Carissime/i concittadine/i
Innanzitutto Buona Santa Pasqua ed un pensiero a chi soffre.
Vi comunico un'iniziativa importante. È nato OGGICOMESTAI, un sito per fronteggiare meglio il
COVID 19.
Il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci di Bergamo, unitamente ai Presidenti delle Assemblee
dei Sindaci dei Distretti ed ai Presidenti degli Ambiti Territoriali/distrettuali della rete UTES, ha
aderito, in rappresentanza dei 243 Comuni della provincia, all'iniziativa promossa dal Comune di
Bergamo e da ATS Bergamo di monitoraggio, attraverso app, dello stato di salute dei nostri
cittadini.
OGGICOMESTAI è un portale dove i bergamaschi potranno informare costantemente le autorità
sanitarie del proprio stato di salute e dei loro cari.
I cittadini che si registreranno avranno una nuova possibilità di aiuto, potranno ricevere consigli
preziosi per sé e per i propri cari, personalizzati in base alla propria condizione e alla zona in cui
risiedono e lavorano.
Questo gesto oltre a essere utile per te è utile anche agli altri.
Renderà possibile ad ATS ed ai Comuni della bergamasca di ricevere informazioni fondamentali
per seguire l’evoluzione del Covid 19 e combatterlo più efficacemente con servizi, interventi
sempre più efficaci.
Tutti noi possiamo dare una mano a chi sta combattendo, ora dopo ora, il CoronaVirus: medici,
infermieri, sindaci, ma anche autisti, cassieri, volontari, insomma tutte le donne e gli uomini che in
questi giorni stanno mettendo la loro salute in pericolo per permettere a noi di superare questo
momento difficile.
Per farlo basta un semplice gesto quotidiano: raccontare come stiamo.
Scrivere se stiamo bene, se abbiamo dei sintomi, se abbiamo già fatto il tampone al sito
*www.oggicomestai.it*
Questa iniziativa è UN GESTO DI GRANDE RESPONSABILITA' per la persona e la nostra
comunità bergamasca.
Collegati subito al sito www.oggicomestai.it. Puoi farlo dal tuo smarthphone, tablet o computer.
In 5 minuti crei il tuo profilo e potrai anche inserire quello dei tuoi familiari, soprattutto quelli che
hanno poca dimestichezza con la tecnologia o che non possiedono smartphone o pc. Basta inserire il
numero telefonico, una password ed un codice che verrà inviato immediatamente con sms.
Dopo la prima registrazione, ogni giorno è necessario tornare sul sito per aggiornare il tuo stato di
salute o dei tuoi cari.
I dati che fornirai saranno assolutamente sicuri e anonimi.
Le elaborazioni si baseranno esclusivamente su dati aggregati.
Iscriviamoci tutti e aggiorniamo i dati quotidianamente su oggicomestai.it.
Facciamo tutti la nostra parte, bastano 5 minuti al giorno, un piccolo gesto di grande utilità per
l'oggi e il domani.
RIMANIAMO A CASA, se non abbiamo motivazioni importanti per uscire. È faticoso ma è poca
cosa rispetto alla complessità di questo tempo. NON VANIFICHIAMO GLI SFORZI FATTI.
SONO IN VIGORE LE MISURE RESTRITTIVE PREVISTE DA GOVERNO E REGIONE.
CASETTA DELL' ACQUA
Nei giorni scorsi avevo comunicato la riapertura della casetta dell'acqua sulla base delle
rassicurazioni ricevute dal gestore.

Ieri purtroppo, a seguito di nostre sollecitazioni , il tecnico ci ha detto che prima dell'apertura sono
necessari sanificazione, campionamento analisi e relativi test. Servirà circa una settimana. Vi
terremo informati
DONAZIONE MASCHERINE E VISIERE
Un grazie all'associazione Mille Sorrisi per la donazione di mascherine chirurgiche e visiere (
dispositivo utile a medici, pompe funebri e servizio assistenza domiciliare).
Un caro saluto ed un abbraccio
Il Vostro Sindaco
Mariagrazia Vergani

