
 

 

 

                       Novedrate, 05 aprile 2020 
 

 
EMERGENZA CORONAVIRUS  

Comunicazioni del Sindaco  
 
Cari Cittadini, 

nella Domenica delle Palme che anticipa la Pasqua con il tradizionale simbolo di pace del ramoscello d'ulivo, 
rivolgo a tutti Voi l'invito a continuare a rispettare i provvedimenti assunti ai diversi livelli, prorogati fino al 13 
aprile al fine di contenere la diffusione dell'ormai nota pandemia Coronavirus COVID-19, che si è diffusa in 
tutto il mondo. 

A cui se n'è aggiunto un altro, quello emanato nella giornata di ieri da Regione Lombardia, con l'Ordinanza 
del Presidente Fontana che impone l'obbligo dell'uso della mascherina, quale "misura precauzionale per 
proteggere sé stesso e gli altri dal contagio". Ne discuteremo domani mattina nel corso della riunione del 
Centro Operativo Comunale in cui verranno assunte anche le decisioni in merito al Fondo di solidarietà 
alimentare. 

Un aggiornamento in merito al dato epidemiologico del nostro Comune: alla data del 4 aprile 2020 la 
Prefettura di Como segnala 1 solo soggetto positivo, purtroppo ricoverato in ospedale, e due soggetti 
sottoposti al regime di sorveglianza attiva domiciliare. 

Condividendo l'invito dell'Amico Sindaco de L'Aquila Pierluigi Biondi e del Sindaco di Villa Sant'Angelo 
Domenico Nardis, in occasione dell'undicesimo anniversario del terremoto in Abruzzo 2009, ricorderemo, 
accendendo una candela, le 309 vittime del terribile sisma e, accomunati nel dolore, le innumerevoli vittime 
dell'attuale emergenza sanitaria, morte senza il conforto, la preghiera e la consolazione dei propri cari che 
vogliamo idealmente abbracciare, condividendo il sentimento di “umana pietas” delle nostre Comunità.                                                                                                                                              

Intendo rivolgere un particolare ringraziamento a tutte le persone, tra cui molti Volontari delle varie 
Associazioni, che operano sul territorio: pur in un periodo emergenziale, esse assicurano alla Cittadinanza i 
servizi essenziali grazie ai quali le nostre Comunità continuano ad "esser vive", corrispondendo alle loro 
richieste e ai loro bisogni.                    

Resta fermo l’imperativo che riguarda tutti noi “Restate a casa” e l'osservanza delle disposizioni normative: 
solo così possiamo superare l'emergenza! 

Un caro saluto e una serena Domenica delle Palme a Voi e alle Vostre Famiglie! 

 
 

All'ombra de' cipressi e dentro l'urne  
confortate di pianto è forse il sonno 
della morte men duro? 
...e finché il Sole risplenderà sulle sciagure umane 
Dei Sepolcri (Ugo Foscolo) 


