Comune di Vernate
C i t t à Me t r o p o l i t a n a d i Mi l a n o

Il Sindaco

Cari cittadini,
con questa mia desidero aggiornarvi sulla situazione dei contagi all’interno del nostro comune.
Vorrei sottolineare ancora una volta che non amo dare questi numeri, poiché dietro questi simboli così freddi
ci sono le persone che in questo momento stanno soffrendo, sia fisicamente che psicologicamente, ci sono
persone che sono sole in quarantena e che stanno vivendo molti disagi. Ci sono intere famiglie in isolamento
domiciliare con i mille problemi di affrontare una quotidianità interamente stravolta. Ci sono i nostri ragazzi e i
nostri bambini che devono stare a casa perché la loro classe è in quarantena. Insomma dietro questi numeri
c’è la VITA e questo lo dobbiamo tener sempre presente. Prendere il Covid non è una colpa, anche questo
dobbiamo ricordarlo.
Capisco però che tanti cittadini hanno bisogno di conoscere questi numeri, per una loro tranquillità o anche
soltanto per curiosità. Quindi vi comunico i dati che ho ricevuto da ATS nella giornata di ieri.
I casi di persone positive al domicilio sono 27, i casi di persone che hanno sintomi, ma sono in attesa del
tampone sono 33, i ricoverati sono 4 e nessuno si trova in terapia intensiva, ci sono 33 contatti stretti in
isolamento domiciliare.
Le raccomandazioni che tutti continuiamo a fare le conoscete, e con serenità vi posso confermare che i
vernatesi si stanno comportando bene. I controlli messi in atto dalla polizia locale e dalla protezione civile non
hanno riscontrato particolari comportamenti inadeguati.
Una riflessione : nella nostra normalità dimostrare l’affetto voleva dire dare un abbraccio, un bacio, una pacca
sulla spalla o stringere la mano, oggi dimostrare l’affetto significa mantenere la distanza, usare sempre la
mascherina e pensare che chi abbiamo di fronte può essere una persona fragile che va protetta.
Invio a tutti un augurio perché la speranza sia sempre viva in noi. Tutto questo passerà.
Cari saluti.

Il Sindaco
Carmen Manduca
Vernate, 15 novembre 2020

