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Aggiornamento epidemiologico Covid-19: 

Carissimi  concittadini, 

vi raggiungo per comunicarvi che con l’aggiornamento epidemiologico del decorso 27 gennaio, l’ATS ha formalizzato 
che un nostro compaesano, mancato il decorso 23 gennaio, è risultato positivo al Covid-19, giusta referto di tampone 
praticatogli nella struttura ospedaliera ove veniva trasportato nella stessa giornata.  

Alla famiglia colpita dal lutto giunga il nostro più vivo ed affettuoso sentimento di cordoglio e di vicinanza.  

Dell’esito del tampone, tuttavia, siamo stati resi edotti prontamente dalla famiglia, grazie alla quale siamo stati in grado 
di intervenire tempestivamente nella ricostruzione dei contatti e, quindi, di procedere a porre in essere tutte le necessarie 
misure cautelative. 

Alcuni soggetti, che hanno avuto contatto diretto con la riferita positività, eseguite le opportune valutazioni, sono stati 
già sottoposti a tampone molecolare, il cui esito è risultato per tutti negativo; fra questi vi è anche il medico di base, Dr. 
Francesco Sanna, il quale, in ragione del buon esito del tampone, riprenderà le sue funzioni il prossimo primo febbraio.  

La notizia conferisce evidentemente una situazione di serenità per chi attendeva il referto come anche per tutta la 
comunità. 

Altri soggetti, invece, sempre a scopo cautelativo, resteranno ancora in isolamento fino a nuove determinazioni 
mediche. Le persone in isolamento, è doveroso precisare, non presentano sintomi riconducibili al virus.  

Dal principio del 2021 Suni conta 4 casi di positività, di cui vi ho dato informazione con le note del 18 e del 20 gennaio 
appena trascorsi. Si trovano tutti in buone condizioni di salute anche la persona, che per accertamenti non praticabili a 
domicilio, ha dovuto affrontare quattro giorni di degenza ospedaliera. I casi  richiamati sono in attesa di tampone di 
negativizzazione. 

Siamo tutti fiduciosi ed a loro giunga il nostro saluto con l’augurio di pronta guarigione. 

Preghiamo Dio perché la situazione torni presto alla normalità.  Tuttavia, i dati registrati negli ultimi giorni, anche nel 
circondario, non consentono in alcun modo di abbassare la guardia. 

In questo tempo eccezionale si rende oltremodo imperativo il rispetto delle regole.  

L’utilizzo corretto dei dispositivi di protezione delle vie aeree, che, rammento, devono essere secondo legge, il 
distanziamento sociale e il lavaggio/ l’igienizzazione delle mani sono gli unici strumenti attualmente nella nostra 
disponibilità per fronteggiare un virus silente e subdolo, che non risparmia nessuno. Parimenti dobbiamo evitare gli 
assembramenti. Questa è la prevenzione, l’arma necessaria per fronteggiare il nemico. 

Tornerà per tutta l’umanità il tempo della normalità. La nostra azione responsabile sicuramente favorirà non solo il 
contenimento del morbo ma anche e soprattutto la sua sconfitta. 

Qualora doveste accusare malori o sintomi contattate immediatamente il Medico. Non lasciamo nulla al caso.  

Sono sempre a vostra disposizione anche per raggiungere i servizi ATS.  

A tutti un caro saluto.  

     Il Sindaco 

                                                                                                                                     f.to Avv. Massimo Falchi 
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