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                   Suni, 10 dicembre 2020 
Aggiornamento epidemiologico Covid-19: 

Un nuovo caso accertato di positività Covid-19 in data 10.12.2020. 

 Registriamo un decesso in data odierna. 

Dall’insorgenza del primo focolaio registriamo n. 3 guarigioni. L’ultima risale al 07.12.2020.   

Carissimi  concittadini, 

con profondo dolore comunico che oggi è deceduto il nostro stimato Francesco Urgu. Con l’augurio che qui cada, per 
sempre ed ovunque,  la falce del Covid-19.   

Io e la comunità tutta salutiamo e ringraziamo Francesco. Egli è stato per lungo tempo il nostro Sindaco. Ha segnato 
una pagina della storia di Suni, anche oggi, purtroppo! Un esempio di rettitudine, di moralità, di dedizione per il bene 
comune.  

Il suo sorriso ci mancherà. 

In un giorno così triste devo comunicare inoltre che è stato accertato un altro caso di positività al Covid-19. Il paesano 
sta bene e si trova in isolamento ed a lui un augurio di pronta guarigione. Il caso si è verificato all’interno di una 
positività già accertata. Gli altri soggetti interessati dal contatto di positività sono in attesa di esito di tampone. Versano 
tutti in buone condizioni di salute.  

In ordine ai contatti diretti riguardanti l’altra persona ricoverata in Ospedale comunico che gli stessi si trovano in 
isolamento in attesa di tampone e le loro condizioni di salute sono buone.  

Non destano preoccupazione le condizioni di salute dei nostri paesani ricoverati in Ospedale e a loro rinnoviamo 
l’augurio di pronta guarigione. 

Il Covid-19 è subdolo!  

Il rispetto delle regole è l’unica arma che possediamo. 

Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree. 

Distanziamento sociale. 

Lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica.  

Evitiamo ogni forma di convivialità, che può dare luogo ad assembramento.  

Vi  prego di contattare i medici di base in ipotesi di insorgenza di sintomi. 

Vi ricordo che la mia disponibilità c’è sempre e, pertanto, non esitate a chiamarmi anche per raggiungere i sevizi 
dell’ATS.  

Con affetto.                                                                                                                                   Il Sindaco 

                                                                                                                                Avv. Massimo Falchi 
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