Samarate, 22 aprile 2020 - COMUNICATO STAMPA
NESSUN NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 A SAMARATE
Ats Insubria e Prefettura di Varese mi hanno appena comunicato che oggi - mercoledì 22
aprile - non ci sono nuovi casi di positività al COVID-19 a Samarate.
In totale, ad oggi:
- positivi: 19
- in osservazione: 8
- deceduti: 8
Non dobbiamo abbassare la guardia!!!
Restate a casa, limitate i contatti sociali e insieme, con la collaborazione di tutti, usciremo da
questa situazione.
Vi informo infine che da questa settimana è attivo il servizio gratuito “S.O.S. Amici a 4
zampe” indirizzato alle persone che, di questi tempi, non riescono a prendersi cura dei propri
animali domestici. Se siete in quarantena o in ospedale e non riuscite a gestirli, chiamateci.
Anche se avete bisogno delle cose più semplici, come l’acquisto del cibo, e mi riferisco
soprattutto alle persone anziane, che non devono uscire di casa!!!
Il Servizio può essere richiesto telefonicamente al numero 3382873044 (Simona) tutti i
giorni dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle 19:00.

Samarate, 23 aprile 2020 - COMUNICATO STAMPA
NESSUN NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 A SAMARATE AUMENTANO LE PERSONE IN OSSERVAZIONE
Alle ore 20:30 di oggi – giovedì 23 aprile 2020 - Ats Insubria e Prefettura di Varese mi
hanno comunicato tre nominativi in osservazione. Per fortuna, oggi, non si sono riscontrati
nuovi casi di positività al COVID-19 nel territorio di Samarate.
In totale, ad oggi:
- positivi: 19
- in osservazione: 11
- deceduti: 8
Per “osservazione” si intende che è stata fissata la misura della quarantena (14 giorni) e si
applica alle persone che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19.
Non dobbiamo abbassare la guardia!!!
Restate a casa, limitate i contatti sociali e insieme, con la collaborazione di tutti, usciremo da
questa situazione.
Vi informo infine che è ancora possibile presentare istanza per l'accesso ai "BUONI
SPESA".
Possono farne richiesta i nuclei familiari, anche composti da un singolo individuo, in
condizioni di povertà o che abbiano perso o sensibilmente ridotto le proprie occasioni di
lavoro o di reddito a partire dal 1° marzo 2020, a seguito emergenza Covid-19 residenti nel
Comune di Samarate.
La richiesta, su apposito modulo allegato, dovrà essere inviata entro il 30 aprile via mail
all'indirizzo: assistente.sociale@samarate.net
In caso di impossibilità a scaricare il modulo o ad inviarlo via mail : contattare il n.
0331221469 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
Tutte le info e la modulistica la trovate sul Sito Internet www.comune.samarate.va.it

Samarate, 24 aprile 2020 - COMUNICATO STAMPA
NESSUN NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 A SAMARATE AUMENTANO LE PERSONE IN OSSERVAZIONE
Alle ore 20:30 di oggi – venerdì 24 aprile 2020 - Ats Insubria e Prefettura di Varese mi
hanno comunicato due nominativi in osservazione. Per fortuna, oggi, non si sono riscontrati
nuovi casi di positività al COVID-19 nel territorio di Samarate.
In totale, ad oggi:
- positivi: 19
- in osservazione: 13
- deceduti: 8
Per “osservazione” si intende che è stata fissata la misura della quarantena (14 giorni) e si
applica alle persone che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19.
Non dobbiamo abbassare la guardia!!!
Restate a casa, limitate i contatti sociali e insieme, con la collaborazione di tutti, usciremo da
questa situazione.

Samarate, 25 aprile 2020 - COMUNICATO STAMPA
NESSUN NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 A SAMARATE
Ats Insubria e Prefettura di Varese mi hanno appena comunicato che oggi - sabato 25 aprile non ci sono nuovi casi di positività al COVID-19 a Samarate.
In totale, ad oggi:
- positivi: 19
- in osservazione: 13
- deceduti: 8
Dobbiamo proseguire in questa guerra al Coronavirus, compatti e decisi.
Gli anziani, soprattutto quelli con patologie croniche, DEVONO RIMANERE A CASA!
Chi deve uscire dalla propria abitazione per motivi di lavoro, salute, urgenza o necessità,
ricordo che c’è l'OBBLIGO di proteggere sé stessi e gli altri coprendosi NASO e BOCCA
con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe.
Non dobbiamo abbassare la guardia!!!

