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AGGIORNAMENTO 06-04-2020 
 
Anche oggi dobbiamo registrare un altro decesso. Per Reggiolo è il settimo in questa emergenza. Mi stringo 
alla famiglia in questo momento veramente molto triste per tutti noi. 
Da parte mia e di tutta la giunta come ho già fatto di persona porgo le più sincere condoglianze per questo 
accadimento. 

I dati odierni dell’emergenza sanitaria in Emilia Romagna dichiarano ancora un aumento dei casi di positività, 
sono 17.556 le persone positive al virus oggi nella nostra Regione, 467 in più di ieri di cui 372 i ricoveri in terapia 

intensiva (-2), i casi di guarigione sono 2397 (+196). 2108 i decessi, 57 in più rispetto al giorno precedente. 

In provincia di Reggio Emilia i casi di positività totali sono 3.167 Reggio Emilia (101 in più rispetto ad ieri) 

A Reggiolo continuano i casi positivi oltre ai 21 anziani della casa protetta (registrati ufficialmente oggi dall'Ausl) 

dobbiamo aggiungere altri 6 casi non facenti parte della struttura. 

Gli ospiti della casa protetta in questo momento sono tutti monitorati e hanno iniziato già da ieri la cura. Al momento 

dentro la struttura non sono state rilevate criticità. Sia gli operatori che il medico sono in stretto contatto con 

l'Amministrazione e i famigliari per dare tutte le informazioni in modo dettagliato dell'andamento dell'epidemia. 

In totale a Reggiolo abbiamo 85 positivi. Tra i positivi solo 5 sono attualmente ricoverati in ospedale. In totale a 

Reggiolo ad oggi sono stati eseguiti 124 tamponi che equivalgono al 1,36% della popolazione. 

Oltre ai numeri però che servono per fare statistiche è importante rilevare che stanno diminuendo i numeri dei ricoveri in 

ospedale, questa rimane sicuramente una delle notizie più confortanti in questo momento. 

Dobbiamo però continuare in questa strada e cercare di rimanere a casa se non ci sono necessità lavorative o legate alla 

spesa settimanale. 
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