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SITUAZIONE UFFICIALE CORONAVIRUS  -  aggiornata al 12/04/2020 ore 18,00 -   

SITUAZIONE INVARIATA 
  

- Guarigioni nr.  1   
 

- Decessi risultati con esito positivo nr. 2 
 

- Casi di ricovero presso Ospedali/strutture:  2 
 

- Casi in sorveglianza attiva (quarantena) : nr. 5 
 

I soggetti   venuti a contatto con casi positivi sono monitorati dai sanitari di riferimento al 
proprio domicilio. 
 
In caso di sintomatologia si ricorda di contattare il proprio medico  
 

**** 
  
Care amiche e cari amici Ozzanesi, 
 
purtroppo quest’anno la Pasqua non potrà portare con sé tutta la nostra consueta allegria, 
il piacere di festeggiare insieme, la gioia di una tavolata festosa da condividere con parenti 
e amici, e questo, lo so, è un grande sacrificio per tutti noi.  
 
Ma, come voi ben sapete, l’emergenza sanitaria in corso ci richiede di attenerci ancora al 
grande senso di responsabilità che la nostra comunità sta dimostrando, e del quale vi 
ringrazio infinitamente. 
 
Una comunità appunto, di questo parliamo: di persone che unite affrontano le avversità, 
collaborano, si aiutano vicendevolmente, si prendono cura del proprio vicino, sostengono 
chi purtroppo ha dovuto affrontare la malattia se non addirittura un lutto.  
 
Una comunità di donne e uomini responsabili e di alto valore morale, persone che non si 
tirano indietro davanti alle difficoltà e che insieme agiscono a protezione dei soggetti più 
fragili. 
 
Nonostante la festività dunque, e nonostante le gio rnate calde e soleggiate che la 
primavera ci sta regalando, dobbiamo continuare a p roteggerci ed a proteggere i 
nostri cari restando a casa, osservando le regole a  cui tutti siamo sottoposti, agendo 
con giudizio e senso civico.  
 
Solo in questo modo, preservando i nostri concittadini più deboli dal pericolo del contagio 
ed assumendoci l’onere e l’onore di servire da esempio per tutti quelli intorno a noi, potremo 
ancora dirci, ora ed in futuro, una comunità. 
 
Il mio sincero augurio per questa Pasqua è che noi tutti possiamo trovare un 
momento di serenità, con la speranza di superare il prima possibile questa situazione 
e ritrovarci ancora, più uniti e consapevoli di pri ma. 
 
Restiamo a casa a Pasqua e a Pasquetta, non è ancor a venuto il momento di 
abbassare le difese. Teniamo duro, e ne usciremo. T utti insieme. 
 

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale  
 

 


