
AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS - 26 APRILE 2020 

 

Cari Concittadini, 

 

alla data odierna le persone in cura sono 9. 

Dall’ultimo aggiornamento si sono aggiunti nuovi casi e alcuni sono guariti ma 

purtroppo abbiamo avuto un altro decesso. 

L’Amministrazione è a disposizione loro e dei famigliari per qualsiasi necessità e 

rivolge a tutti sincera e concreta vicinanza. 

Purtroppo il fatto che nonostante le guarigioni il numero dei contagiati non 

diminuisca, è il segno che l’emergenza non è terminata. 

Teniamo duro fino alla scadenza del 3 maggio senza abbassare la guardia o fare 

pericolose corse in avanti. 

È necessario rispettare i decreti e le norme di comportamento divulgate a suo tempo 

e tuttora valide. 

Non rischiamo inutilmente, non mettiamo a repentaglio la nostra salute, quella dei 

nostri cari e di chi ci circonda. 
 
Oramai l’avrete intuito, nei rapporti con i cittadini prediligiamo il contatto personale 

e diretto, perché ogni situazione ha bisogno di particolari attenzioni. Soprattutto se si 

tratta di persone anziane. È il nostro modo per stargli vicino e non lasciarli soli. Ora 

abbiamo un quadro preciso delle loro esigenze perché li abbiamo sentiti uno ad uno 

e a tutti sono stati lasciati i nostri recapiti telefonici per contattarci al bisogno. 
 
La collaborazione tra l’Auser e i volontari sta funzionando bene e continueremo ad 

assicurare i servizi tuttora attivi. 
 
A breve provvederemo ad effettuare la terza distribuzione di mascherine, grazie alla 

fornitura avuta in dono dalla Banca di Credito Cooperativo Laudense, dagli 

Imprenditori e dalla Protezione Civile. 

Colgo l’occasione per ringraziare nuovamente chi si prodiga per rendere efficace 

questo cordone di solidarietà: l’Auser, i volontari, la mia squadra che coordina gli 

interventi e tutti i cittadini che a vario titolo stanno dando il loro contributo a questa 

impresa. 

A tutti i guariti (finalmente) dimessi dall’ospedale che hanno fatto ritorno nella 

nostra Comunità, auguriamo una convalescenza rapida e risolutiva. 

Bentornati!!! 
 
Per non farci cogliere impreparati, stiamo già pianificando il futuro. 

Perché ne sono certo, ne usciremo! 

Insieme! 

 

Il sindaco 

Claudio Manara  


