
 

 

 

                  Novedrate, 15 aprile 2020 
 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS  
Comunicazioni del Sindaco  

 

 

Cari Cittadini, 

l'Autorità Sanitaria ha comunicato nella giornata odierna la positività al Coronavirus di altre 
due persone.  
Il totale dei soggetti risultati positivi è di TRE persone, delle quali due ricoverate in ospedale 
e una assistita presso una residenza sanitaria assistenziale. 
I soggetti sottoposti a permanenza domiciliare con sorveglianza attiva da parte dell'Autorità 
Sanitaria competente sono in totale tre. 
Ai nostri Concittadini e alle loro famiglie esprimiamo la vicinanza, in questo momento 
difficile, e l'augurio di pronta guarigione dell'Amministrazione e di tutta la Comunità 
novedratese. 
 

Prima delle Festività Pasquali, è stato emanato un nuovo Decreto del Presidente del 
Consiglio, cui ha fatto seguito l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia, che 
proroga fino alla data del 3 Maggio 2020 le misure urgenti per il contenimento del contagio 
da Coronavirus COVID-19: rimangono in vigore i divieti, le chiusure e le limitazioni, finora 
in atto, che abbiamo riportato nell’aggiornamento del vademecum. 
 

Nella scorsa settimana abbiamo avviato le procedure per l’attivazione del Fondo di Solidarietà 
Alimentare, in collaborazione con la Caritas: delle 17 richieste finora pervenute, 15 sono state 
ammesse e ai soggetti beneficiari sono stati già consegnati i pacchi alimentari.  
Sempre in collaborazione con la Caritas Parrocchiale, nei prossimi giorni 16/17/18 aprile 
2020 abbiamo organizzato una colletta alimentare presso il supermercato Carrefour del 
nostro Comune: un gesto di solidarietà e di aiuto che invito a porre in essere per sostenere le 
famiglie bisognose del nostro Comune. 
 

L’Amministrazione Comunale ha destinato un contributo alle Associazioni di Primo 
Soccorso, Croce Rossa di Cantù e Cermenate, Croce Bianca di Mariano: anche questo è un 
gesto che abbiamo voluto riconoscere, come Comunità, ai tanti Volontari che assicurano 
servizi fondamentali per i Cittadini del nostro territorio.  



 

 

   

Nonostante i provvedimenti per le prossime settimane siano ancora restrittivi e impongano a 
tutti noi sacrifici e rinunce, i dati epidemiologici degli ultimi giorni lasciano intravedere 
qualche segnale incoraggiante: per non vanificare gli sforzi finora compiuti, con responsabilità 
da parte della Cittadinanza, l’imperativo per tutti rimane sempre “Restate a casa”, a cui si 
aggiunge l’obbligo di utilizzare la mascherina, per gli spostamenti previsti dalla normativa 
vigente. Mascherine, che grazie alla donazione di un privato e all’impegno dei Volontari e dei 
Consiglieri Comunali, Vi sono state recapitate presso la Vostra abitazione. 
 

Vinceremo, insieme, questa difficile sfida! 

 

 
 
 
“L’opera umana più bella 
è quella di essere utile al prossimo” 
                Sofocle 


