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EMERGENZA COVID-19

1. Per la prima volta dopo la prima ondata dell’epidemia di Coronavirus della scorsa primavera, in seguito al
ricovero in ospedale una persona della nostra comunità non ce l’ha fatta ed è deceduta: in questa
circostanza, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, porgo le condoglianze alla famiglia.
2. Aggiornamento della situazione epidemiologica nel nostro Comune.
Registriamo una costante diminuzione dei casi sotto sorveglianza attiva (erano n.39 il 13 novembre, sono
diventati n.31 il 16 novembre):
- n.26 cittadini con Covid;
- n.2 cittadini per contatto stretto con casi Covid;
- n.2 cittadini con sintomi sospetto Covid;
- n.1 cittadino segnalato dal servizio sanitario territoriale.
Per le informazioni comunicateci dalla Prefettura di Lecco, si tratta di casi al domicilio non in condizioni
critiche.
3. Il rispetto delle regole è fondamentale ma solo con il buonsenso e la responsabilità potremo
salvaguardare al meglio la nostra comunità: rispettiamo, quindi, le norme comportamentali contenute nel
DPCM e nelle Ordinanze, laviamoci spesso le mani, utilizziamo la mascherina e manteniamo il
distanziamento fisico di almeno un metro durante gli incontri con persone non conviventi.
Ricordiamo, a chi non lo ha ancora fatto, di scaricare ed utilizzare l’App Immuni per aiutare il sistema
sanitario a riprendere il controllo della diffusione del contagio.

Il Sindaco
Marco Panzeri
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