Samarate, 26 aprile 2020 - COMUNICATO STAMPA
UN NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 A SAMARATE
Alle ore 19:45 di oggi - domenica 26 aprile 2020 - Ats Insubria e Prefettura di Varese mi
hanno comunicato un nuovo caso di positività al COVID-19a Samarate.
In totale, ad oggi:
- positivi: 20
- in osservazione: 13
- deceduti: 8
Le autorità sanitarie hanno messo in atto i protocolli previsti e le misure necessarie per la
tutela di chi potrebbe aver avuto contatti con la persona ricoverata.
Dopo qualche giorno di tregua, il numero delle persona contagiate torna a salire.
Questo, ci deve far riflettere.
Ogni giorno lo ripeto: dobbiamo limitate i contatti sociali!
Non dobbiamo abbassare la guardia.
Non siamo in vacanza.

Samarate, 27 aprile 2020 - COMUNICATO STAMPA
NESSUN NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 A SAMARATE
Ats Insubria e Prefettura di Varese mi hanno appena comunicato che oggi - lunedì 27 aprile non ci sono nuovi casi di positività al COVID-19 a Samarate.
In totale, ad oggi:
- positivi: 20
- in osservazione: 13
- deceduti: 8
Chi deve uscire dalla propria abitazione per motivi di lavoro, salute, urgenza o necessità,
ricordo che c’è l'OBBLIGO di proteggere sé stessi e gli altri coprendosi NASO e BOCCA
con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe.
Non dobbiamo abbassare la guardia!!!
Non siamo in vacanza.

Samarate, 28 aprile 2020 - COMUNICATO STAMPA
NESSUN NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 A SAMARATE
Ats Insubria e Prefettura di Varese mi hanno appena comunicato che oggi - martedì 28 aprile
- non ci sono nuovi casi di positività al COVID-19 a Samarate.
In totale, ad oggi:
- positivi: 20
- in osservazione: 13
- deceduti: 8
Ricordo ai cittadini che il nuovo DPCM, firmato dal Presidente del Consiglio Conte il 26
aprile, sarà valido a partire dalla data del 4 Maggio 2020.
QUESTA SETTIMANA BISOGNA ATTENERSI ALLE REGOLE E ALLE
DISPOSIZIONI DEL PRECEDENTE DPCM, INSIEME ALLE ORDINANZE
REGIONALI E SINDACALI IN VIGORE.
Ci sono alcune regole che è utile richiamare:
- SI ESCE SEMPRE CON LA MASCHERINA!
- BISOGNA LAVARE SPESSO LE MANI E USARE DETERGENTI DISINFETTANTI!
- MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO!
Chiedo ancora ai cittadini di avere pazienza.
Non abbassiamo la guardia: senza la giusta attenzione potremmo rendere vano ogni sacrificio
fatto fino ad oggi!
Il pericolo di contrarre il virus non è affatto diminuito pertanto è opportuno uscire solo per
reali necessità.
I Samaratesi hanno dimostrato, fino ad oggi, senso di responsabilità.
Dobbiamo continuare su questa strada.
Mi fido di voi!!!

