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Sono 18.677 i casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, 443 in più rispetto a ieri. Hanno raggiunto
quota 81.715 i test effettuati, 3.348 in più rispetto ad ieri.
La situazione oggi non è delle più belle visto i numeri ancora alti dei nuovi casi positivi.
I decessi in Emilia Romagna sono in aumento di 82 rispetto ad ieri. Salgono le guarigioni che arrivano
complessivamente a 3.103 (213 in più rispetto ad ieri)
In Provincia di Reggio Emilia i casi positivi sono 3.505 (153 in più rispetto ad ieri).
A Reggiolo oggi dobbiamo registrare l'ottavo decesso per Covid 19 avvenuto ieri in ospedale di una signora ospite in
casa protetta.
Oggi pomeriggio purtroppo è avvenuto un altro decesso in casa protetta, per cause non legate al corona virus.
Mi stringo simbolicamente a entrambe le famiglie faccio loro le mie più sentite condoglianze.
Oggi nel nostro comune non sono registrati nuovi positivi.
La situazione in casa protetta vede nel pomeriggio di oggi un leggero miglioramento delle condizioni degli ospiti, solo 4
ospiti hanno linee di febbre non superiori comunque ai 38°.
Da questa mattina è entrata in servizio una nuova dottoressa neolaureata che affiancherà il medico della struttura e le
infermiere. Alla nuova dottoressa faccio i miei complimenti per aver accettato un non facile incarico in questo momento
di emergenza sanitaria.
Ci avviciniamo al week end di Pasqua, so che non è facile rimane in casa, saremo costretti ad intensificare i controlli
sanzionando chi non rispetta le regole. In questi giorni ci sono troppe persone in giro e i numeri dei contagi continuano
in automatico a salire. Se vogliamo liberarci di questa emergenza dobbiamo resistere ancora e RESTARE A CASA.
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