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Carissimi Concittadini, 

con la presente desidero informarVi sulla situazione del contagio da Covid-19 nel comune di Vernate. 

I dati che ricevo da ATS mostrano la seguente situazione : 

24 casi positivi al Coronavirus, di cui 2 persone sono ricoverate 

13 casi clinici o sospetti 

34 contatti stretti, cioè persone che stanno osservando la sorveglianza domiciliare. 

Fortunatamente la maggior parte di questi concittadini gode di buone condizioni di salute, comprese le due 

persone che sono ricoverate. 

Rispetto alla mia precedente lettera potrete notare un leggero aumento dei casi, ma ci sono anche molti 

guariti. 

Vi invito nuovamente a rispettare il distanziamento di almeno 1 metro da un’altra persona e l’utilizzo della 

mascherina. Nell’ultimo DPCM del 3 novembre la nostra Regione viene indicata come zona rossa – scenario di 

rischio più grave -  sono vietati tutti gli spostamenti sia all’interno che al di fuori del comune se non per 

comprovate necessità : lavoro e salute. Questo DPCM sarà valido sino al 3 dicembre p.v. Il Ministero della 

Salute invece stabilirà se dopo 15 giorni dalla relativa ordinanza il livello di rischio si sarà ridotto e quindi 

potranno essere allentate le restrizioni riguardanti la nostra Regione. 

Evitate il più possibile i contatti, purtroppo questo virus è subdolo, ci sono molti asintomatici e quindi ogni 

contatto può essere pericoloso, soprattutto per le persone anziane o quelle più  fragili. Vi rammento che nel 

DPCM è specificato che non è consentito far visita o incontrarsi con parenti e amici non conviventi, in qualsiasi 

luogo, aperto o chiuso, a meno che non si tratti di un parente o di un amico non autosufficiente. 

Il Comune mette a disposizione per le persone che si trovano in isolamento domiciliare, attraverso i volontari 

di protezione civile, un servizio di consegna spesa, farmaci o per qualsiasi altra necessità; per usufruire di tali 

servizi contattare il seguente nr telefonico 02-90013233/90013222 ufficio servizi sociali dalle 8.15 alle 11.15 

dal lunedì al sabato. Per emergenze, potete invece chiamare il nr 329-2606614. 

Per ogni esigenza potete anche scrivere una mail a me personalmente o all’Assessore ai servizi sociali 

Mariangela Moltini (sindaco@comune.vernate.mi.it; vicesindaco@comune.vernate.mi.it) : saremo a vostra 

disposizione e cercheremo di fare il possibile per aiutarvi. 

Con la speranza che tutto questo passi al più presto, invio a tutti voi un affettuoso saluto. 

 

                                                                                                    Il Sindaco 

                                                                                             Carmen Manduca 

Vernate, 7 novembre 2020 
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