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AGGIORNAMENTO 03-04-2020 
 
Purtroppo devo darvi un aggiornamento negativo in merito ai casi di positività del nostro comune. 
All'interno della struttura residenziale per anziani comunale sono stati riscontrati 9 casi di positività da 
parte degli ospiti (i dati ufficiali pubblici sono pervenuti in tarda serata dopo aver già pubblicato 
l'aggiornamento quotidiano). 
Già ieri mattina l'ausl, il gestore, e il medico della struttura hanno messo in atto tutte le procedure 
previste. Questi ospiti che da alcuni giorni presentavano leggere linee febbrili erano stati messi in 
isolamento rispetto agli altri, ieri l'arrivo dell'esito dei tamponi però ci ha dato la triste notizia della loro 
positività. 
Nel pomeriggio di ieri ho contattato personalmente le famiglie di tutti gli ospiti spiegando la cosa. 
Al momento l'ausl sta effettuando altri tamponi ad altri ospiti della struttura. 
Come sia avvenuto il contagio è difficile da capire, in quanto dall'inizio dell'epidemia tutti gli operatori 
sono stati dotati dei presidi necessari per lavorare in sicurezza. 
Purtroppo come già visto in altre case protette anche in altri comuni in Italia il rischio di contagio da 
parte degli anziani in quelle condizioni è molto alto. 
Non è necessario per nessuno di loro il ricorso a terapie in ospedale se non ci sono aggravamenti 
improvvisi in quanto la struttura presenta tutti i presidi, l'assistenza medica e infermieristica prevista in 
questi casi. 
 
 
Continuano a diminuire i nuovi casi positivi rispetto al ieri. Ad oggi sono 15.932 le persone positive al 
virus nella nostra Regione, 599 in più rispetto a ieri. 
6.952 sono le situazioni in isolamento domiciliare, 3.915 quelle di ospedalizzazione ( 29 in meno di ieri), 
364 quelle in terapia intensiva ( 2 in meno di ieri), 1852 i casi di guarigione. Sono 1902 infine i decessi, 
91 in più rispetto al giorno precedente. 
In Provincia di Reggio Emilia i casi positivi ad oggi sono 2.800 (135 in più). 
Anche oggi non ci sono casi positivi nel nostro comune. 
 
Come giunta oggi abbiamo approvato definitivamente la delibera per l'erogazione dei 
#ContributiAlimentari dovuti all'emergenza Covid 19 come previsto dall'ordinanza del Ministero. Da 
lunedì sarà possibile fare domanda per ricevere il buono spesa. I primi saranno erogati già a partire dalla 
fine della settimana prossima per arrivare pronti prima della Pasqua. 
E' stato un lavoro impegnativo che ha visto uniti tutti i Sindaci della provincia per arrivare ad una 
proposta unitaria e condivisa. 
Abbiamo già pubblicato sul sito del comune domanda e i criteri per la partecipazione da scaricare. 
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