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Oggi domenica 15 marzo 2020, le autorità sanitarie preposte mi hanno
ufficialmente comunicato che sul territorio comunale di Sovico sono stati
accertati n. 8 casi di persone poste in sorveglianza assistita (quarantena). Si
tratta di persone non positive al virus COVID-19, ma che hanno avuto
contatti con soggetti contagiati.
Sono stata altresì avvisata personalmente, da parte di un suo famigliare,
della positività al virus COVID-19 di un nostro concittadino, al momento
ricoverato presso una struttura ospedaliera. I soggetti venuti a stretto
contatto con lo stesso sono stati posti in isolamento volontario controllato.
Ho provveduto in data odierna ad attivare il Centro Operativo Comunale
(C.O.C.) composto da Amministrazione Comunale, Responsabili di settore
interessati, Polizia Locale e Protezione Civile, per affrontare l’emergenza
secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
Invito tutti i miei concittadini a restare in casa, uscire solo per motivi di
lavoro, di salute o per estrema necessità (spesa, farmacia, visite mediche
improrogabili), evitare contatti e adottare le misure di prevenzione e
igienico – sanitarie raccomandate.
E’ stato attivato e messo a disposizione per i cittadini over 65 anni e per
tutti coloro che dovessero trovarsi privi di assistenza, il numero telefonico
039.9082245 per l’attivazione dei seguenti servizi: consegna pasti – aiuto a
fare la spesa – supporto e assistenza per necessità improrogabili e supporto
psicologico.
E’ stato altresì attivato il numero telefonico 039.2075074 per i soli casi di
persone messe in quarantena con necessità di approvvigionamento di
medicinali e generi alimentari.
Rimando al sito internet comunale www.comune.sovico.mb.it per ogni
altra e più approfondita informazione e aggiornamento. Le stesse saranno
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riprese anche sulle pagine Facebook e Instagram del Comune che abbiamo
creato per l’attuale situazione di emergenza.
La Giunta Comunale ed io, coadiuvati dal personale incaricato, siamo
quotidianamente operativi per affrontare e superare al meglio, con la
collaborazione indispensabile di tutti i concittadini, questo momento di
particolare criticità.
Sovico non mollare, Süich mola no!
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