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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:
6 CASI POSITIVI. TUTTI SONO OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO CHA MARIA DI CUI 1 RICOVERATO IN OSPEDALE ED
UNO DOMICILIATO PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA
• Migliora la situazione generale nel paese dove non si riscontrano più casi positivi e di questo non
possiamo che essere sollevati.
• Nella Casa di Riposo Cha Maria gli operatori sono risultati tutti negativi e sono tornati al lavoro. Gli
ospiti ancora positivi sono isolati dal resto della struttura e sono comunque in attesa del risultato
dell’ultimo tampone
• La Biblioteca civica di Lauriano riaprirà dal 6 giugno 2020 solo il sabato mattina dalle 9 alle 12. Per una
maggiore tutela dell’utenza e del personale il servizio verrà effettuato a battenti chiusi, con
prenotazione di libri e dvd telefonando allo 0119187370, via mail all’indirizzo
biblioteca@comune.lauriano.to.it o per gli iscritti ai servizi al lettore direttamente da catalogo su
https://sbam.erasmo.it nella sezione dedicata alla Biblioteca di Lauriano. Insieme verrà concordato il
giorno e l’ora migliore per il ritiro. Per adesso potranno essere richiesti solo i titoli della nostra
biblioteca, essendo ancora sospesa la circolazione libraria. Per la restituzione verrà posizionata una
scatola apposita nello spazio esterno, all’ingresso della biblioteca.
• Stiamo valutando le aperture di aree verdi e parchi giochi seguendo le disposizioni ministeriali in
materia di sicurezza igienico-sanitaria così come la concessione dei locali per l’organizzazione di “estate
ragazzi” e ne daremo tempestiva comunicazione.
• Abbiamo consegnato questa mattina alla RSA un lotto di mascherine donateci dalla Protezione Civile
• Procede la campagna da noi lanciata #iorestoumanoascuola che prevede la raccolta di materiale
scolastico che poi devolveremo a bimbi che ne abbiamo necessità. E’ possibile donare o prelevare in
apposite scatole presso Tatti e Tabacchi oppure in Parrocchia. Il materiale rimasto insieme a mascherine
che saranno acquistate dal comune saranno consegnate ai i bimbi della scuola primaria in
concomitanza dell’inizio dell’anno scolastico.
Grazie per tutta la collaborazione che il comune ha avuto in questi mesi ed in particolar modo a tutti coloro che
con il loro comportamento responsabile hanno fatto sì che i numeri dei contagiati non aumentassero nel nostro
comune.
Lauriano, 5 giugno 2020
Il Sindaco
Matilde CASA

