Samarate, 17 marzo 2020 - COMUNICATO STAMPA
CONFERMATO UN CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 A SAMARATE: MESSE
IN ATTO TUTTE LE PROCEDURE PREVISTE DAI PROTOCOLLI SANITARI
Con assoluta trasparenza si rende noto che le autorità sanitarie competenti hanno individuato
a Samarate un paziente risultato positivo al COVID-19. La comunicazione ufficiale mi è stata
trasmetta in data odierna, martedì 17 marzo 2020 alle ore 18.30, da parte di ATS Insubria di
Varese.
Le autorità sanitarie hanno messo in atto il protocollo previsto ai fini del contenimento della
diffusione del contagio: si invita pertanto la Cittadinanza a mantenere la calma e a non
allarmarsi.
Il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, segue da vicino e con attenzione l’evolversi della
situazione, mantenendo un contatto costante con le autorità sanitarie territoriali.
Per il rispetto della privacy non possono essere diffusi i dati personali del paziente, che,
attualmente, è ricoverato in ospedale.
Naturalmente sono stati attivati tutti i protocolli medici e predisposte le misure necessarie per
la tutela di chi potrebbe aver avuto contatti con le persona ricoverata, a cui formulo i miei più
sinceri auguri di una pronta guarigione.
L’Amministrazione si impegna, come già sta facendo in questo momento, a informare con
tempestività e trasparenza la Cittadinanza a mezzo dei canali istituzionali attualmente a
disposizione.
Si invita la cittadinanza a rispettare le prescrizioni contenute nel Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di domenica 8 marzo e successivi Decreti, e ad adottare comportamenti
prudenti e responsabili, limitando ai soli casi concessi dalla legge gli spostamenti da casa. Si
ricorda che per ogni informazione, necessità o urgenza relativa alla diffusione del coronavirus
sono attivi in Lombardia i numeri 1500 e 800.894.545.

Samarate, 18 marzo 2020 - COMUNICATO STAMPA
AGGIORNAMENTO CONTAGI DA COVID-19 A SAMARATE : NESSUN NUOVO
CASO
Ast Insubria e Prefettura di Varese mi hanno appena comunicato che oggi - mercoledi 18
marzo - a Samarate NON CI SONO nuovi casi di cittadini positivi al COVID-19, dunque
rimane 1 solo caso.
Vi ricordo che le autorità sanitarie hanno messo in atto il protocollo previsto, ai fini del
contenimento della diffusione del contagio: si invita pertanto la Cittadinanza a mantenere la
calma e a non allarmarsi!!!
RISPETTA LE REGOLE IGIENICO-SANITARIE E NON USCIRE SE NON E'
NECESSARIO.

Samarate, 19 marzo 2020 - COMUNICATO STAMPA
NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 A SAMARATE: MESSE IN ATTO
TUTTE LE PROCEDURE PREVISTE DAI PROTOCOLLI SANITARI
Alle ore 19:30 di oggi - 19 marzo 2020 - Ast Insubria e Prefettura di Varese mi hanno
comunicato un nuovo caso di positività al COVID-19 nel territorio di Samarate.
- positivi: 2
- in osservazione: 2
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.
Si invita la Cittadinanza a mantenere la calma e a non allarmarsi: le autorità sanitarie hanno
messo in atto il protocollo previsto ai fini del contenimento della diffusione del contagio e
sono stati attivati tutti i protocolli medici e predisposte le misure necessarie per la tutela di
chi potrebbe aver avuto contatti con le persona ricoverata.
Anche in questo caso, per il rispetto della privacy non possono essere diffusi i dati personali
del paziente, che, attualmente, è ricoverato in ospedale.
Nella giornata di oggi, ho raggiunto telefonicamente la famiglia del primo paziente
Samaratese ricoverato, per porgergli un abbraccio simbolico de parte dell’intera Comunità
Samaratese. Attualmente è ricoverato presso l’Ospedale S. Antonio Abate di Gallarate.

Samarate, 20 marzo 2020 - COMUNICATO STAMPA
NUOVI CASI DI CONTAGIO DA COVID-19 A SAMARATE: MESSE IN ATTO
TUTTE LE PROCEDURE PREVISTE DAI PROTOCOLLI SANITARI
Samarate, 20 marzo 2020 - Anche questa sera devo annunciare alla Cittadinanza che Ast
Insubria e Prefettura di Varese mi hanno comunicato DUE nuovi casi di positività al
COVID-19 nel territorio di Samarate.
In totale, ad oggi:
- positivi : 4
- in osservazione : 2
Molti ci contattano per sapere chi sono i Cittadini positivi al COVID-19: per il rispetto della
privacy NON POSSIAMO diffondere i loro dati personali.
Per tranquillizzarvi, vi posso garantire che da Ast Insubria sono state attivate tutte le misure
necessarie per la tutela di chi potrebbe aver avuto contatti con le persone ricoverate.
Il Comune inoltre ha già attivato nei giorni scorsi il Centro Operativo Comunale, costituito
da Amministrazione, Polizia Locale e Protezione Civile, al fine di operare attivamente per la
sicurezza di tutti.
Restate a casa, limitate i contatti sociali e insieme, con la collaborazione di tutti, usciremo da
questa situazione.

