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EMERGENZA COVID-19 – COMUNICATO DEL 26.10.2020
1. E’ arrivato il semi-lockdown.
Da domani, 26 ottobre, e fino al 24 novembre varranno le norme contenute nel nuovo DPCM del 24 ottobre:
- stop dalle ore 18 per le consumazioni in bar e ristoranti, che potranno però restare aperti la domenica e i festivi;
- i centri commerciali potranno rimanere aperti nei weekend;
- didattica a distanza per le scuole superiori;
- niente chiusura dei confini regionali ma invito a limitare al massimo gli spostamenti.
A questo link (http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-del-24-ottobre2020/15503) è possibile approfondire i contenuti del nuovo DPCM.
2. Ieri sera (sabato 24/10) abbiamo effettuato un’attività di monitoraggio sul territorio di LVB.
Quanto visto non è stato proprio esaltante: dal non rispetto da parte delle giovani leve degli obblighi e delle
raccomandazioni circa i comportamenti individuali da tenere, alle furbizie messe in atto da parte di qualche esercente
per aggirare le limitazioni vigenti all’esercizio delle attività commerciali.
Tutto questo in Brianza, a La Valletta, non a Milano, Roma o Napoli.
Visti questi comportamenti, verrebbe da pensare che il semi-lockdown in vigore da domani in parte ce lo meritiamo;
non
dobbiamo
però
demotivarci:
facciamo
presente
all’Amministrazione
comunale
(email:
sindaco@comune.lavallettabrianza.lc.it – Polizia Locale 039.53.12.046) situazioni che possano essere sanzionate
affinché l’atteggiamento di pochi non pregiudichi i risultati dell’impegno della grande maggioranza che, consapevole
della situazione, sta adottando i giusti comportamenti.
L’auspicio è che, per senso civico e non per timore della ronda di un vigile pronto a sanzionare, le norme in vigore da
domani vengano rispettate da tutti, giovani ed esercenti compresi.
Nella consapevolezza delle limitate risorse umane a disposizione del nostro Comune, dalla prossima settimana
passeremo dall’attività di monitoraggio al controllo mirato.
3. Aggiornamento della situazione epidemiologica.
Nel nostro Comune, dal 23 al 25 ottobre, registriamo un significativo aumento dei casi sotto sorveglianza attiva (da 8 a
13):
- da n.1 a n.2 cittadini con Covid;
- da n.4 a n.9 cittadini per contatto stretto con casi Covid;
- n.2 cittadini con sintomi di sospetto Covid.
Facciamo attenzione e adottiamo i giusti comportanti, non è uno scherzo.
4. Obblighi e raccomandazioni:
- rispettiamo le norme comportamentali contenute nel nuovo DPCM;
- laviamoci spesso le mani, utilizziamo la mascherina e manteniamo il distanziamento fisico di almeno un metro
durante gli incontri con persone non conviventi;
- scarichiamo ed utilizziamo l’App Immuni, ne vale la pena.
Il Sindaco
Marco Panzeri
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