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Cari concittadine e concittadini, 
 

con la presente desidero informarvi della situazione sui contagi da Covid-19 nel nostro comune, dati che mi 

vengono forniti dal portale gestito da ATS. 

I cittadini che risultano positivi sono 19, di questi 1 persona soltanto è ricoverata in struttura ospedaliera e mi 

risulta essere in via di guarigione, gli altri 18 sono per la maggioranza persone asintomatiche o in buone 

condizioni fisiche. I contatti stretti sono 28 (tra questi sono compresi gli alunni delle due classi delle scuole 

medie che sono a casa per la quarantena e che nella giornata di domani riprenderanno le lezioni). I casi clinici 

sono 7. 

Un dato che mi sembra importante portare alla vostra attenzione è che il numero dei casi complessivi (54) tra 

casi Covid, casi clinici e contatti stretti risulta così suddiviso per fasce d’età : 26 sono tra 0 e 20 anni, 9 tra 21 e 

30 anni, 9 tra 31 e 50 anni, 9 tra 51 e 70 anni, 1 oltre i 71 anni. Da questi dati si evince che molto è cambiato 

rispetto alla prima ondata di pandemia, sono molto più colpiti i giovani e fortunatamente meno gravemente. 

Inoltre quotidianamente vengono eseguiti moltissimi tamponi e questo porta ad avere un numero molto più 

elevato di casi, ma anche un miglior tracciamento. 

Vi invito a tenere comportamenti corretti : l’uso della mascherina deve essere obbligatoriamente parte della 

nostra quotidianità, così come lavarsi frequentemente le mani e mantenere il distanziamento quando ci si 

trova in luoghi affollati.  

Desidero inoltre precisare che non è mia intenzione fornire tutti i giorni i numeri dei casi Covid, poiché non lo 

ritengo necessario, siamo già abbondantemente tempestati da notizie sul tema. Fornirò informazioni con 

cadenza periodica o qualora riscontrassi un particolare aumento dei casi o avessi notizie importanti a questo 

proposito. 

Per qualsiasi necessità gli uffici e gli amministratori sono a vostra completa disposizione, non esitate a 

contattarci nei giusti canali. 

Desidero infine esprimere la mia vicinanza a tutti quegli imprenditori che dopo aver fatto il possibile per 

rispettare le norme di sicurezza imposte dai vari DPCM emanati dal governo, si trovano oggi a doversi 

organizzare nuovamente e soprattutto non hanno la certezza di poter mandare avanti le loro attività e magari 

dover licenziare i loro dipendenti. Ricordo agli imprenditori che il Distretto del commercio ha messo a 

disposizione ulteriori somme a fondo perduto (il tutto è consultabile anche sul nostro sito e la domanda va 

inviata al comune di Zibido San Giacomo capofila del distretto). 

Porgo a tutti voi un caro saluto. 

      Carmen Manduca 

       Sindaco Vernate 

 

Vernate, 28 ottobre 2020  


