovo a loro i miei auguri di pronta guarigione affinché possano riprendersi al più presto e tornare 

in piena salute.  

Resta sempre attivo il Centro operativo comunale (COC) per assicurare nell'ambito del nostro 

territorio la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione. 

Siamo chiamati a fare ancora sacrifici, per cui Vi invito come sempre a rispettare le misure elencate 

nel DPCM del 10 aprile e nelle varie ordinanze regionali, almeno fino alle nuove disposizioni che 

scatteranno dal 4 Maggio; l’esperienza di questi giorni ci insegna che la distanza interpersonale di 

almeno un metro e indossare guanti e mascherine è essenziale per la salute di tutti. Rinnovo infine 

l’invito a restare a casa, uscire solo ed esclusivamente per acquisti strettamente necessari come beni 

di prima necessità, alimentari, e per recarvi in farmacia; dare priorità, per quanto possibile, nelle file 

dinanzi alle attività commerciali agli ultrasettantenni, alle donne in gravidanza e ai disabili; evitare 

ogni assembramento pubblico sia all’aperto che al chiuso; lavarsi spesso le mani con gel igienizzante. 

Se siamo uniti, #celafaremo. 

 

Frasso Telesino, 24 Aprile 2020. 

Il Sindaco  

       Pasquale Viscusi 


