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Custu mangianu s’Azienda pro sa Tutela de
sa Salude (ATS) de sa Sardigna at
informadu su Comunu de Bauladu de unu
contàgiu de Covid-19 in bidda.

Su tzitadinu - su Sìndigu cun
s’Amministratzione Comunale de Bauladu
ddi torrant a augurare una sintzera sanada
- tenet sìntomos dìbiles e est a suta de su
controllu de is mèigos. Is personas chi sunt
stètias a cuntatu cun s’interessadu ant fatu
giai su tampone.

Si racumandat s’osservàntzia atenta de is
prescritziones previstas - pònnere sa
mascherina, somonare is manos e no fàghere
ammuntonamentos – e si comunicat chi sa
situatzione est semper monitorada e
controllada.

Pro cautela, dae eoe totu is atòbios in su
Tzentru Tzìvicu Culturale sunt annullados.

Si abarrat a disponìmentu pro totu is
informatziones e si torrat gràtzias a sa
comunidade pro s’agiudu.
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Bauladu, 22/10/2020

Questa mattina l’Azienda per la Tutela
della Salute (ATS) della Sardegna ha
informato il Comune di Bauladu della
presenza di un caso di contagio da Covid-
19 nel paese.

Il cittadino – al quale il Sindaco e
l’Amministrazione Comunale di Bauladu
rinnovano un sincero augurio di pronta
guarigione – manifesta sintomi di lieve
intensità e si trova sotto osservazione
medica. Le persone venute in contatto
con l’interessato sono state sottoposte al
test del tampone.

Nel raccomandare l’osservanza scrupolosa
delle prescrizioni previste – utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale,
igienizzazione delle mani e divieto di
assembramenti – si comunica che la
situazione risulta costantemente
monitorata e sotto controllo.

In via precauzionale sono annullate le
iniziative in programma nel centro civico
culturale.

Nel rimanere a disposizione per ogni
informazione in merito, si ringrazia sin
d’ora la comunità per la collaborazione. Su Sìndigu / Il Sindaco


