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 Caraglio, 6 novembre 2020 

 

 A tutti gli utenti del 

 GAL Tradizione delle Terre Occitane 

 

Oggetto: Nuova sospensione dell’accesso pubblico all’ufficio del GAL e modalità alternative di 
comunicazione 

 
 
Visto il nuovo DPCM del 03.11.2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19» - e il Decreto del Ministro della Salute del 4.11.2020 con cui 
sono state individuate le Regioni con “scenario di tipo 3 di elevata gravità” con un livello di rischio “alto” 
(contrassegnate con il colore arancione) e con “scenario di tipo 4 di massima gravità” con un livello di rischio 
“alto” (contrassegnate con il colore rosso), in cui la Regione Piemonte è stata inserita tra le Regioni con 
“scenario di tipo 4”, il GAL Tradizione delle Terre Occitane ha accolto l'invito al senso di responsabilità e di 
solidarietà ed assunto di conseguenza comportamenti coerenti con le diverse disposizioni ed indicazioni 
fornite dalle Istituzioni e dagli Organi di Governo nazionali e regionali per prevenire l'ulteriore diffondersi del 
contagio da Covid-19. 
 
Al fine di attivare le idonee misure di contenimento del coronavirus, il GAL comunica che 

da venerdì 6 novembre 2020 fino a data da definirsi 
l’ufficio del GAL sarà nuovamente chiuso al pubblico 

Il personale del GAL resta a disposizione telefonicamente o via mail per ogni comunicazione e richiesta di 
informazioni inerente l’ordinaria attività (info@tradizioneterreoccitane.com – 
direttore@tradizioneterreoccitane.com – controllo@tradizioneterreoccitane.com – terreoccitane@multipec.it). 

 
Per le informazioni inerenti il bando Operazione 7.5.2 è possibile: 

1. inviare i propri quesiti via mail (avendo cura di indicare il proprio numero di telefono)  

oppure 

2. telefonare per concordare un appuntamento da svolgersi successivamente con una delle seguenti 
modalità: 

• tramite telefono; 

• tramite Skype: (contattando l’utente definito previa telefonata); con questa modalità, attraverso la 
condivisione dello schermo del PC, sarà possibile esporre e visionare agevolmente documenti ed 
elaborati. 

In entrambi i casi, nella data e all’ora concordata, il personale del GAL Vi ricontatterà al numero di 
telefono o al nome utente Skype da voi indicato in sede di prenotazione dell’appuntamento. 

 
Per contribuire ad evitare l'ulteriore espandersi del contagio ed affrontare meglio l'emergenza in atto, il GAL 
cerca di fare la propria parte, ancorché minima, sospendendo l’attività con il pubblico “in presenza” ma 
garantendo comunque il servizio informativo ai propri utenti con le suddette modalità.  
 
Ci uniamo all’appello delle Istituzioni Pubbliche e ribadiamo a nostra volta l’invito ad attenersi alle indicazioni 
del Ministero della Salute, del Governo e della Regione Piemonte a seguire tutte le misure di prevenzione 
igienico-sanitarie e a diminuire il più possibile gli spostamenti da casa; si tratta di provvedimenti 
indispensabili per ridurre il contagio e la diffusione del virus, per consentire alle strutture ospedaliere di 
curare le persone malate e per non mettere a rischio la vita delle persone anziane, fragili o che soffrono già 
di altre patologie. 
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Con la collaborazione di tutti possiamo aiutare noi stessi, i nostri cari e la comunità in cui viviamo, pensando 
al futuro e alla salute di tutti noi. Grazie a tutti per la preziosa collaborazione. 

 

Cordiali saluti. 
 Il Direttore, Maria Pianezzola 

 (firmato in originale) 
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