Samarate, 29 aprile 2020 - COMUNICATO STAMPA
UN DECESSO E NESSUN NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 A
SAMARATE
Oggi - mercoledì 29 aprile - Ats Insubria e Prefettura di Varese, mi hanno confermato la
tragica notizia giuntami nella tarda serata di ieri: Lionello Sanfelice, nostro concittadino
risultato positivo nei giorni scorsi, non ce l’ha fatta.
Unica nota lieve, in questa triste giornata, la mancanza di nuovi casi di positività al COVID19 a Samarate.
In totale, ad oggi:
- positivi: 19
- in osservazione: 13
- deceduti: 9
Da parte mia e di tutta l’Amministrazione vogliamo porgere le nostre sentite condoglianze ai
figli Eliseo e Maruska, insieme alle loro rispettive famiglie. Mi stringo a loro, a nome
dell’intera comunità di Samarate.
Per tutti era “Nello”, persona dal cuore d’oro, stimata e apprezzata dall’intera Comunità
Samaratese. Negli anni era diventato il “papà” di tutti i ragazzi che davanti al microfono di
Radio Lupo Solitario coltivavano il sogno della musica.
Ciao Nello! Ora corri ad abbracciare la tua amata moglie Pina.
E mi raccomando…… proteggici da lassù!

NESSUN NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 A SAMARATE
Ats Insubria e Prefettura di Varese mi hanno appena comunicato che oggi - giovedì 30 aprile
- non ci sono nuovi casi di positività al COVID-19 a Samarate.
In totale, ad oggi:
- positivi: 19
- in osservazione: 13
- deceduti: 9
Vi informo che dal lunedì 4 maggio abbiamo deciso di riaprire i tre Cimiteri Comunali.
Ciascuno, una sola volta alla settimana e con ingresso contingentato, al fine di contenere
l’epidemia da COVID-19 e tutelare la pubblica salute dei cittadini.
Qualcuno si lamenterà dei rigidi criteri individuati, ma dobbiamo continuare su questa
strada: massima prudenza e cautela, perché il virus è ancora in circolazione e non possiamo
permetterci il rischio di agire con leggerezza!
La decisione presa è stata attentamente valutata e ponderata rispetto ad altre scelte future, sul
territorio. Si è tenuto conto di diversi fattori. Uno di questi è la modalità di controllo degli
accessi, per evitare assembramenti, che saranno garantiti da Dipendenti Comunali e
Volontari di Protezione Civile, già impegnati sul territorio per altri Servizi alla cittadinanza.
Si è cercato di garantire un giusto equilibrio, nel rispetto della tutela della salute dei propri
Dipendenti, dei Volontari e di tutti i cittadini.
Naturalmente sarà obbligatorio l'utilizzo della mascherina ed il rispetto del distanziamento
sociale di almeno 1 metro tra le persone, vietando l’assembramento.
Si raccomanda a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi
morbilità, ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire
dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità.

UN NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 A SAMARATE
Alle ore 21:00 di oggi – venerdì 1 maggio 2020 - Ats Insubria e Prefettura di Varese mi
hanno comunicato un nuovo caso di positività al COVID-19 nel territorio di Samarate.
In totale, ad oggi:
- positivi: 20
- in osservazione: 13
- deceduti: 9
Per tranquillizzarvi, vi posso garantire che le autorità sanitarie hanno messo in atto i
protocolli previsti e le misure necessarie per la tutela di chi potrebbe aver avuto contatti con
le persone ricoverate.
Vi ricordo che ogni numero è un NOME e COGNOME. Intere famiglie che soffrono, vicino
a noi, spesso in silenzio. Non dimentichiamolo mai. Soprattutto chi sottovaluta questo
maledetto virus. Chi lo sfida quotidianamente, sottovalutandone la pericolosità. Per lui, per
la sua famiglia, per gli amici, per i cittadini.
Sono state settimane difficili, a livello sociale ed economico, durante le quali Samarate non
ha mai abbassato la testa, dimostrando grande maturità.
Considerando che siamo più di 16.000 abitanti, siamo riusciti a contenere “numericamente”
questo maledetto virus. Nei prossimi giorni è fondamentale non abbassare la guardia.
Settimana prossima inizierà la cosiddetta "fase due".
A Samarate abbiamo deciso di affrontarla in diverse stadi, con riaperture graduali.
Naturalmente qualcuno si lamenterà dei rigidi criteri individuati, ma dobbiamo continuare su
questa strada: massima prudenza e cautela, perché il virus è ancora in circolazione e non
possiamo permetterci il rischio di agire con leggerezza!
VE LO CHIEDO CON IL CUORE IN MANO: non pensate che la “fase due” corrisponde
alla “sconfitta del virus”. ANZI!!!
Le libertà “riconquistate” devono essere gestite da tutti con criterio!
Gli anziani e tutte quelle persone più vulnerabili non devono uscire di casa nei prossimi
giorni: chiamate i vostri figli e nipoti. Fate portare da loro un fiore ai vostri cari al Cimitero.
La spesa continueranno a portarvela i Volontari del C.O.C. di Protezione Civile.
La “libertà” di circolazione per far visita ad un parente, deve essere ragionata. Non è il
“Lunedì di Pasquetta” posticipato. Mantenete il distanziamento sociale previsto, insieme
all’uso della mascherina. Siate prudenti.

