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Carissimi concittadini,  

ho avuto comunicazione in data odierna alle ore 23.00, da parte dell’ATS 

Insubria di Varese della presenza, sul nostro Comune, di altre 2 persone risultate 

positive ai test per il COVID-19.  

 

Quindi in questo momento abbiamo in totale 9 casi.  

 

Le persone, di cui per il rispetto della privacy non possono essere diffusi i dati 

personali, sono attualmente ricoverate in ospedale.  

 

Naturalmente, sono stati attivati tutti i protocolli medici e predisposte le misure 

necessarie per la tutela di chi potrebbe aver avuto contatti con le persone ricoverate a   

cui formulo gli auguri di una pronta guarigione e sono vicino e con me tutta 

l’Amministrazione alle persone che sono in ansia per i loro cari.  

 

Come si può ben immaginare non abbiamo ancora la certezza su quando finirà 

questa emergenza. 

 

Pertanto, rinnovo nuovamente un appello a tutti, ed in particolare alle persone 

che già soffrono di patologie pregresse, a rispettare rigorosamente le normative 

previste. Ora più che mai RESTATE A CASA.  

Ricordo che è disponibile un servizio di assistenza per la consegna dei pasti o 

dei farmaci alle persone più deboli, anziane o in difficoltà. Utilizzatelo perché viene 

effettuato da personale adeguatamente attrezzato per tale servizio.  

 

La Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine, inoltre, stanno operando con la 

massima attenzione affinché si rispettino le norme contro la diffusione dell’epidemia. 

 

Se ognuno di noi farà la sua parte #INSIEMECELAFAREMO. 

                                                                                                                    

                                                                                                                    Il Sindaco 

                                                                                                              Filippo Gesualdi  

 

 

Ferno, 25 marzo 2020 
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