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Cari Concittadini, credo abbiate capito che la situazione sta tornando ad 
essere seria e delicata! I dati nazionali, regionali e in parte anche comunali 
peggiorano di giorno in giorno. Al momento a Borgo San Giovanni i casi segnalati 
positivi da inizio pandemia (cioè dal 20 febbraio scorso) sono 37. 

 

Purtroppo i numeri sono in costante variazione e la situazione sta 
preoccupando soprattutto per due aspetti: 

1) Una parte della popolazione, sembra non disposta ad ascoltare le indicazioni di 
prevenzione che vengono fornite quotidianamente; 

2) La maggior parte dei casi sia positivi che sospetti ad oggi riguarda una fascia di 
popolazione molto giovane. Per questo motivo spesso l'isolamento risulta difficile 
e il rischio di trasmissione del virus all’interno del nucleo familiare è elevato.  

 

Capisco che non è facile: anch’io sono fortemente preoccupata per questa 
situazione, ma dobbiamo tutti insieme reagire, non credo sia tempo per le 
polemiche e le critiche, proviamo come abbiamo già fatto in precedenza a 
impegnarci a rispettare le indicazioni che ci vengono fornite per il bene delle 
nostre famiglie e di tutta la comunità. 

 

Vorrei ricordare alcune informazioni importanti: 

1) In caso di sintomi sospetti non uscire di casa e non recarsi in pronto soccorso, 
ma contattare il medico di base e, solo in caso di sintomi gravi chiamare il 112; 

2) Le persone in quarantena non possono uscire di casa se non per fare il 
tampone o gli esami richiesti dal medico di base o da ATS;  

3) I raduni famigliari andrebbero evitati e nel caso è consigliato l'uso della 
mascherina; 

4) Evitare il contatto, se non solo per necessità, con persone non appartenenti al 
nucleo famigliare; 

5) Uscire di casa solo se strettamente necessario o per motivi di lavoro e di studio; 

6) Utilizzare sempre i dispositivi di protezione e mantenere le distanze di sicurezza 
per evitare assembramenti. 

 



 

Per chiunque si trovi in difficoltà e necessiti di qualsiasi cosa (alimentare, 
sanitaria, sociale….) non abbia nessun timore o scrupolo a contattare gli uffici 
comunali o me direttamente (cell. 3496012493). 

 

Sono sicura che i cittadini di Borgo San Giovanni, come più volte 
dimostrato, siano sensibili a questa nuova emergenza e sono sicura che con la 
collaborazione di tutti sarà più semplice affrontare il periodo difficile che stiamo 
vivendo. 

Grazie a tutti 

Il Sindaco 

Moira Rebughini 

 

 

Borgo San Giovanni, lì 28 Ottobre 2020 

 


