
COMUNE DI MIRA
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA _____________

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Mira, lì 06.03.2020

Ai  Presidenti  delle  seguenti  Associazioni
di Volontariato:

CENTRO ANCH'IO 
Via  Lago  di  Misurina  15  –  Oriago  di  Mira
mail: centroanchiooriago@virgilio.it

A. PALLADIO
Via  Capitello  Albrizzi  35  –  Mira  Vecchia
mail: asrc.apalladio@gmail.com

LA BELLA ETÀ
Via  Porto  Menai  2  –  Gambarare  di  Mira
mail: labella.eta@virgilio.it

ARGO APS
Via  della  Segheria  22/8  -  Mira
mail: argo.aps@gmail.com

CENTRO CIVICO DI BORBIAGO
Via  Botte  1  –  Borbiago  di  Mira
mail: nnegri55@libero.it

CENTRO CIVICO DI MARANO
Via  Caltana  66  –  Marano  di  Mira
mail: emanuele.pagin71@gmail.com

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-2019 – Comunicazioni relative ai Centri di Aggregazione – DPCM 
04.03.2020 emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gentili Presidenti,

con la presente siamo a aggiornarvi sulle ulteriori misure volte al contrasto e al 
contenimento della diffusione del COVID-2019 (Corona Virus) in seguito a quanto disposto con 
DPCM 04/03/2020 emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e presente in allegato.

Si chiede pertanto alle SS.LL.:

1. di  sospendere tutte le  attività organizzate  all'interno dei  Centri  Anziani  e di  Aggregazione
gestiti  dalle  Associazioni in indirizzo,  fino al 3 aprile 2020 ,  con conseguente chiusura dei
Centri stessi.

2. alla ripresa delle attività, i locali dei Centri Anziani e di Aggregazione in argomento, dovranno
essere  oggetto  di  adeguata  e  completa  operazione  di  pulizia  e  sanificazione, come  da



consuetudine,  comprese tutte le  superfici  sulle  quali  gli  utenti,  e  in  particolare  le  persone
anziane, svolgono le loro attività. 

3. Con l’occasione di rammenta quanto previsto nel DPCM 04/03/2020 all’art 2- lettera b “è fatta
espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette a patologie croniche o con
multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitar di uscire
dalla  propria abitazione o dimora fuori  dai  casi di  stretta necessità e di  evitare comunque
luoghi affollati nei quali non sia posssibile mantenere le distanze di sicurezza interpersonale di
almeno un metro”.

4. seguire  tutti  gli  aggiornamenti  emanati  dalle  fonti  istituzionali,  compreso  il  sito  web  del
Comune di Mira, all'indirizzo: https://www.comune.mira.ve.it

Auspicando  una  fattiva  e  concreta  collaborazione  da  parte  Vostra  e  delle
Associazioni che rappresentate, inviamo i nostri più cordiali saluti.

IL  SINDACO  DI  MIRA

dott. Marco Dori

https://www.comune.mira.ve.it/
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