COMUNE DI MOZZAGROGNA
MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALORE CIVILE

Mozzagrogna, 20 marzo 2020

Oggetto: EMERGENZA COVID19- 2 casi positivi a Mozzagrogna

Cari Concittadini,
come forse saprete a Mozzagrogna sono stati individuati due casi di positività al
Covid-19. Ieri la notizia è circolata sui mezzi stampa, ma la comunicazione
ufficiale a questa amministrazione comunale è pervenuta solo oggi in tarda
mattinata.
Il mio primo pensiero va ai miei due concittadini ed amici che sono risultati
positivi ed alle loro famiglie con cui sono costantemente in contatto. A loro va il
nostro sostegno ed il nostro augurio di una rapida guarigione.
Voglio inoltre informarvi del fatto che le autorità preposte, ASL in primis, hanno
attivato le misure di contenimento previste dal protocollo nazionale, che
includono le indagini sull’origine del contagio e sui contatti avuti dal contagiato
nel periodo antecedente all’isolamento fiduciario.
Vi rammento che stare a casa è un obbligo di legge (DCPM 9 marzo 2020) e che si
può uscire solo per comprovate esigenze lavorative, di salute e di necessità
inderogabili (ad esempio fare la spesa, andare in farmacia o far uscire il cane
nelle strette vicinanze della propria abitazione ed evitando di intrattenersi
con altre persone). Polizia Locale e Carabinieri, come saprete, hanno

intensificato i controlli. Quindi, non solo per evitare sanzioni e denunce penali,
ma nell’interesse della salute di tutti, rispettiamo le direttive.
Vi rammento inoltre che questa amministrazione Comunale è vicina a tutti ed in
particolare è a disposizione dei Cittadini non autosufficienti. Sul sito del Comune
(https://comunemozzagrogna.it/web/) sono disponibili tutte le informazioni.
Vi ringrazio per il senso civico che avete dimostrato fino ad oggi e vi rinnovo la
richiesta di collaborare restando a casa ed evitando di uscire per passeggiate o
altri futili motivi. Solo così riusciremo a bloccare la diffusione del virus e ad
interrompere il contagio, solo così supereremo il più velocemente possibile
questo momento critico,

Vi saluto affettuosamente,
Il Sindaco
Dr. Tommaso Schips

