COMUNE DI NIBIONNO

Nibionno, lì 10 aprile 2020

Care/i Concittadine/i,
Vi comunico di aver appena ricevuto la comunicazione giornaliera ufficiale in merito ai casi
di coronavirus da parte della Prefettura di Lecco.
I casi TOTALI di positività rilevati a Nibionno dall’inizio dell’epidemia sono in numero di
TREDICI.
Di questi tredici casi:
•
•
•

4 Cittadini sono purtroppo deceduti; Porgiamo le più sentite condoglianze e la vicinanza alle
famiglie che hanno vissuto la perdita del loro caro;
2 Cittadini pur risultando in carico al Comune di Nibionno sono residenti e dimoranti in altri
Comuni;
7 Cittadini sono positivi ma stanno bene, sono sfebbrati, non manifestano più alcun sintomo
e nel corso delle prossime settimane verranno sottoposti nuovamente al tampone al fine di
decretarne, e glielo auguriamo con tutto il cuore, la guarigione.

I casi TOTALI di persone che sono state sottoposte al periodo di quarantena (quindici giorni
dall’ultimo contatto con una persona poi risultata positiva), dall’inizio dell’epidemia sono
DICIOTTO.
Di questi diciotto casi:
•
•

16 Cittadini hanno terminato la quarantena senza essere poi risultati positivi e quindi non
contagiati;
2 Cittadini che stano bene e non hanno alcun sintomo termineranno il periodo di quarantena,
uno il giorno 11.04 e l’altro il giorno 13.04.

Chi si trova in quarantena non è contagiato, ma può avere avuto anche un solo contatto con
una persona poi risultata positiva, non necessariamente residente nel Comune di Nibionno.
Per tranquillizzarVi tengo a precisare che nel momento in cui una persona risulta positiva i
sanitari chiedono l’elenco dei nomi delle persone con cui è entrata in contatto diretto nell’ultimo
periodo in modo da determinare la c.d. “filiera”. L’ATS a questo punto provvederà a contattare queste

persone il cui nominativo è stato fornito dalla persona risultata purtroppo positiva al fine di porle in
quarantena e monitorarla costantemente.
Il primo pensiero non può che essere rivolto ai Nostri concittadini che stanno affrontando
questa difficile battaglia ed alle loro famiglie a cui cerchiamo di stare tutti vicini con un pensiero e,
per chi crede, con una preghiera.
L’Amministrazione Comunale ha già provveduto a mettere in atto tutte le misure necessarie
per contrastare la diffusione del virus nel nostro Comune, nelle modalità richieste dalle disposizioni
regionali e governative.
In ogni caso sul sito comunale potrete trovare tutte le procedure da seguire ed i servizi attivati.
Vi chiedo di ATTENERVI SCRUPOLOSAMENTE ALLE REGOLE E DI USCIRE DI
CASA SOLO PER NECESSITA’
Un ringraziamento particolare a tutto il sistema sanitario, ai volontari ed alle Forze dell’Ordine
che stanno operando in emergenza, ma con estrema professionalità.
Colgo l’occasione per augurare a tutti una serena Santa Pasqua.
FORZA NIBIONNO
SCONFIGGEREMO TUTTI INSIEME IL VIRUS
Il Sindaco
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