
  
COMUNE  DI VILLONGO 

Provincia di Bergamo 
Il Sindaco 

C.A.P. 24060, Via Roma n° 41, Codice Fiscale/Partita Iva 00719120164 
Tel. 035/92.72.22 interno 7 - Fax 035/92.95.21  

Web: www.comune.villongo.bg.it e mail: info@comune.villongo.bg.it 
 

 
Cari concittadini, 
 
stiamo vivendo tutti un momento di vera difficoltà e, in molte famiglie, anche di grande dolore 
causato dal diffondersi dell’infezione del coronavirus Covid-19. 
In questi giorni sono stata in contatto con molti di voi, che si sono rivolti a me nel mio ruolo di 
medico. 
Vi invito a continuare: se avete bisogno di un consiglio o di una visita, sono  ben felice di potervi 
essere di aiuto e di conforto. 
Ora, però, mi rivolgo a voi come vostro sindaco: rispettate le ordinanze che vengono emanate e, 
principalmente, restate a casa. 
E’ fondamentale che anche a casa chi ha sintomi influenzali attivi le dovute precauzioni all’interno 
della propria famiglia  (mascherina, guanti, distanze…). 
Inoltre, anche i famigliari che non presentano sintomi, NON devono uscire di casa: in questo 
momento ogni stato febbrile va trattato come potenziale Coronavirus. 
Solo con l’aiuto di tutti possiamo riuscire ad arginare la diffusione dell’infezione che in questi giorni 
sta contagiando il nostro paese e l’Italia intera. 
Come comune, abbiamo attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per la gestione 
dell’emergenza epidemiologica. 
Purtroppo, però, i dati di contagio che ci vengono forniti da Prefettura e ATS sono imprecisi e 
incompleti: questo è comprensibile per il fatto che la situazione è variabile di ora in ora. 
Rivolgo, pertanto a voi concittadini un invito: segnalateci, ai recapiti indicati a margine, eventuali 
situazioni di contagio dei vostri congiunti e quelle di isolamento domiciliare fiduciario o spontaneo, 
in modo da consentire al COC di mettere in atto tutte le procedure di supporto logistico per coloro 
che sono impossibilitati ad espletare le proprie incombenze fuori dal proprio domicilio. 
A tal proposito, vi ricordo cha da giorni è attivo il servizio di consegna a domicilio di generi 
alimentari e farmaci per le fasce più deboli attivato, in accordo tra comune di Villongo ed esercenti 
attività commerciali, mediante l’ausilio di volontari che, con l’occasione, ringrazio personalmente 
del servizio svolto. 
Resta inteso che, tutti i dati ricevuti dai cittadini, come peraltro quelli ricevuti da Prefettura e ATS, 
saranno trattati con la riservatezza dovuta ed utilizzati solo per i fini esposti sopra. 
I recapiti da contattare sono: 
sindaco@comune.villongo.bg.it 
Servizi Sociali 035927222 interno 5 in orari d’ufficio 
Polizia locale 035927222 interno 6 in orari d’ufficio 
Cell.  3666754025 
Le azioni del Comune e delle altre Istituzioni non possono avere successo senza la collaborazione dei 
Cittadini, ai quali è richiesto di rispettare le regole, anche se possono sembrare faticose. 
Se tutti cammineremo nella stessa direzione, riusciremo più velocemente ad uscire da questa 
tragica situazione. 
Confidando nel vostro senso civico e nella vostra sensibilità, rivolgo a tutti voi un caloroso abbraccio 
e un affettuoso saluto.  
 


