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COMUNICATO STAMPA ALLA POPOLAZIONE SULL’EVOLVERSI DELLA SITUAZIONE COVID-19
NEL COMUNE DI LAURIANO
ATTUALMENTE LA SITUAZIONE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAURIANO E’ LA SEGUENTE:
10 CASI DI RESIDENTI IN QUARANTENA PERCHE’ RISULTATI POSITIVI AL TAMPONE
3 CASI DI POSITIVI RESIDENTI MA ATTUALMENTE IN STRUTTURE
1 CASO POSITIVO EMIGRATO IN ALTRO COMUNE
9 PERSONE RESIDENTI IN QUARANTENA PERCHE’ HANNO AVUTO CONTATTI CON PERSONE POSITIVE

• Nell’ambito dei fondi a noi assegnati per l’emergenza alimentare per un totale di €. 7.613,05 sono stati
distribuiti buoni per un totale di €. 7.300,00. Le famiglie beneficiarie la cui domanda è stata accolta dalla
commissione preposta, che ha stabilito i criteri di suddivisione tenendo conto delle necessità dichiarate dai
singoli nuclei familiari, sono 29.
• Vorrei ringraziare i commercianti laurianesi per la loro fattiva collaborazione anche in merito all’iniziativa
#iorestoumano. Tale iniziativa consente alle persone generose di lasciare generi di prima necessità che
possono essere prese da persone in difficoltà. I prodotti così raccolti sono consegnati in chiesa dove è
possibile durante il giorno entrare e servirsi di alimenti di prima necessità.
• Siamo in continuo contatto con l’ RSA CHA MARIA di Piazzo che sta attraversando, come molte altre
strutture, momenti di difficoltà. Ho partecipato con il direttore alla videoconferenza di venerdi 17 aprile
organizzata dalla Prefettura di Torino in cui abbiamo esposto i problemi da affrontare. In data odierna ho
inviato agli organi competenti un sollecito al fine di ottenere il completo monitoraggio della struttura da
un punto di vista sanitario. Colgo l’occasione per ribadire l’estrema necessità di trovare personale in grado
di garantire la cura degli ospiti della struttura. A tal fine, l’Amministrazione ha deciso di mettere a
disposizione dell’RSA i propri locali di via del Recinto a Piazzo, che sono stati appena rinnovati e che
saranno in futuro adibiti ad Ostello, per eventuale necessità di locazione del personale della casa di riposo.
• Un particolare ringraziamento va a alla società Luxottica Spa che, in seguito a nostra richiesta, ha
provveduto a fornirci 1000 mascherine che saranno distribuite nei prossimi giorni sempre a cura degli
amministratori e dipendenti che ringrazio per loro disponibilità e vicinanza.
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