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LO SVILUPPO DEI CONTAGI 
I dati sui malati e soggetti in quarantena nel paese vengono comunicati al Sindaco dalla Prefettura. 
La situazione evidenzia una crescita giornaliera dei numeri. Ormai tutti sappiamo dei tanti malati 
presenti anche nel nostro paese. 
E’ essenziale non abbassare la guardia e continuare a restare in casa. Evitare i contatti. Il picco della 
malattia purtroppo non è stato ancora raggiunto. 
 
I VINCOLI AGLI SPOSTAMENTI 
Possiamo muoverci da casa per ragioni di salute, per necessità e per lavoro (portare con sé 
l’autocertificazione reperibile in internet - presente già stampata fuori dall’ufficio di polizia locale). La 
spesa la si può fare con le precauzioni più volte segnalate, mantenendo la distanza di almeno un 
metro da altre persone. Tutti gli esercizi del paese effettuano peraltro le consegne a domicilio.  
Anche se i decreti del governo non vietano del tutto le passeggiate (sempre con mantenimento delle 
distanze fra le persone) è comunque preferibile limitare o evitare tali attività. Per il nostro bene. I 
decreti valgono per tutta la Nazione, ma indubbiamente la bergamasca è il territorio più colpito. 
 
COSA FARE IN CASO DI SINTOMI 
Occorre sentire il medico che saprà indicare come affrontare la situazione. 
Non bisogna muoversi da casa anche in caso di sintomi contenuti, avendo l’accortezza di proteggere 
i famigliari, restando in ambiente isolato. Per informazioni contattare i seguenti numeri verdi: 
800.89.45.45 – 800.44.77.22 -1500 
Solo in caso di particolare emergenza chiamare il 112. 
La mascherina è obbligatoria per chi è malato od in quarantena.  
Chi la possiede è opportuno che la utilizzi anche in assenza di sintomi.  
Il Comune, purtroppo, non ha al momento mascherine da distribuire alla popolazione; a livello 
nazionale i dispositivi di protezione sono a malapena sufficienti per gli operatori sanitari.   
 
ASSISTENZA ALLE PERSONE BISOGNOSE 
In questo momento gli uffici della segreteria sociale dell’Unione comuni della Presolana sono attivi e 
possono essere segnalate le situazioni di emergenza. Continuano ad essere erogati i servizi SAD ed 
ADI ed i pasti a domicilio. Purtroppo anche in questo ambito i servizi vengono effettuati con difficoltà, 
a causa dalle tante necessità e delle limitate disponibilità di personale specializzato. 
Si comprende la difficoltà delle persone, anche in ambito famigliare, a dare assistenza ai propri 
congiunti, per la sussistenza del pericolo di contagio. Purtroppo anche fra gli operatori vi sono casi di 
malattia ed il numero di personale ridotto non consente di offrire tutta l’assistenza necessaria. 
Il Sindaco 
Mauro Marinoni 


