Novedrate, 21 aprile 2020

EMERGENZA CORONAVIRUS
Comunicazioni del Sindaco

Cari Cittadini,
mi rivolgo a Voi per un aggiornamento sull’emergenza Coronavirus COVID-19.
L'Autorità Sanitaria ha comunicato la positività al Coronavirus di altre due persone.
Il totale dei soggetti risultati positivi è di CINQUE persone, delle quali quattro 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 DUE.
Ai nostri Concittadini e alle loro famiglie rinnoviamo la vicinanza, in questo momento difficile, e
l'augurio di pronta guarigione dell'Amministrazione e di tutta la Comunità novedratese.
Desidero esprimere il compiacimento e la gratitudine dell’Amministrazione per l’ottimo risultato
della colletta alimentare, organizzata nei giorni scorsi, in collaborazione con la Caritas e il
supermercato Carrefour del nostro Comune: un moto di generosa solidarietà ha spinto tanti
Novedratesi a donare viveri di prima necessità (oltre 250 Kg.) per sostenere le famiglie bisognose.
Un ringraziamento particolare intendo rivolgere, in questa drammatica emergenza, alle Istituzioni
scolastiche: dalla Fondazione Asilo SS. Redentore che ha stabilito, d’intesa con la nostra
Amministrazione, l’esenzione dal pagamento delle rette di frequenza alle famiglie per i mesi di
marzo e aprile, all’Istituto Comprensivo di Figino Serenza e Novedrate che ha organizzato l’attività
didattica a distanza per gli studenti della Scuola Primaria Zanolli e della Scuola Secondaria di primo
grado; l’Istituto ha garantito, inoltre, la possibilità di seguire tale attività a undici studenti, fornendo
loro i computer e sostenendo le famiglie che non disponevano dei dispositivi idonei per le lezioni.
Nella prospettiva di un graduale superamento del lockdown, per ritornare a riprendere la nostra
vita e le nostre attività quotidiane, anche l’Amministrazione, grazie al lavoro degli Uffici, sta
valutando gli opportuni provvedimenti per avviare gli interventi già programmati e finanziati,
sviluppare un piano di investimenti e garantire servizi ai Cittadini e alle imprese, in linea con le
disposizioni e le nuove regole che verranno emanate, al termine di questa fase emergenziale.

Nella giornata di sabato 25 Aprile celebreremo la ricorrenza del 75° Anniversario della
Liberazione: depositando la corona di alloro al Monumento dei Caduti, ricorderemo il sacrificio,
il valore e il contributo di tanti, uomini e donne, per portare l’Italia all’approdo della libertà, della
democrazia, della nuova Costituzione Repubblicana, dopo anni di regime fascista.
Invito, di nuovo, tutti Voi a rispettare, con grande senso di responsabilità, l’imperativo “Restate a
casa” e l’obbligo di utilizzare la mascherina, per gli spostamenti previsti dalla normativa vigente.
Vinceremo, insieme, questa difficile sfida! Una buona giornata a tutti Voi!

“Una tal causa di contagio un tale
mortifero bollor già le campagne
ne’ cecropi confin rese funeste,
fe’ diserte le vie, di cittadini
spopolò la città.”
Tito Lucrezio

