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COMUNICATO PER EMERGENZA SANITARIA 
 
 

Il Sindaco e l'amministrazione comunale esprimono, anche a nome dell'intera comunità, le più 
sentite condoglianze alla famiglia del nostro caro concittadino venuto a mancare nella tarda serata 
di ieri: un uomo buono che ha fatto bene. 
Si coglie l'occasione per chiarire che i tamponi da effettuare non vengono decisi dal Comune, ma 
dall'Azienda Sanitaria Provinciale secondo dei protocolli ben precisi. Nella fattispecie sono stati 
sottoposti a tampone coloro che sono venuti a stretto e continuo contatto con il compianto nostro 
concittadino, ovvero quattro persone: tre risultate positive al Covid-19, mentre per la quarta siamo 
in attesa dell'esito. Non è possibile effettuare tamponi a tutti a scopo preventivo.  D'altra parte, se si 
seguissero con attenzione le innumerevoli trasmissioni televisive o si leggessero i giornali, si 
saprebbe che ciò non è stato possibile nemmeno nelle zone rosse della  Lombardia o in altri focolai 
d'Italia.         
Il Sindaco è continuamente in contatto con il servizio di prevenzione ed igiene pubblica, sede 
territoriale di Castrovillari, nelle persone delle dottoresse Orsomarso e Marranghella, alle quali va il 
nostro ringraziamento per il loro operato.               
Poco fa ho ricevuto la telefonata del Direttore Generale del Dipartimento Salute della Regione 
Calabria, dr. Belcastro, che con la Presidente Santelli, seguono costantemente l'evolversi della 
situazione di Fagnano Castello e che ci hanno messo a disposizione ogni utile strumento di 
prevenzione ed assistenza.                    
Domani il servizio di prevenzione ed igiene pubblica,sede territoriale di Castrovillari, predisporrà 
altri tamponi per i congiunti più stretti delle persone risultate positive al virus, le quali al momento 
continuano ad essere asintomatiche. 
Intanto l'unica arma che abbiamo per difenderci è rispettare le ordinanze di isolamento domiciliare 
obbligatorio e attentenersi alle misure restrittive imposte dal Presidente della Regione e dal Sindaco.            
 
Dalla residenza municipale il 19.04.2020 

Il Sindaco avv. Giulio Tarsitano 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


