COMUNE DI MILZANO
Cari concittadini,
mi è stato comunicato dalle Autorità competenti, che nel nostro Comune ci sono ancora dei positivi
al test Coronavirus - COVID-19.
Alla luce di questi fatti possiamo affermare che finora non vi sono preoccupazioni a livello locale,
tuttavia ho il dovere di richiamare tutti ad una rigorosa osservanza delle disposizioni emanate dalle
autorità sanitarie, ed in particolare rammento che oltre all’igiene e alle protezioni delle vie
respiratorie è assolutamente vietato ogni tipo di riunione, festa e iniziativa che determini
raggruppamenti di persone.
Il mio vuole essere soprattutto una raccomandazione, in quanto sul nostro Comune i contagi sono
veramente pochi.
Pur auspicando a tutti di condurre la propria vita con serenità, nella normale quotidianità, senza
perdere fiducia nelle Istituzioni competenti, siamo chiamati, TUTTI, ad aumentare il senso di
RESPONSABILITA’ verso noi stessi e soprattutto verso gli altri, e a non abbassare la guardia perché
il virus non è stato sconfitto.
Per quanto attiene i dati della nostra Provincia, registriamo un significativo incremento di casi
positivi, (circa 370 al giorno) che portano ad un totale di casi nella Provincia di Brescia a 55.489.
Oggi in Provincia di Brescia registriamo variazioni nel numero dei decessi che pertanto diventano
3.172.
Oggi i dati in Lombardia della pandemia rimangono significativi perché registrano un alto numero
di nuovi casi di positività, sono 2.434 di cui 3.550 in ricovero ospedaliero i ricoveri in terapia
intensiva 368, come pure il dato nazionale di 15.146 di nuovi contagi deve indurci ad una rigorosa
osservanza delle norme previste dal D.P.C.M. e dalla nuova Ordinanza del Ministro della Salute è
importante continuare a limitare i rischi di contagio seguendo scrupolosamente le regole che
conosciamo tutti.
Sono presenti dei focolai nelle nostre vicinanze e per questo chiedo massima attenzione e di seguire
scrupolosamente le indicazioni e prescrizioni delle Autorità competenti, di non frequentare altri
luoghi e di rimanere quanto possibile rigorosamente in casa.

