Care/i concittadine/i,
oggi alcuni aggiornamenti relativi a domande frequenti: controllo territorio e dati Ranica
- MAGGIORE CONTROLLO DEL TERRITORIO
da parte dei nostri vigili affinché facciano rispettare le regole comportamentali previste dal DPCM
Dal 16 ottobre sono in servizio 3 agenti su 4, a seguito del pensionamento del responsabile.
Nonostante ciò vengono svolte tutte le normali attività d'ufficio e le attività legate all'emergenza che
comprendono anche i controlli del territorio, di cui viene fatta dovuta relazione. Si stanno facendo
molto sforzi e non è facile.
Nel mese di febbraio si sono concluse le procedure di selezione del nuovo responsabile che, nel
rispetto dei tempi tecnici, avrebbe dovuto prendere servizio dal 16 aprile p.v.
Vista la complessità della situazione che stiamo vivendo, abbiamo concordato con l'interessato ed il
comune di provenienza la possibilità di anticipare il Suo servizio presso il nostro comune già da
lunedì 23 marzo, conferendo un incarico di collaborazione esterna, per progetto di supporto al
coordinamento della P.L.
Al Dott. Nappi Mario il nostro benvenuto ed un grande grazie per la disponibilità sin qui dimostrata,
consapevoli del fatto che iniziare una nuova esperienza lavorativa in un momento tanto delicato non
è cosa di poco conto. Ci sono però tutte le condizioni per affrontare nel migliore dei modi questa
nuova sfida. A nome della Comunità i nostri migliori auguri di buon lavoro.
DATI RANICA
La Prefettura comunica ai Comuni i dati relativi alle persone risultate positive al test, a quelle in
quarantena, ed ai deceduti.
Come avrete avuto modo di leggere dai giornali, questi dati non sono aggiornati x una serie di
motivi:
- la continua evoluzione della situazione,
-il tempo che intercorre fra l'accertamento dei casi e la certificazione
-il fatto che gli ospedali sono impegnati a salvare vite e non sempre riescono a mandare i dati in
tempo reale.
Anche i dati del nostro comune si discostano in difetto dalla realta' che noi conosciamo.
Le cose importanti sono quindi le seguenti:
-Monitorare l'evoluzione della situazione a livello generale x capire se i numeri dei contagi
diminuiscono, il che significa essere sulla buona strada
- predisporre i servizi utili per rispondere ai bisogni dei cittadini, soprattutto i più fragili.
- prevedere una serie di azioni per fare fronte a scenari diversi al fine di non essere impreparati.
- essere pronti a rispondere ai bisogni delle persone che ritorneranno al proprio domicilio dopo il
ricovero.
Per fare fronte a queste situazioni nei comuni sono stati attivati i COC (Centro Operativo
Comunale) con il compito di pianificare e coordinare gli interventi utili e, seguendo le indicazioni
dell'ufficio sindaci, di ATS e Prefettura, ci si sta muovendo anche a livello sovracomunale per fare
fronte alle situazioni più complesse.
Il lavoro è tanto e complesso ma stiamo mettendo insieme le energie per fare del nostro meglio.
Per quanto riguarda i deceduti posso dirvi che nel mese di marzo 2019 i deceduti sono stati 4,
dal 1 al 19 marzo 2020 sono stati 26, non tutti x coronavirus sembra.
Un dato triste. Alcuni di loro molto impegnati nella nostra comunità.
Rinnoviamo la nostra vicinanza alle famiglie colpite nei loro affetti più cari.

Domani i volontari distribuiranno agli over 65 i volantini informativi dei servizi disponibili.
Tante persone stanno lavorando per fronte alla situazione; ciascuno di noi collabori secondo le
proprie possibilità, diffondendo le info, rispettando le regole, aiutando le persone che ne hanno
bisogno.
Insieme ce la faremo
Un caro saluto ed un abbraccio
Il vostro Sindaco
Mariagrazia Vergani

