COMUNE DI NIBIONNO

Nibionno, lì 30 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, ossia dallo
01.03.2020 e sino ad oggi, sono in numero totale di DICIASSETTE.
Di questi diciassette casi:
•
•
•

5 Cittadini sono purtroppo deceduti; Porgiamo le più sentite condoglianze e la vicinanza alle
famiglie che hanno vissuto la perdita del loro caro;
9 sono finalmente guariti;
3 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, ossia dallo
01.03.2020 e sino ad oggi, sono in numero totale di VENTOTTO.
Di questi ventotto casi:
•
21 Cittadini hanno terminato la quarantena senza essere poi risultati positivi e quindi
non contagiati;
•
7 Cittadini che stano bene e non hanno alcun sintomo termineranno il periodo di
quarantena, tre il giorno 02.05 e quattro il giorno 04.05.
Dall’inizio dell’epidemia, ossia dallo 01.03.2020 e sino ad oggi, l’Ufficio Anagrafe e di Stato
Civile del Comune di Nibionno ha registrato:
• 14 decessi di cui 5 causati da Covid19
• 6 nuovi nati.
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.
L’ATS ha iniziato i famosi test sierologici dopo che il test utilizzato da ATS ha ottenuto la
certificazione dall’Istituto Superiore di Sanità.
I primi cittadini in quarantena sono già stati contattati da ATS ed hanno già sostenuto i test
sierologici. L’ordine di sottoposizione è il seguente:
• Operatori sanitari;
• Cittadini in quarantena;
• Successivamente verranno sottoposti anche tutti i cittadini che non sono stati in quarantena.
Ovviamente la priorità è stata data da parte di ATS su indicazione di Regione Lombardia a
chi è stato ed è tuttora in prima linea, ossia gli operatori sanitari, successivamente alle persone in
quarantena e per ultimo verranno contattati e sottoposti al test sierologico tutto coloro che
fortunatamente non hanno avuto nessun problema.
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’ ANCHE IN VISTA DEL PROSSIMO ALLENTAMENTO
DELLE MISURE IN ESSERE.
•

CIMITERI

A partire da lunedi 4 maggio i cimiteri torneranno ad essere aperti. Rimarranno ovviamente chiusi i
bagni per ovvie ragioni sanitarie.
Le regole da seguire anche per far visita ai nostri cari defunti sono le seguenti:
➢ Mascherina, e/o sciarpa, e/o foulard e/o bandane ecc. in modo da coprire naso e bocca;
➢ Distanza di sicurezza interpersonale (1,80/2,00 metri);
➢ Divieto di assembramenti.
Sarà consentito anche l’utilizzo degli innaffiatoi e delle scope presenti nel cimitero ma con la
raccomandazione di utilizzare i guanti e/o in alternativa se non si dovessero avere guanti a
disposizione lavandosi bene le mani dopo aver utilizzato e quindi toccato tali oggetti.
•

MERCATO

A partire da martedi 5 maggio riprenderà il mercato settimanale a Tabiago in cui però troverete solo
ed esclusivamente gli operatori che vendono generi alimentari essendo gli unici ad oggi autorizzati
ad operare.

L’ingresso al mercato verrà monitorato dall’Agente di Polizia Locale che verrà coadiuvato dai
volontari di Protezione Civile.
➢ Verrà predisposto un ingresso ed un’uscita delimitati da transenne;
➢ L’ingresso verrà consentito dopo che l’Agente di Polizia avrà misurato la temperatura
corporea con apposito dispositivo mediante puntamento sulla fronte. A chi verrà rilevata una
temperatura superiore o uguale a 37,5° NON verrà consentito l’ingresso e dovrà tornare a
casa;
➢ Gli ingressi saranno scaglionati;
➢ Sarà obbligatorio indossare la mascherina, e/o sciarpa, e/o foulard e/o bandane ecc. in modo
da coprire naso e bocca;
➢ Durante l’attesa per l’ingresso in quanto potranno accedere contemporaneamente un massimo
di 6/12 persone, così come all’interno del mercato si dovrà mantenere una distanza di
sicurezza interpersonale di 1,80/2,00 metri;
➢ Potrà accedere al mercato solo un componente per famiglia.
•

CASETTE DELL’ACQUA

A partire da lunedi 4 maggio la Ditta che ha in gestione le casette provvederà alla loro sanificazione.
Pertanto le stesse verranno riaperte nel corso della settimana.
Per l’utilizzo delle casette dell’acqua sarà necessario rispettare le seguenti norme:
➢ Mascherina, e/o sciarpa, e/o foulard e/o bandane ecc. in modo da coprire naso e bocca;
➢ Guanti;
➢ Distanza di sicurezza interpersonale di 1,80/2,00 metri;
➢ Divieto di assembramenti.
•

PARCHI E SENTIERI

A partire da lunedi 4 maggio, salvo ordinanza più restrittiva di Regione Lombardia ci si potrà recare
presso i parchi ed i sentieri per svolgere attività motoria con le solite regole:
➢ Mascherina, e/o sciarpa, e/o foulard e/o bandane ecc. in modo da coprire naso e bocca;
➢ Distanza di sicurezza interpersonale di 1,80/2,00 metri;
➢ Divieto di assembramenti.
Per quanto concerne le aree attrezzate per il gioco dei bambini SONO CHIUSE e pertanto tali aree
non potranno essere utilizzate, così come previsto dall’art. 1 del DPCM del 26.04.2020.
Confido nel senso di responsabilità che avete tenuto sino ad ora, ma Vi preavverto che nel
caso in cui si dovesse verificare un abuso nella frequentazione di tali luoghi (assembramenti, mancato
utilizzo di dispositivi di protezione, distanze di sicurezza ecc.) provvederò ad emettere ordinanza per
la loro immediata chiusura.
Non appena ci saranno ulteriori delucidazioni da parte del Governo in merito a:
• Spesa fuori dal Comune di residenza;
• Possibilità di gite in montagna e/o al lago sempre all’interno della Regione;
• Possibilità di recarsi presso le seconde case ecc.
sarà mia premura avvisarvi.
In ogni caso digitando l’indirizzo www.governo.it/it/faq-iorestoacasa troverete tutte le
risposte alle Vostre domande (ad oggi risultano aggiornate al 25 aprile 2020).

Se doveste avere difficoltà ad accedere mediante l’indirizzo sopra indicato si potrà più
semplicemente digitare sul motore di ricerca google la parola “FAQ GOVERNO” e troverete il sito
sopra indicato.
Un ringraziamento particolare a tutto il sistema sanitario, ai volontari ed alle Forze dell’Ordine
che stanno operando in emergenza, ma con estrema professionalità.
Auguro a tutti una buona serata ed un futuro radioso.

Il Sindaco

Claudio Usuelli

