
Care/i concittadine/i, 

Ecco alcune info inerenti la situazione pandemica, sulla base dei dati fornitici ieti da ATS 

La situazione generale dell’epidemia è in leggero rallentamento negli ultimi 4 giorni ma bisogna 

continuare ad essere attenti.  

- la MEDIA GIORNALIERA dei casi negli ultimi 4 giorni è stata di 256, in diminuzione ( dall', 8 al 

14 marzo era aumentata da 312 a 336 al giorno! )  

¬ il TASSO DI INCIDENZA dal 13 al 19 marzo è sceso a 181x 100.000 abitanti (al 14 marzo era di 

200 x 100.000 abitanti)  

- diminuisce il numero dei comuni privi di nuovi contagi negli ultimi sette giorni 

- i ricoveri ordinari sono invece in aumento da 625 a 673 e quelli in terapia intensiva da 81 a 88  

Per quanto riguarda RANICA, oggi ci sono 22 casi dei quali 5 nuovi, nell'ultima settimana. ( dal 5 

al 12 marzo i casi nuovi sono stati 13 e dal 5 all'11 marzo 9 ). 

Nei parchi sono state riaperte le aree gioco x bambini ma continuano a rimanere chiuse quelle 

relative agli sport di contatto. 

CAMPAGNA VACCINALE. 

L' Agenzia Europea del Farmaco, dopo alcuni giorni di sospensione in via cautelativa, ha 

confermato il rapporto favorevole rischio/beneficio del vaccino Astra Zeneca e sono riprese le 

vaccinazioni.  

È importante fidarsi della scienza e vaccinarsi, perché è l'unica arma che abbiamo per sconfiggere il 

virus. Lo dimostrano i dati dei paesi che hanno già vaccinato elevate percentuali di cittadini.  

Entro fine marzo gli over 80 che si sono registrati sulla piattaforma regionale, riceveranno un sms 

per l'appuntamento. 

Chi ha effettivamente bisogno di aiuto per il raggiungimento della sede vaccinale può telefonare in 

comune al n 035 479025. 

Le persone impossibilitate ad uscire a causa delle loro condizioni di salute saranno vaccinate al 

proprio domicilio. 

CONTROLLI TERRITORIO 

A tutela della salute, sono stati ulteriormente intensificati i controlli, diurni e serali, anche da parte 

degli agenti della nostra Polizia Locale. 

Dall' attività, che vuole essere innanzitutto preventiva e di sensibilizzazione, è emerso un senso di 

responsabilità diffuso e sono state poche le persone sanzionate per violazione della norma. 

Buona giornata 

Il Vostro Sindaco 

Mariagrazia Vergani 
 



 
 


