COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e della Brianza

Emergenza Coronavirus
Comunicato del 24 dicembre 2020
Cari concittadini,

Vi informo, infine, che ieri 23 dicembre 2020 abbiamo consegnato il premio
Luigi Cazzaniga, assegnato quest’anno a Croce Bianca Milano, Sezione di
Biassono che da anni vede impegnati costantemente i suoi volontari ad
operare con competenza, attenzione e sensibilità nel bisogno e nella
sofferenza sempre a disposizione della comunità. La cerimonia non potendo
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Colgo l’occasione per comunicarvi che nei prossimi giorni, attraverso i nostri
canali istituzionali (sito internet del Comune e pagine social istituzionali),
troverete tutte le informazioni relative alla gestione dei contributi per le
nuove Misure Urgenti di Solidarietà Alimentare 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 ad affrontare i bisogni
primari, per effetto delle conseguenze economiche derivanti dall’emergenza
Covid-19.
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Al riguardo, vi ricordo che nelle giornate del 24,25,26,27,31 dicembre e
1,2,3,5 e 6 gennaio è consentito un solo spostamento al giorno, tra le ore 5 e
le ore 22, verso una sola abitazione privata che si trova nella stessa regione.
E’ possibile ospitare un massimo di due persone, ulteriori rispetto a quelle già
conviventi, oltre ai figli minori di 14 anni e alle persone disabili o non
autosufficienti conviventi.
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Tuttavia le disposizioni governative hanno stabilito che, da oggi fino al 6
gennaio 2021, tutto il territorio nazionale è da considerarsi zona rossa nei
giorni festivi e prefestivi e zona arancione nei giorni feriali; pertanto vi invito
a rispettare le ormai note disposizioni a tutela della salute di ognuno di noi e i
divieti di spostamento.

Protocollo N.0013038/2020 del 24/12/2020

oggi giovedì 24 dicembre 2020, la situazione dei contagi sul nostro territorio è
ancora in costante miglioramento.

essere effettuata durante il consueto concerto natalizio del nostro corpo
musicale Giuseppe Verdi, è stata celebrata nel rispetto delle misure anti
covid, presso la sala civica, in forma statica, alla sola presenza dei Consiglieri
Comunali, in rappresentanza di tutta la cittadinanza.
Siamo alle porte del Santo Natale che quest’anno dovremo passare nelle
nostre case e con molte restrizioni; mi auguro tuttavia che possa essere per
tutti voi sereno, vicino ai vostri cari e vissuto nell’auspicio di un 2021 migliore.
Buon Natale.
Il Vostro Sindaco
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