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Comune di Novara di Sicilia 

(Città Metropolitana di Messina) 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 

Come era previsto il contagio da CoVid-19 si sta evolvendo nell’ambito della nostra 
Regione e della nostra Provincia – grazie anche alla gravissima leggerezza, come è noto 
dalle recenti notizie di cronaca, di oltre 140 persone di Messina, alcune dei quali noti 
professionisti, che in questi giorni hanno continuato a svolgere indisturbati la loro 
attività, dopo essere rientrati dalle zone rosse senza attenersi, alcuni di loro, alle regole 
che mai come ora vanno assolutamente rispettate, con la presunzione che tutto sia loro 
permesso, irrispettosi della salute altrui. 

 

Il Presidente Musumeci proprio oggi ha dichiarato, che secondo gli Esperti, il picco del 
contagio potrebbe arrivare la settimana prossima 

Voi cari Concittadini avete risposto, la quasi totalità, con serietà e con rigore alle 
disposizioni dei decreti della Presidenza del Consiglio e alle Ordinanze Regionali, 
“Restando A casa” 

Ma ora ancora di più 
 

 E’ASSOLUTAMENTE NECESSARIO LIMITARE LE USCITE DALLE 
VOSTRE ABITAZIONI 

 

mettendo in pratica alcune semplici regole che mi permetto di suggerirVi 
 

• Limitate le uscite per la spesa ad una volta la settimana rifornendovi, in questa 
occasione, di ogni tipo di genere alimentare che è necessario alle  vostra esigenze 

• Non recatevi negli studi Medici, tutte le richieste di prescrizioni farmaci potrà 
avvenire telefonicamente, ricordandovi che su richiesta i farmaci possono essere 
consegnati anche a domicilio 

• Non recatevi al comune e per ogni necessità chiamate al seguente numero 0941-
650954-5-6 

• Evitate le uscite a piedi e in automobile all’interno del territorio comunale, 
ricordandovi che sono permesse non per passeggiare ma solo per motivate e 
inderogabili necessità e che comunque vanno autocertificate con il nuovo modello 
disponibile sulla Home page –Emergenza CoronaVirus-COVID-19- del sito del 
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Comune. 
• Evitate di recarvi al di fuori del territorio comunale se non per motivate e 

inderogabili necessità, che comunque vanno autocertificate con il nuovo modello, 
ricordandovi che potreste incorrere in sanzioni penali. 

 

AIUTIAMOCI AD AIUTARE 

#novaradisiciliarestaacasa 

Novara di Sicilia, 18/03/2020 

 

 IL SINDACO 
Dott. Girolamo Bertolami 
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