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Provincia di Monza e Brianza
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Protocollo N.0003792/2020 del 10/04/2020

Cari concittadini,
oggi, venerdì 10 aprile 2020, desidero darvi un ulteriore aggiornamento in merito alla situazione
dei contagi.
In primo luogo, devo purtroppo comunicarvi che nei giorni scorsi un altro nostro concittadino è
deceduto a causa del virus.
A nome mio, dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza esprimo un sincero cordoglio
alla famiglia che sta sicuramente vivendo un momento di profondo dolore.
Attualmente nel nostro Comune ci sono 15 persone positive al virus Covid-19 e 15 persone poste
in vigilanza assistita (quarantena).
La situazione, come potrete constatare dallo schema sull’andamento dei contagi che abbiamo
predisposto e che troverete sui nostri canali ufficiali, è piuttosto stabile ma ancora molto critica.

Fino ad ulteriori disposizioni governative o regionali, per il bene di tutti dobbiamo quindi continuare
a limitare le nostre uscite allo stato di assoluta necessità.
Non è ancora giunto il momento per allentare le limitazioni a cui tutti noi siamo sottoposti. Non
possiamo rischiare di compromettere i piccoli positivi risultati che, anche con sacrificio, stiamo
ottenendo.
Siamo alle porte di un periodo di festività da trascorrere nelle nostre case, con i nostri cari, nel
massimo rispetto per chi è malato o soffre, nella massima riconoscenza verso chi è costretto a
lavorare ed operare in questo periodo e anche per tutelare noi stessi.
Al tal riguardo, in data odierna il Prefetto ha comunicato, a noi Sindaci della Provincia di Monza e
della Brianza, un rafforzamento dei controlli da parte delle Forze dell’Ordine su tutto il territorio
della Provincia, appunto per evitare che le persone facciano trasferimenti non consentiti.
Il mio chiaro e deciso invito, quindi, è ancora quello di rimanere in casa.
Nei giorni scorsi, Regione Lombardia e Protezione Civile ci hanno consegnato 2300 mascherine. Si
è deciso di distribuire i dispositivi con le seguenti modalità: per il tramite della Protezione Civile,
alle famiglie dei contagiati e delle persone in quarantena, mediante i Volontari del Comune e la
Caritas alle persone fragili e agli anziani che ne fanno richiesta attraverso i Servizi Sociali, mentre
un quantitativo è stato distribuito alla farmacia e alle varie attività commerciali aperte, presenti sul
territorio, a disposizione della cittadinanza.
Con la somma di € 44.246,85 stanziata dal Dipartimento della Protezione Civile con ordinanza n.
658/2020 e la somma di € 4.285,00 pervenuta dalle donazioni fino ad ora effettuate, con
generosità, da cittadini sovicesi e associazioni, attraverso bonifici pervenuti al conto corrente
bancario della Tesoreria Comunale, codice IBAN IT76E0890133900000000301190, sono state
attivate le misure di solidarietà alimentare.
Queste misure sono rivolte a dare un sostegno economico alle famiglie, con priorità per quelle che
non sono già assegnatarie di altro sostegno pubblico, che si trovano in difficoltà a far fronte ai
bisogni primari, per effetto delle conseguenze economiche derivanti dall’emergenza Covid-19.
Infatti è iniziata proprio nella giornata odierna, con l’ausilio dell’Associazione Nazionale Carabinieri
in Congedo, la distribuzione dei buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari nei negozi
sovicesi aderenti, mentre, la prossima settimana, con la collaborazione della Caritas, inizierà la
distribuzione di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità.
Vi ricordo che le richieste possono essere effettuate, fino ad esaurimento dei fondi, presso i nostri
Servizi Sociali.
Per informazioni è possibile rivolgersi al seguente numero telefonico 039.2263056, tutti i giorni
dalle ore 9:00 alle ore 12:30, oppure scaricando le informazioni e il modulo dal sito internet
dell’Amministrazione Comunale o dai social Istituzionali.
Come ho già avuto modo di comunicarvi, nei giorni scorsi, in occasione dell’avvicinarsi della Santa
Pasqua, abbiamo provveduto con la collaborazione della Cooperativa “Il Ponte” che gestisce il
Cimitero, a ripulire i viali e a svuotare i vasi dai fiori ormai appassiti sostituendoli con un ramoscello
d’ulivo. Inoltre, nella giornata di ieri, con Don Giuseppe ci siamo recati al Cimitero per ricordare i
nostri cari defunti e rappresentare coloro che hanno perso una persona cara.
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Colgo l’occasione per ringraziare la Protezione Civile, l’Associazione Nazionale dei Carabinieri in
Congedo, la Caritas per la preziosa collaborazione e i nostri volontari civici che con ammirevole
altruismo si sono messi a disposizione per aiutare le persone in difficoltà.
Infine, per esprimere a tutti voi i migliori auguri di una serena Pasqua, è stato posizionato, in
accordo con la Parrocchia, una pianta di ulivo davanti alla Chiesa Vecchia.
Ancora Buona Pasqua, IN CASA, e un caloroso abbraccio virtuale dal vostro Sindaco.
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