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Jerago con Orago, 19/10/2020 

 

 

 

Oggetto: Comunicato alla popolazione. 

 

 

 

Care concittadine, cari concittadini, 

 

in questi giorni la nostra provincia sta registrando un incremento 

particolarmente rapido della diffusione del virus denominato SARS-CoV-2. 

 

Anche la nostra comunità, purtroppo, non è indenne da questo fenomeno. 

Dopo alcuni mesi di relativa tranquillità, nelle ultime settimane i casi 

segnalati di positività al virus o di quarantena fiduciaria (i cosiddetti 

contatti di caso – le persone a cui ATS ha segnalato di stare in casa, essendo 

venuti a contatto con un positivo, es compagno di classe o collega di lavoro, 

senza necessariamente aver contratto la malattia) hanno raggiunto picchi 

preoccupanti. 

 

Questa sera ATS mi ha comunicato in particolare che il numero di persone 

attualmente positive è salito a 16 (a loro auguriamo, di cuore, una pronta 

guarigione) e quello dei contatti di caso, ovvero principalmente familiari dei 

positivi e studenti delle superiori non positivi ma le cui classi sono state 

messe in quarantena per precauzione, a 23. 

 

Dall’inizio della pandemia (febbraio 2020) il numero complessivo di casi COVID-

19 registrati nel nostro comune ammonta a 33, di cui, come detto, 16 attualmente 

positivi, 14 guariti e 3 purtroppo deceduti la scorsa primavera. 

 

La situazione generale è differente rispetto a quella di marzo: età media 

molto più bassa e ricorso al ricovero ospedaliero, per fortuna, estremamente 

limitata (al momento un solo caso) vista innanzitutto l’assenza, per la gran 

parte dei casi, di complicanze da quadri patologici pregressi. 

 

I numeri e soprattutto la rapidità di diffusione però ci devono richiamare 

alla responsabilità e alla serietà che la contingenza richiede, rispettando 

le indicazioni delle autorità civili e sanitarie, riducendo, ove possibile e 

in particolare per gli over 65, gli spostamenti, usando sempre la mascherina 

per coprire con cura bocca e naso, lavando con frequenza le mani e mantenendo 

la distanza fisica. Questo è il modo in cui ciascuno può partecipare alla 

tutela della nostra salute e di quella, in particolare, delle fasce più deboli 

della nostra comunità. 

 

 

Con profondo rispetto per ciascuno di voi, 

 

il Vostro Sindaco 

 
 

 

 

    Dott. Emilio Aliverti  
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