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From Mario Russo to fbk-all (Italian and English Version) 

Buongiorno. 

Vi inoltro il comunicato stampa della Provincia Autonoma di Trento emesso oggi alle 12:45 

Buona giornata 

_______________________________________________________________________ 

Hello, I am forwarding the press release from the Autonomous Province of Trento issued 

today at 12.45 pm 

Good day 

Mario Russo 
FBK - Responsabile Unità Sicurezza e Prevenzione



 Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento
Piazza Dante 15, 38122 Trento 
Tel. 0461 494614 - Fax 0461 494615 
uff.stampa@provincia.tn.it

COMUNICATO n. 380 del 22/02/2020

Oggi alle 12.45 teleconferenza col il presidente del Consiglio dei ministri e molti presidenti di Regione

Coronavirus: si raccomanda ai trentini di non
recarsi nelle zone dove si sono già registrati casi di
contagio
Aggiornamenti sulla situazione del Coronavirus in Italia sono avvenuti oggi alle 12.45
con una teleconferenza organizzata dal presidente del Consiglio dei ministri, i vertici
della Protezione Civile e le autorità di alcune Regioni e Province italiane, in particolare
dei territori dove il virus si è già diffuso. La conferenza è stata seguita anche dal
presidente della Provincia autonoma di Trento, dall’assessore alla salute e politiche
sociali e dai dirigenti generali Giancarlo Ruscitti e Raffaele De Col, dalla sala di Piena
della protezione Civile in via Vannetti. I casi di positività stanno crescendo sia in
Lombardia che in Veneto. In Trentino al momento non si registra alcun infetto. La
Provincia di Trento raccomanda ai cittadini di non recarsi nelle zone dove si sono
registrati casi di contagio e di evitare luoghi e situazioni di particolare affollamento. La
situazione è in costante evoluzione e viene attentamente monitorata.

Per informazioni generali si prega i cittadini di chiamare il numero 1500 mentre il numero 112 va chiamato
solo per segnalare casi sospetti. 

Nel frattempo si segnala che sono state sospese o annullate spontaneamente alcune manifestazioni sportive
previste fra oggi e domani in Trentino.

(mp)
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