Care/i concittadine/i,
due parole sulla questione
TEST SIEROLOGICI
La situazione è in continua evoluzione.
In prima battuta sono stati coinvolti i cittadini dei comuni maggiormente colpiti, Alzano Lombardo
e Nembro. Successivamente quelli di Albino, Gazzaniga, Clusone. Con gradualità si sta ampliando
il numero delle persone e dei Comuni coinvolti.
Anche alcuni cittadini dI Ranica sono stati chiamati da ATS affinché si rechino al centro prelievi di
Alzano Lombardo a fare il TEST.
I test effettuati sino ad oggi, anche se sono ancora pochi, evidenziano che più del 60% delle persone
sono entrate in contatto con il virus.
Ricordo che i test vengono somministrati a persone di età compresa fra 18 e 65 anni,con sintomi
particolari, riconducibili al virus, segnalate dai medici di famiglia, ed a persone che sono state a
contatto con COVID POSITIVO ACCERTATO, in seguito ad indagine epidemiologica,
INDIVIDUATE DIRETTAMENTE da ATS.
NON BISOGNA TELEFONARE PER SAPERE SE SI PUÒ O MENO FARE IL TEST. I
PROTOCOLLI SONO RIGIDI E DEFINITI DA ATS.
Attualmente i test vengono fatti solo in alcune strutture pubbliche, auguriamoci che regione
individui anche altre realtà che possano aiutare ad ampliare in modo significativo la platea, in tempi
brevi,
Il 24 aprile il Direttore Generale di ATS Dott Giupponi ha invitato i Sindaci a non muoversi in
ordine sparso per non creare confusione.
Da lunedì è in corso un confronto con il Consiglio dei Sindaci per costruire un percorso che
coinvolga, seppur gradualmente, tutta la Provincia, e con le associazioni di categoria, in vista della
riapertura delle attività lavorative.
Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 95, il doppio rispetto al giorno precedente.
Quindi NON ABBASSIAMO LA GUARDIA!
OSSERVIAMO LA LEGGE!
UTILIZZIAMO MASCHERINA E GUANTI E RISPETTIAMO LE DISTANZE DI SICUREZZA
E LE NORME IGIENICHE.
Auspichiamo che vengano emanate quanto prima le FAQ del Governo e le decisioni di Regione
Lombardia, in merito alla fase 2
Un caro saluto
IL VOSTRO SINDACO
MARIAGRAZIA VERGANI

