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COMUNICAZIONE DEL SINDACO

Cari Concittadini,
nonostante non siano pervenute comunicazioni ufficiali da parte del competente ufficio di igiene
pubblica, sono giunte al sottoscritto, nel corso dell 'ultima settimana e direttamente dai soggetti
interessati, segnalazioni di quattro nuovi casi di positività al Covid-19 nella nostra Comunità.
La situazione è sotto controllo, grazie ad una stretta e costante collaborazione col medico di base e le
forze dell' ordine nonché al forte senso di responsabilità dei soggetti coinvolti. Le persone positive e
i loro contatti stretti sono stati individuati e prontamente posti in isolamento.
I soggetti risultati positivi circa 20 giorni fa si trovano oggi in fase di verifica, pertanto ci auguriamo
si siano ormai negativizzati.
Non è mia intenzione creare allarmismo, tuttavia mi preme rimarcare la necessità di perseverare
responsabilmente nel rispetto delle misure di sicurezza, per evitare il dilagarsi del virus nella nostra
Comunità.
Ribadisco, pertanto, la necessità di osservare scrupolosamente le prescrizioni ormai note a tutti :
igienizzare spesso le mani con acqua e sapone o usando un apposito prodotto disinfettante a
base alcolica;
mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;
indossare la mascherina protettiva anche all' aperto laddove non sia possibile rispettare il
distanziamento fisico;
evitare in ogni caso gli assembramenti ;
non uscire di casa qualora si abbiano sintomi di infezione respiratoria e/o febbre e contattare
l'assi stenza sanitaria.
Al fine di garantire una maggiore protezione e evitare la diffusione del virus è opportuno contattare
gli operatori sanitari prima di presentarsi in ambulatorio .
Rendo nota oggi la programmazione, in fase avanzata, di una campagna di screening tra le fasce della
popolazione maggiormente soggette al rischio di contagio, al fine di poter evidenziare altri eventuali
casi latenti presenti nella nostra Comunità.
L'Amministrazione augura alle persone interessate una pronta guarigione ed un tempestivo rientro
nella collettività.
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