COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

Emergenza Coronavirus – Comunicato del 23/03/2020
Cari concittadini,
Oggi 23 marzo 2020, intendo aggiornarvi sulla situazione riguardante il nostro Paese.

Come Amministrazione Comunale siamo quotidianamente presenti e al vostro fianco:
- Per le persone in quarantena abbiamo attivato un servizio di approvvigionamento di
generi alimentari e di farmaci, avviato con il prezioso ausilio della protezione civile.
- Per gli over 65 e tutti i cittadini che si trovano in difficoltà, perché soli e senza rete
assistenziale o supporto famigliare, è disponibile un servizio di approvvigionamento
di generi alimentari e di farmaci. Colgo l’occasione per ringraziare i dipendenti
comunali e per il grande senso civico dimostrato, tutte le persone che hanno messo
a disposizione il proprio tempo in questo momento di grave necessità.
- Sul territorio si sta provvedendo, durante la consueta pulitura, a sanificare le strade
mediante l’utilizzo di acqua igienizzata;
- Sono state chiuse le piattaforme ecologiche di Sovico e di Albiate, nonché il
Cimitero che, purtroppo, generavano assembramenti.
- E’ sospeso il disco orario nei parcheggi, per consentire la sosta ininterrotta.
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Comune di Sovico

In questo difficile e triste momento dobbiamo ancora essere più forti e compatti.

COMUNE DI SOVICO

Nello stesso comunicato ho ricevuto notizia che sul nostro territorio, ad oggi, risultano n. 9
persone positive al virus COVID-19 e n 32 persone poste in sorveglianza assistita
obbligatoria (quarantena).

Class.: 10.1

U

Purtroppo, dal comunicato appena ricevuto ho avuto la triste notizia che un nostro
concittadino è deceduto in data odierna. Personalmente, con l’Amministrazione Comunale
e a nome di voi tutti, porgo le più sentite condoglianze e mi stringo ai famigliari, in questo
momento di dolore.

Protocollo N.0003064/2020 del 23/03/2020

Come ho già avuto modo di dirvi, ATS fa pervenire periodicamente i dati riguardanti le
persone contagiate e in quarantena. Dopo averli ufficialmente ricevuti posso
comunicarveli.

-

Si è attivato un controllo capillare del territorio, attraverso il comando di polizia
locale con il supporto dei volontari di Protezione Civile, al fine di scongiurare gli
assembramenti quali veicolo di diffusione del virus.

In questi giorni, certamente avrete avuto notizia dell’emanazione, da parte del Governo e
della Regione, di diversi e ulteriori provvedimenti restrittivi. Al momento stiamo
attendendo i chiarimenti prefettizi su alcuni aspetti controversi. Sarà mia cura darvi un
pronto riscontro non appena riceverò le citate precisazioni.
Sono momenti difficili in cui ognuno di noi deve fare la propria parte e per il bene di tutti vi
chiedo di avere senso di responsabilità ed uscire di casa solo se strettamente necessario.
Fare la spesa ogni 7/10 giorni, uscire a correre o con il proprio cane solo in prossimità
della propria abitazione sono importanti accorgimenti per evitare il contagio.
Dobbiamo rimanere in casa.
Al momento pare sia l’unico modo per sconfiggere l’epidemia.
Vi saluto.
Il Vostro Sindaco
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