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La redazione

La redazione si occupa di elaborare i testi e provvedere alla pubblicazione delle note pervenute. Per segnalazioni e comuncazioni scrivere a:

redazione@ilreventino.it - Grazie - Se non intendi stare con le mani in mano ed essere parte attiva, per integrare il gruppo di redazione, ti invitiamo a

partecipare.
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Prosegue la campagna vaccinale contro il Covid-19 in Calabria. Presso il COC di Spezzano della Sila (CS) è stato allestito

un Polo Vaccinale per i paesi della Presila.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria (S.A.S.C.) ha dato il suo supporto con il furgone nazionale utilizzato come CCR

(Centro coordinamento Ricerca). La presenza del S.A.S.C. è stata richiesta e fortemente voluta dal sindaco di Spezzano

della Sila (Cs), Salvatore Monaco.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, con i suoi tecnici, sempre in prima linea a supporto

della popolazione e degli enti.
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Post Precedente

Piano vaccinale, lettera aperta dei sindaci del Savuto alle istituzioni locali e
al commissario Longo

Post Successivo

Vaccino AstraZeneca, Ema dà il via libera, ma ammette legami con episodi
trombotici rari
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