Non siamo in vacanza!!!
Il rischio di tornare alla “FASE ZERO” c’è: DIPENDE DA NOI!
Io, mi fido dei Samaratesi e della loro responsabilità, dimostrata fino ad oggi.
Servirà un enorme sforzo, una grande capacità di adattamento. Penso sarà questa la chiave
per far arrivare tempi migliori, specie se col virus, dovremo conviverci a lungo.
FORZA SAMARATE!

UN NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 A SAMARATE
Alle ore 20:00 di oggi – sabato 2 maggio 2020 - Ats Insubria e Prefettura di Varese mi hanno
comunicato un nuovo caso di positività al COVID-19 nel territorio di Samarate. Non
risultano nuovi “osservati”.
In totale, ad oggi:
- positivi: 21
- in osservazione: 13
- deceduti: 9
Per tranquillizzarvi, vi posso garantire che le autorità sanitarie hanno messo in atto i
protocolli previsti e le misure necessarie per la tutela di chi potrebbe aver avuto contatti con
le persone ricoverate.
Vi ricordo che, fino a domani, bisogna attenersi alle regole e alle disposizioni più rigide del
DPCM del 10 aprile: non sono ancora consentite le visite ai famigliari e le passeggiate (oltre
200 metri da casa).
Ci sono alcune regole che è utile richiamare e che saranno ancora valide nella “fase due”:
- SI ESCE SEMPRE CON LA MASCHERINA!
- BISOGNA LAVARE SPESSO LE MANI E USARE DETERGENTI DISINFETTANTI!
- MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO!
Chiedo ancora ai cittadini di avere pazienza.
Non abbassiamo la guardia: senza la giusta attenzione potremmo rendere vano ogni sacrificio
fatto fino ad oggi!

NESSUN NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 A SAMARATE
Ats Insubria e Prefettura di Varese mi hanno appena comunicato che oggi - domenica 3
maggio - non ci sono nuovi casi di positività al COVID-19 a Samarate.
In totale, ad oggi:
- positivi: 21
- in osservazione: 13
- deceduti: 9
Da domani, si potrà far visita ai congiunti, che hanno residenza in Regione Lombardia.
Con il termine “congiunti” si intende, ad esempio: genitori, suoceri, fratelli, cognati, nonni,
nipoti, zii, cugini, coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che
sono legate da uno stabile legame affettivo (sono ESCLUSI gli amici).
Si specifica che la visita parentale è consentita ai parenti fino al sesto grado e agli affini fino
al quarto grado.
E' comunque FORTEMENTE RACCOMANDATO di limitare al massimo gli incontri con
persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio.
In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il DIVIETO di assembramento, il
DISTANZIAMENTO interpersonale di almeno un metro e l’OBBLIGO di usare le
MASCHERINE per la protezione delle vie respiratorie.
L’obbligo di utilizzo della mascherina indica, come conseguenza, il DIVIETO di PRANZI o
CENE durante queste visite.
Si CONSIGLIA inoltre, se possibile, di effettuare questi incontri in giardino, sul balcone o
comunque in ambienti ben areati.
Si ricorda infine, per l’ennesima volta, che la categoria da difendere maggiormente dal
rischio del contagio è quella degli ANZIANI.
Non abbassiamo la guardia: senza la giusta attenzione potremmo rendere vano ogni sacrificio
fatto fino ad oggi!

