
AGGIORNAMENTO CORONA VIRUS – 3 APRILE 2020 

Buongiorno a tutti,  

fortunatamente ad oggi la situazione non è peggiorata e non si sono registrati nuovi contagi da 
coronavirus. Anzi in realtà siamo migliorati, 2 casi segnalati dai medici di base non sono risultati 
positivi ai test e 2 concittadini sono guariti in quanto negativi ai successivi tamponi di verifica. 

È una splendida notizia, che fa ben sperare noi ma soprattutto chi è ancora in terapia. 

In questo momento sono 9 le persone in cura e osservazione. 

La stabilizzazione dei dati di quest’ultima settimana è la conferma della bontà degli interventi 
attivati per ridurre il contagio, anche a livello comunale il rispetto delle disposizioni restrittive 
sta dando i frutti sperati. 

Ho ricevuto diverse richieste di chiarimento circa la differenza tra i dati comunicati da noi e 
quelli apparsi su “Il Cittadino”. 

La spiegazione è che i pazienti inseriti manualmente dai medici di famiglia non figurano fra 
quelli riferiti dalla stampa. 

Per semplificare, d’ora innanzi divulgheremo solamente il numero dei cittadini in cura. 

L’ultimo DPCM  ha prolungato fino  al 13 aprile le restrizioni in vigore. 

Manteniamo i comportamenti virtuosi che abbiamo faticosamente tenuto finora, ci hanno dato 
buoni risultati.  

Non è il momento di mollare, teniamo alta la guardia. 

Approfittare dell’interpretazione più aperta di norme o prenderne solo la parte che ci fa comodo 
tralasciando il resto per uscire, è un pericolo per sé, per i propri cari e per gli altri. 

Mi riferisco alla Circolare del Ministero dell’Interno che se da una parte consente di uscire con i 
bambini: 

 “(omissis)…per quanto riguarda gli spostamenti di persone fisiche, è da intendersi consentito, 
ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere 
ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione. La 
stessa attività può essere svolta, inoltre, nell’ambito di spostamenti motivati da situazioni di 
necessità o per motivi di salute. …(omissis)”. 

Dall’altra è altrettanto ferma nel richiamare i divieti:  

“(omissis)… Nel rammentare che resta non consentito svolgere attività ludica o ricreativa 
all’aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, si evidenzia che 
l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva 
(jogging),… (omissis)” 

Ricordo anche che l’Ordinanza della Regione Lombardia col divieto di uscire di casa, salvo i casi 
conosciuti, è tuttora valida e prevale sulla Circolare del Ministero come più volte ribadito anche 
attraverso diversi canali d’informazione dal Presidente della Regione Lombardia. 

Tutelate i vostri figli! Il sacrificio fatto oggi è per garantirgli un futuro. 



 

Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli splendidi volontari che stanno assicurando un prezioso 
servizio sociale con la consegna a domicilio della spesa, dei farmaci, dei libri della biblioteca e 
altri micro interventi (che non si vedono ma sono di grande peso per chi li richiede). Prestazioni 
che vedono l’adesione di molti cittadini e consentono di ridurre ulteriormente il numero delle 
persone che escono.  

Ringrazio gli Imprenditori e i Professionisti del territorio per le generose offerte di aiuto concreto 
che sono pervenute. 

Ringrazio la squadra di consiglieri che si sta veramente prodigando per rendere meno gravosa 
questa situazione. 

Vi garantisco che dal mio punto di osservazione si respira un’aria di comunità che finora non 
appariva così evidente. 

E di questo sono grato a tutti i cittadini.  

Facciamo tesoro di queste conquiste per non disperderle e quando si potrà ripartire faremo di 
tutto per valorizzarle al meglio. 

Ne usciremo. Insieme. Ne sono certo. 

 

Claudio Manara 

Sindaco di Corte Palasio 


