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Flussio, 16/03/2021
Carissimi concittadini,
in queste ore ho avuto conferma di 5 nuovi casi di positività al Covid19 nel territorio di
Flussio; i casi sono stati accertati a seguito di una accurata e preventiva valutazione del medico di
base, che ha effettuato con grande tempestività e professionalità i primi tamponi rapidi, necessari
per valutare la reale entità del problema.
Entro la giornata di oggi, riceverò ulteriori informazioni, relative all’esito di altri tamponi,
che il medico di base continuerà ad effettuare, per ricostruire il percorso del contagio.
La situazione, pur rientrando in un normale andamento, considerato il fatto che da un anno
ci troviamo ad affrontare una pandemia, richiede comunque grande attenzione.
Vi informo anche sul fatto che, grazie alle economie che l’amministrazione Comunale è
riuscita a fare nei mesi di novembre e dicembre e all’apporto significativo dell’Unione dei Comuni,
siamo riusciti a costituire un fondo sufficiente a garantire a tutti i cittadini, la possibilità di
effettuare il tampone su base volontaria; si tratta di tamponi che si aggiungono a quelli effettuati
costantemente, nell’arco di questi mesi, grazie all’opera meritoria del Dott. Francesco Sanna e del
personale sanitario provinciale.
Come avevamo previsto alla fine del 2020, il momento più critico è arrivato nei mesi di
febbraio e marzo, ma le scelte si sono dimostrate corrette ed ora abbiamo a disposizione tutti i
mezzi per affrontare con serenità la situazione.
Come da me personalmente verificato, le condizioni generali delle persone interessate non
destano particolare preoccupazione ma, la situazione richiede comunque l’adozione di un’ordinanza
urgente e di una riunione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), che si è tenuta questa mattina.
In attesa di nuovi sviluppi, chiedo a tutti di attenersi in maniera scrupolosa alle prescrizioni più
volte diramate, relativamente all’igiene, all’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; vi
esorto anche all’osservanza di un rigoroso distanziamento sociale.
A nome di tutta l’Amministrazione Comunale, auguro una pronta guarigione ai concittadini
coinvolti e rimango a disposizione per ogni necessità.
Un caro saluto.
Il Sindaco
Giovanni Antonio Zucca
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