UN NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 A SAMARATE
Alle ore 20:30 di oggi – lunedì 4 maggio 2020 - Ats Insubria e Prefettura di Varese mi hanno
comunicato un nuovo caso di positività al COVID-19 nel territorio di Samarate. Non
risultano nuovi “osservati”.
In totale, ad oggi:
- positivi: 22
- in osservazione: 13
- deceduti: 9
Per tranquillizzarvi, vi posso garantire che le autorità sanitarie hanno messo in atto i
protocolli previsti e le misure necessarie per la tutela di chi potrebbe aver avuto contatti con
le persone ricoverate.
Vi ricordo che E’ SEMPRE OBBLIGATORIO indossare la mascherina quando ci si trova al
di fuori della propria abitazione. Anche sui mezzi pubblici.
La mascherina, invece, non è obbligatoria per i bambini fino ai sei anni, per i portatori di
forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e per le persone
che interagiscono con loro.
Anche per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di
mascherina o di altra protezione individuale durante l’attività fisica intensa. Rimane
obbligatorio l’utilizzo delle protezioni individuali a conclusione dell’attività fisica e
l’obbligo di mantenere il distanziamento sociale.
Non abbassiamo la guardia: senza la giusta attenzione potremmo rendere vano ogni sacrificio
fatto fino ad oggi!

GUARITI TRE SAMARATESI!!! - NESSUN NUOVO CASO DI CONTAGIO DA
COVID-19 A SAMARATE
Ats Insubria e Prefettura di Varese mi hanno appena comunicato una SPLENDIDA
NOTIZIA: oggi - martedì 5 maggio – tre nostri Concittadini sono finalmente guariti!!!
Non ci sono nuovi casi di positività al COVID-19 a Samarate, diminuiscono le persone in
“osservazione”.
In totale, ad oggi:
- positivi: 19
- guariti: 3
- in osservazione: 11
- deceduti: 9
Finalmente, possiamo aggiungere la voce “guariti”.
Una notizia che fa sicuramente bene al morale e che continua ad alimentare in noi la
speranza, ma che non deve far abbassare la guardia nei confronti del virus.
Da ieri è iniziata la “fase due”: purtroppo ho notato che, all’aperto, alcuni cittadini non
utilizzano la mascherina che, ricordo, è OBBLIGATORIA!
RISPETTARE LE REGOLE E’ FONDAMENTALE!
Anche il distanziamento sociale di ALMENO UN METRO tra voi e gli altri è
OBBLIGATORIO (NON E' UN SEMPLICE CONSIGLIO): quando siete in coda per la
spesa, per la posta, etc. o semplicemente vi fermate a salutare qualcuno (ATTENZIONE, gli
assembramenti sono VIETATI).
Infine, vi chiedo di rispettare anche l’ambiente: NON GETTATE I GUANTI A TERRA!
L’emergenza non è ancora terminata. Atteggiamenti irresponsabili potrebbero rendere vano
ogni sacrificio fatto fino ad oggi!
Serve responsabilità.
Io, mi fido di voi.

UN NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 A SAMARATE
Alle ore 19:00 di oggi – mercoledì 6 maggio 2020 - Ats Insubria e Prefettura di Varese mi
hanno comunicato un nuovo caso di positività al COVID-19 nel territorio di Samarate. Non
risultano nuovi “osservati”.
In totale, ad oggi:
- positivi: 20
- guariti: 3
- in osservazione: 11
- deceduti: 9
Per tranquillizzarvi, vi posso garantire che le autorità sanitarie hanno messo in atto i
protocolli previsti e le misure necessarie per la tutela di chi potrebbe aver avuto contatti con
le persone ricoverate.
All’aperto, indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale di ALMENO UN
METRO tra voi e gli altri NON E’ UN SEMPLICE CONSIGLIO, E’ OBBLIGATORIO!!!
L’emergenza non è ancora terminata. Atteggiamenti irresponsabili potrebbero rendere vano
ogni sacrificio fatto fino ad oggi! Non abbassiamo la guardia: senza la giusta attenzione
potremmo rendere vano ogni sacrificio fatto fino ad oggi!

