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 CORONAVIRUS : RESTA INFORMATO  

Cari cittadini/e, 

Vi informo che ATS - Agenzia di tutela della Salute di Pavia, mi ha comunicato 

ufficialmente il primo caso di positività al Coronavirus nel nostro territorio comunale. La cosa 

probabilmente non ci deve stupire...era difficile pensare che saremmo potuti rimanere indenni.   

ATS, che è il solo organo incaricato ed autorizzato, ha già messo in atto le procedure sanitarie 

previste per la persona, di cui ovviamente per rispetto della privacy, non conosco l’identità e alla 

quale auguro pronta guarigione. 

Cosa cambia quindi per noi? NULLA! 

Le raccomandazioni restano sempre le stesse, lavarsi bene e frequentemente le mani, evitare ove 

possibili luoghi molto affollati e nel caso mantenere almeno un metro di distanza, cosi come 

costantemente ripetuto dal nostro Ministero della Salute. Queste indicazioni assomigliano molto a 

quelle che sono sempre state date per combattere l’influenza che torna ogni anno: è l’occasione per 

reimpararli, applicarli ogni giorno e trasmetterli ai più piccoli. I nostri medici e i nostri genitori prima 

di loro ci hanno sempre ricordato queste regole di igiene: ricordiamocene ogni minuto della nostra 

giornata, ora più di prima. 

Approfitto di questa occasione per confermarvi l’impegno di tutta l’Amministrazione e dei dipendenti 

comunali affinché in questi giorni particolari la Cittadinanza possa avere tutto il supporto necessario, 

a cominciare da una puntuale comunicazione ufficiale. 

Niente paura e niente panico: ciò sarebbe davvero sbagliato! 

Gli Scienziati ci dicono che questo virus si può combattere, moltissime sono le persone in Italia e nel 

Mondo che l’hanno già vinto, magari senza nemmeno essersene accorte e noi nel nostro piccolo 

sapremo rispettare con determinazione tutte le misure necessarie perché si possa ritornare il più 

presto possibile alla serenità che meritiamo. 

Vi do quindi appuntamento al prossimo aggiornamento e vi saluto cordialmente. 

Il Sindaco 

           Luigi Servida                             


