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Covid-19, scatta la consegna a domicilio di generi alimentari e pasti

13 / 03 / 2020

L’amministrazione del sindaco Alessandro Palombi chiama a raccolta le
attività commerciali e in 12 si rendono subito disponibili per fronteggiare il Virus facendo restare a casa i cittadini
In 14 hanno già aderito, ma l’amministrazione comunale chiama a raccolta tutte le attività che intendono contribuire a contrastare il contagio.
Così a Palombara Sabina scattano le misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, come disposto da un’ordinanza firmata ieri, giovedì 12 marzo dal sindaco Alessandro Palombi per l’attivazione del Centro Operativo comunale di Protezione civile.
A seguito dell’ordinanza del sindaco, fanno sapere l’assessore alle Attività produttive
Eddy Sarnacchiaro e il dirigente Paolo Caracciolo, dodici attività si sono rese disponibili a consegnare generi alimentari e pasti pronti a domicilio.
Per i generi alimentari i cittadini possono rivolgersi ai seguenti negozi:
Il mio macellaio – recapito 0774 637461;
Alimentari Gizzi Giuliana – recapito 0774 635620 3312428601;
Alimentari Zia Beppa di Simone Sardu – recapito 0774 1730081;
Azienda Agricola Zebi Stefano – recapito 335 6296120;
Conad – recapito 0774 634412;

La Norcineria di Balicchi Simone – recapito 347 0759198;
Panificio “Le dolcezze di Alessia” – recapito 339 8880215;
Sapori di Antal Angelica – recapito 349 1782773.
Per i pasti da asporto le attività interessate sono:
Pescheria Ristorante “Lo Scoglio” (solo prenotazioni anticipate entro le ore 21 del
giorno precedente) – recapito 0774 635005;
Ristorante Cacio & Pepe – recapito 0774 66260, WhatsApp 331 4245455;
Risto-pub Nessun Dorma – recapito 0774 637278;
Pizza Express di Rossi Angela Sandra – recapito 366 9781119;
Catering Il Mattarello d’Oro – recapito 0774 634197;
Frutteria Silvi Enrico – recapito 339 4021735.
A Palombara è attivo il numero per il servizio di ProntoFarmaco a domicilio 0774
637267.
L’assessore alle Attività produttive Eddy Sarnacchiaro e il dirigente Paolo Caracciolo
comunicano che le attività non presenti nella lista che svolgono consegne a domicilio
e volessero essere inserite all’interno di questa lista possono contattare:
Ufficio Commercio ai numeri 0774 636476 e 636427,
oppure inviando una mail all’indirizzo:
comune.palombarasabina.rm@halleycert.it indicando tutti i dati e recapiti telefonici.
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Covid-19, docente positivo: l’Istituto Alberghiero chiuso per bonifica
Un insegnante ricoverato all’ospedale Sant’Andrea di Roma
13 / 03 / 2020

La conferma è arrivata poche ore fa: un insegnante della scuola è positivo al Coronavirus. Per questo oggi, venerdì 13 marzo, il sindaco di Palombara Sabina Alessandro Palombi ha ordinato la
chiusura dell’Istituto Professionale Servizi Alberghieri e Ristorativi “Petrocchi”.
La decisione fa seguito ad una nota trasmessa
sempre oggi dal Dirigente Scolastico Sonia Foli a
seguito dei risultati dei tamponi effettuati sul docente, un 50enne residente in uno dei Comuni limitrofi, attualmente ricoverato presso l’ospedale Sant’Andrea di Roma.
L’ordinanza del sindaco – trasmessa anche alla Prefettura di Roma, alla Polizia Locale
e al Comando dei Carabinieri – impone il divieto d’ingresso nell’edificio al personale
docente e non fino a lunedì 16 marzo per consentire la sanificazione dei locali da parte
degli incaricati della Città Metropolitana di Roma Capitale, proprietaria del plesso.
L’intervento è necessario al fine di tutelare l’incolumità pubblica e garantire il ripristino in condizioni di massima sicurezza all’interno del plesso di via Alcide De Gasperi.
Contattata telefonicamente, la preside Sonia Foli non ha rilasciato dichiarazioni.
“Ho contattato l’Autorità sanitaria – spiega il sindaco Alessandro Palombi – e ho avuto
rassicurazioni che la persona contagiata non frequenta il comune di Palombara Sabina
e l’Istituto Scolastico già dal 28 febbraio. Pertanto l’ordinanza di chiusura della scuola
è stata emessa a mero scopo precauzionale”.

