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                       Comunicato del Sindaco 
 
                                                                                    
                                                                                                                                                    
                  Cari concittadini e concittadine, 
 
                  le Autorità Sanitarie competenti mi hanno comunicato che altri tre nostri concittadini risultano essere 
positivi al test per la diagnosi del COVID19, portando così a sette le persone che ad oggi sono in isolamento nelle 
proprie abitazioni per aver contratto il virus. 
                  Tra gli ultimi tre contagiati,  due sono familiari stretti di un caso già noto e l’altro riguarda un nuovo 
nucleo familiare.  
                  Anche questi nuovi casi, come tutti quelli precedenti, sono sotto il controllo delle Autorità Sanitarie 
che si sono attivate per circoscrivere i focolai ed impedire il diffondersi dei contagi. 
                  Purtroppo devo segnalare che, diversamente da come è stato finora nella nostra comunità, alcune delle 
persone contagiate manifestano i sintomi tipici della malattia e sono sottoposte alle terapie mediche del caso. 
                  E’ mio dovere ricordare, anche in questa occasione, la necessità di rispettare le prescrizioni minime 
già note (l’uso costante della mascherina, il distanziamento, l’igiene delle mani), ma anche quei comportamenti 
conseguenti alla stagionalità per cui si convive o ci si riunisce in spazi chiusi, nei quali si consiglia di soggiornare 
senza assembramenti, arieggiando frequentemente i locali e, in presenza di estranei al proprio nucleo familiare, 
sempre con l’uso della mascherina. 
                  In questi giorni ci giungono notizie allarmanti dai responsabili della Sanità e dai medici di alcune 
Regioni italiane che, a causa degli innumerevoli ricoveri da COVID19, non riescono a soddisfare le richieste di 
cure per gli ammalati di altre patologie gravi (malati oncologici, cardiopatici, ecc.) rendendo ancora più 
drammatiche le conseguenze della saturazione dei pronto soccorso, delle terapie intensive e delle corsie di 
ospedale. 
                  Tale situazione, che rischia di degenerare anche nella nostra Isola,  deve essere assolutamente evitata 
ma, per riuscire nell’intento, è necessario l’impegno di tutti noi, in tutte le comunità dell’Isola, per tutelare la 
nostra salute, quella dei nostri cari e delle persone più fragili. 
                  Nell’occasione mi rivolgo in modo particolare ai giovani, ai ragazzi che frequentano i luoghi pubblici, i 
locali e le piazze, ai quali chiedo di tenere sempre presente che, come riferiscono le autorità sanitarie, i contagi 
avvengono con particolare incidenza tra i più giovani, anche se quasi sempre asintomatici, i quali tuttavia 
possono contagiare alla pari dei pazienti con sintomi, nelle aule scolastiche, nelle proprie famiglie e nei luoghi 
dello svago. 
                   Ancora una volta faccio appello al consueto spirito collaborativo di questa nostra comunità, unico 
vero argine al diffondersi dei contagi nel nostro paese, unitamente all’opera e alla dedizione degli operatori 
sanitari, anche in questo difficile momento del riacutizzarsi della pandemia. 
                   Sarà mia cura tenervi aggiornati sull’evolversi della situazione.   
                    
                                                              
                                                                                                  Il Sindaco 
                                                                                            Roberto Montisci 


