
 

CITTA’ DI CEPAGATTI 

TEL. CENTRALINO. 08597401 – ufficioprotocollo@comunecepagatti.it;  

 

Carissimi concittadini,  

voglio manifestare il mio sostegno a tutti voi che giornalmente vi impegnate ad arginare 

questo virus rimanendo a casa e rispettando i decreti, a chi è risultato positivo e sta 

combattendo la sua battaglia e a tutte le famiglie delle vittime di questa emergenza 

sanitaria. Mai quanto ora dobbiamo essere uniti e comprendere che nei prossimi mesi ci 

sarà un ritorno ad una quotidianità che non sarà più come prima. 

Il nostro comune ha distribuito sinora circa 2000 mascherine ai presidi sanitari locali, ai 

volontari che hanno operato in questa emergenza, a tutti coloro che hanno continuato a 

lavorare durante l’emergenza per garantire i servizi essenziali, e a tutti i cittadini over 75.  

Ora siamo pronti a distribuire le mascherine a tutti gli altri cittadini.  

Nonostante le difficoltà nel reperimento siamo riusciti ad acquistare 10.000 

mascherine che, in via eccezionale, siamo pronti a distribuire a tutti i cittadini 

di Cepagatti. Per evitare affollamenti la distribuzione avverrà a domicilio 

attraverso le associazioni di protezione civile locali che lasceranno le mascherine 

nelle vostre cassette postali.  Fa fede l’ indirizzo di residenza.  

Al fine di consentirci la corretta distribuzione e di evitare il rischio di non 

ricevere i suddetti dispositivi si ricorda a tutti i cittadini l'obbligo di apporre il 

numero civico agli accessi dei fabbricati di loro proprietà (negli accessi esterni 

e interni) e di verificare il possesso di una cassetta postale con i dati (nome e 

cognome) dei residenti.  

Vi ricordiamo inoltre che il comune ha attivato i numeri utili: 

 3318601981 centro operativo comunale per l’ emergenza Covid19  

 3492674760 servizio di consulenza psicologica con la Psicologa Giusi di Gilio  

 08597401 Centralino comunale 

 0859740311 Anagrafe 

 0854918804/800135476  Raccolta Rifiuti  

Vi prego di fare buon uso delle mascherine e di spostarvi solo per necessità, un caro saluto 

 

   Il Sindaco  

 Gino Cantò 
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