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Care e cari dianesi, atteso che con il D.P.C.M del 4 novembre 2020 la nostra Regione è stata
individuata come territorio particolarmente a rischio per la diffusione del COVID-19, di
conseguenza, a partire dal 6 novembre 2020, anche noi abbiamo iniziato ad avere l'obbligo
di sottostare a particolari restrizioni che, sicuramente, sono già note a tutte e tutti voi, stante
la incessante divulgazione emanata tramite i vari mezzi di informazione.
Comunico che, attualmente, sul portale telematico della Regione Piemonte dedicato ai
Sindaci per il monitoraggio della diffusione della malattia, alla voce “attualmente positivi”,
relativa al Comune di Diano d'Alba, risultano corrispondere ventidue persone, di cui due
ricoverate in ospedale. 
Unitamente a tutte e tutti le ed i componenti del Consiglio comunale, auguro loro, con
tutto il cuore, una pronta e completa guarigione, così come analogo augurio lo invio a tutte
le persone, dianesi e non,  colpite da qualsiasi altra patologia.
Come Amministrazione stiamo collaborando con il comparto scuola, con i medici di base,
con le Forze dell'Ordine e con tutte le Istituzioni e i soggetti interessati formalmente a vario
titolo alla vicenda, al fine di rendere ogni iniziativa di interesse generale il meno gravosa
possibile per chi ne dovrà essere il fruitore finale.
Ribadisco ancora i riferimenti contattabili da chiunque ritenesse utile farlo, per i più
svariati motivi, significando, al contempo, che

:

SINDACO: tel. 331.3700742  mail: sindaco@comune.dianodalba.cn.it 

PROTEZIONE CIVILE: tel. 335.7769320  

MESSO COMUNALE: tel. 334.6448591

COMUNE: tel. 0173.69101 mail: comune@comune.dianodalba.cn.it          
comune.diano@legalmail.it 

COMANDO STAZIONE CARABINIERI: tel. 0173.69106  

Confido che con consapevolezza, collaborazione e solidarietà diffuse, riusciremo a superare
quanto prima questo periodo cupo. 

Ringrazio per l'attenzione e auguro buona salute!

Diano d'Alba, 9 novembre 2020                  Il Sindaco
      Ezio Cardinale  