UN NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 A SAMARATE
Alle ore 19:00 di oggi – giovedì 7 maggio 2020 - Ats Insubria e Prefettura di Varese mi
hanno comunicato un nuovo caso di positività al COVID-19 nel territorio di Samarate. Non
risultano nuovi “osservati”.
In totale, ad oggi:
- positivi: 21
- guariti: 3
- in osservazione: 11
- deceduti: 9
Per tranquillizzarvi, vi posso garantire che le autorità sanitarie hanno messo in atto i
protocolli previsti e le misure necessarie per la tutela di chi potrebbe aver avuto contatti con
le persone ricoverate.
Da domani, abbiamo deciso di riaprire anche i mercati di Samarate e Verghera.
Come imposto da Ordinanza Regionale, saranno aperti solamente i banche alimentari.
Gli ingressi saranno contingentati, uno per famiglia (i bambini, i disabili e gli anziani non
autosufficienti potranno essere accompagnati) . Raccomandiamo l’uso dei guanti e della
mascherina, che è obbligatoria.
Come già annunciato, la “fase due” per il Comune di Samarate sarà graduale. Con calma,
stiamo riconquistando, parzialmente, le nostre libertà quotidiane. Ovviamente rispettando le
fondamentali regole del distanziamento sociale: solo così, possiamo contrastare il virus.
L’emergenza non è ancora terminata e atteggiamenti irresponsabili potrebbero rendere vano
ogni sacrificio fatto fino ad oggi!

UN NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 A SAMARATE
Alle ore 20:30 di oggi – venerdì 8 maggio 2020 - Ats Insubria e Prefettura di Varese mi
hanno comunicato un nuovo caso di positività al COVID-19 nel territorio di Samarate. Non
risultano nuovi “osservati”.
In totale, ad oggi:
- positivi: 22
- guariti: 3
- in osservazione: 11
- deceduti: 9
Per tranquillizzarvi, vi posso garantire che le autorità sanitarie hanno messo in atto i
protocolli previsti e le misure necessarie per la tutela di chi potrebbe aver avuto contatti con
le persone ricoverate.
Come già annunciato, la “fase due” per il Comune di Samarate sarà graduale. Con calma,
stiamo riconquistando, parzialmente, le nostre libertà quotidiane. Ovviamente rispettando le
fondamentali regole del distanziamento sociale: solo così, possiamo contrastare il virus.
Sono convinto che continuerete a rispettare le regole che ci sono state date in questi mesi.
Da questa settimana, alcune attività commerciali hanno ripreso il loro lavoro, secondo le
disposizioni del DPCM; diversi ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie e pasticcerie fanno vendita
da asporto e consegna a domicilio. Il mio invito è quello di promuovere il nostro territorio
orientando gli acquisti nei negozi del paese in segno di riconoscenza per quanto fatto
e soprattutto per permettere ai commercianti di ripartire.
Aiutiamo ad aiutare. Forza Samarate!

UN NUOVO GUARITO!!! - NESSUN NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19
A SAMARATE
Ats Insubria e Prefettura di Varese mi hanno appena comunicato una SPLENDIDA
NOTIZIA: oggi - sabato 9 maggio – un nostro Concittadino è finalmente guarito!!!
Non ci sono nuovi casi di positività al COVID-19 a Samarate, aumentano le persone in
“osservazione”.
In totale, ad oggi:
- positivi: 21
- guariti: 4
- in osservazione: 12
- deceduti: 9
È motivo di gioia per la nostra comunità, che condividiamo con la sua famiglia.
Ora, i Samaratesi guariti sono 4! .
Una notizia che fa sicuramente bene al morale e che continua ad alimentare in noi la
speranza, ma che non deve far abbassare la guardia nei confronti del virus.
Da domani, “Festa della Mamma”, ricordo che saranno riaperti regolarmente i tre Cimiteri
Comunali, secondo l’orario estivo dalle ore 07.00 alle ore 20.00, escluso il mercoledì (giorno
di chiusura settimanale). Un atto di fiducia verso i cittadini che fino ad ora hanno dimostrato
un forte senso di responsabilità ed il pieno rispetto delle regole relative al periodo di
emergenza in atto.

