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I numeri dei nuovi casi positivi anche oggi sono in Emilia Romagna continuano lentamente a scendere, ma 
sopratutto scendono i ricoveri in ospedale e salgono le guarigioni. 
Ad oggi sono 17.825 i casi di positività al virus presenti in Emilia Romagna, 269 in più rispetto a ieri. Sono 
3.750 (meno 54 rispetto ad ieri) le persone ricoverate in ospedake, 366 (meno 6 rispetto a ieri) quelle 
ricoverate in terapia intensiva. Sono 2.597 ( +200 rispetto ad ieri) i casi di guarigione. 2.180 i decessi, 72 in più 

rispetto al giorno precedente. 

In provincia di Reggio Emilia i casi positivi sono 3.215 Reggio Emilia (48 in più rispetto ad ieri). 

A Reggiolo oggi è stato riscontrato un solo caso di positività. 

Rimane stabile la situazione in #CasaProtetta solo 3 persone con febbre non superiore a 38. 

Tutti gli altri senza febbre né alcun altro sintomo. 

Gli operatori sono a pieno regime e oggi una nuova squadra dedicata alla gestione covid è andata in supporto agli 

operatori già presenti. 

Il dott. Hamarnet Mazen, che ringrazio di cuore, ogni giorno è presente in struttura a vistare tutti gli ospiti. 

Oggi gli ospiti della casa protetta hanno lavorato per preparare una sorpresa a tutti i reggiolesi che vi faremo vedere 

domani. 

Continuano intanto le raccolte delle domande dei #BuoniSpesa, sono arrivate molte domande e già venerdì saremo in 

grado di erogare i primi buoni. Visto le molte chiamate ai servizi sociali in questi due giorni abbiamo pensato di aprire 

altri due sportelli telefonici per eventuali chiarimenti. 

☎️ Potete contattare i seguenti numeri dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00: 0522- 213748 - 0522-213731 - 0522-

213753 

 
 
 
 
 
 
 

              IL SINDACO 
         Arch. Roberto Angeli 
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