
Cari concittadini,

porto a conoscenza della cittadinanza che, nell’ambito del monitoraggio COVID-19, in data odierna, 
ATS (Agenzia Tutela della Salute) di Regione Lombardia ha comunicato che nel nostro Comune è stato 
individuato un caso di Corona-Virus, attualmente sottoposto al controllo della stessa Direzione Sanitaria 

ATS. Da parte dell’Autorità Sanitaria non sono state indicate misure particolari da attuare sul nostro 
territorio comunale.

Come Amministrazione Comunale eravamo pronti a questa evenienza, soprattutto visti i casi nei comuni limitrofi. Infatti, al fine di 
garantire un controllo più efficiente ed efficace del nostro territorio, già da ieri pomeriggio abbiamo attivato il Centro Operativo 
Comunale (COC), con funzioni di supporto, finalizzate ad organizzare e svolgere le attività necessarie per affrontare le criticità.

Ogni scelta, che stiamo compiendo, va nell’ottica di ridurre la possibilità di contagio e tutelare i nostri cittadini. Ricordiamo 
l’importanza di attenersi scrupolosamente alle disposizioni emanate dagli Organi di Governo e di Regione Lombardia. In particolare, 
per le prossime settimane invitiamo gli anziani e le fasce più fragili ad uscire di casa il meno possibile e a segnalarci eventuali difficoltà 

e/o bisogni, che insieme cercheremo di ovviare e superare. Siamo consapevoli dei sacrifici e delle restrizioni richiesti a tutti, ma in 
questo momento è fondamentale che ciascuno faccia la sua parte, collaborando per il bene collettivo.  

Voglio precisare che, per ragioni di privacy, non è possibile divulgare alcuna informazione sensibile sul caso in questione. 
Siamo vicini al nostro concittadino e alla sua famiglia, augurando una pronta guarigione. 

Già in altre occasioni la nostra comunità è stata chiamata ad affrontare sfide particolarmente gravose, in cui ha dimostrato la forza 
dell’unione e del sostegno reciproco. Sono certo che, anche in questo momento delicato, la nostra comunità dimostrerà il suo valore 

e sarà in grado di attivarsi per fronteggiare in ogni modo le difficoltà.   

Il Sindaco
Andrea Carlo
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