COMUNE DI CAMPARADA
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

COMUNICATO DEL SINDACO N. 3

Cari concittadini,
ieri sera nel report che viene inviato a tutti i Sindaci dalla Prefettura e su elaborazione dati da parte di
ATS, ho letto che una cittadina è risultata positiva al virus COVID-19; collegato a questo nuovo caso, in
elenco non risultavano persone messe in quarantena.
Ieri dal Prefetto abbiamo avuto ulteriore comunicazione che sul territorio verranno effettuati controlli

da parte delle Forze dell’Ordine, con monitoraggio e verifica dell’osservanza delle
disposizioni sugli spostamenti contenute nei DPCM dell’8 e 9 marzo.
Non ho invece ancora ricevuto risposta da ATS circa la richiesta inoltrata ieri di un’informativa in merito
alla messa in sicurezza della struttura di Via Lario, per quanto riguarda un eventuale intervento di
sanificazione dei locali o dell’intero edificio e per quanto concerne una possibile riduzione del numero
degli ospiti.
Capendo e condividendo le preoccupazioni che ci assillano in questi giorni, sia a livello locale sia a un
livello più ampio, continuerò a mantenermi costantemente in contatto con gli Enti preposti, portando
avanti le nostre istanze per gestire e contenere l’emergenza epidemiologica in atto, a tutela della salute
di ognuno di noi.
Ricordo che è stato predisposto il servizio della consegna spesa/farmaci a domicilio per le persone
anziane o in situazione di fragilità. In caso di necessità chiamare il numero 698541 dal lunedì al venerdì,
dalle 9.00 alle 12.00. Ringrazio, a nome di tutti, i volontari che sono già intervenuti su richiesta e quelli
che si sono messi a disposizione per costituire questa rete sociale di supporto a chi è maggiormente in
difficoltà. Ringrazio anche gli esercizi commerciali del territorio che fanno consegne a domicilio, quali
Panificio Perego, Ortofrutta Le Delizie e Antica Pizzeria 3.
Certa di continuare ad avere la vostra collaborazione e apprezzando ogni iniziativa che vogliate mettere
in campo per la salvaguardia della salute collettiva, vi invito a perseverare nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie e sociali previste nei Decreti.
Auguro una pronta guarigione alle persone che si sono ammalate ed esprimo loro la mia vicinanza.

Camparada, lì 17.03.2020
Il Sindaco
Mariangela Beretta