Samarate, 21 marzo 2020 - COMUNICATO STAMPA
NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 A SAMARATE: MESSE IN ATTO
TUTTE LE PROCEDURE PREVISTE DAI PROTOCOLLI SANITARI
Samarate, 21 marzo 2020 - Anche questa sera devo annunciare alla Cittadinanza che Ast
Insubria e Prefettura di Varese mi hanno comunicato un nuovo caso di positività al COVID19 nel territorio di Samarate.
In totale, ad oggi:
- positivi: 5
- in osservazione: 2
Per tranquillizzarvi, vi posso garantire che da Ast Insubria sono state attivate tutte le misure
necessarie per la tutela di chi potrebbe aver avuto contatti con le persone ricoverate.
Il Comune inoltre ha già attivato nei giorni scorsi il Centro Operativo Comunale, costituito
da Amministrazione, Polizia Locale e Protezione Civile, al fine di operare attivamente per la
sicurezza di tutti.
Restate a casa, limitate i contatti sociali e insieme, con la collaborazione di tutti, usciremo da
questa situazione.

Samarate, 22 marzo 2020 - COMUNICATO STAMPA
AGGIORNAMENTO CONTAGI DA COVID-19 A SAMARATE : NESSUN NUOVO
CASO
Ast Insubria e Prefettura di Varese mi hanno appena comunicato che oggi - domenica 22
marzo - a Samarate NON CI SONO nuovi casi di cittadini positivi al COVID-19.
In totale, ad oggi:
- positivi: 5
- in osservazione: 2
Restate a casa, limitate i contatti sociali e insieme, con la collaborazione di tutti, usciremo da
questa situazione.

Samarate, 23 marzo 2020 - COMUNICATO STAMPA
AGGIORNAMENTO CONTAGI DA COVID-19 A SAMARATE : PRIMO DECESSO,
NESSUN NUOVO CASO
Una notizia che, mai e poi mai, avrei voluto comunicarvi.
Niente è più difficile per un Sindaco dover dare la notizia della scomparsa di un proprio
concittadino.
Ats Insubria e Prefettura di Varese mi hanno appena comunicato che oggi - lunedì 23 marzo
- a Samarate, non ci sono nuovi casi di positività al COVID-19 ma, purtroppo, un nostro
concittadino risultato positivo nei giorni scorsi, non ce l’ha fatta.
In totale, ad oggi:
- positivi: 4
- in osservazione: 2
- deceduti: 1
Il mio primo pensiero va alla sua famiglia a cui rivolgo il mio personale cordoglio e quello di
tutta la nostra comunità. Stringiamoci tutti insieme, simbolicamente, in un abbraccio.
Dobbiamo proseguire, anche per loro, nella guerra al Coronavirus, compatti e decisi. Restate
a casa, limitate i contatti sociali e insieme, con la collaborazione di tutti, usciremo da questa
situazione.

Samarate, 24 marzo 2020 - COMUNICATO STAMPA
NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 A SAMARATE: MESSE IN ATTO
TUTTE LE PROCEDURE PREVISTE DAI PROTOCOLLI SANITARI
Samarate, 24 marzo 2020 - Anche questa sera devo annunciare alla Cittadinanza che Ats
Insubria e Prefettura di Varese mi hanno comunicato un nuovo caso di positività al COVID19 nel territorio di Samarate.
In totale, ad oggi:
- positivi: 5
- in osservazione: 2
- deceduti: 1
Per tranquillizzarvi, vi posso garantire che da Ats Insubria sono state attivate tutte le misure
necessarie per la tutela di chi potrebbe aver avuto contatti con le persone ricoverate.
Il Comune inoltre ha già attivato nei giorni scorsi il Centro Operativo Comunale, costituito
da Amministrazione, Polizia Locale e Protezione Civile, al fine di operare attivamente per la
sicurezza di tutti.
Restate a casa, limitate i contatti sociali e insieme, con la collaborazione di tutti, usciremo da
questa situazione.

Samarate, 25 marzo 2020 - COMUNICATO STAMPA
NESSUN NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 A SAMARATE AUMENTANO LE PERSONE IN OSSERVAZIONE
Alle ore 19:00 di oggi - 25 marzo 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: 5
- in osservazione: 4
- deceduti: 1
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.
Si invita la Cittadinanza a mantenere la calma e a non allarmarsi: le autorità sanitarie hanno
messo sempre in atto il protocollo previsto ai fini del contenimento della diffusione del
contagio e sono stati attivati tutti i protocolli medici e predisposte le misure necessarie per la
tutela di chi potrebbe aver avuto contatti con le persona ricoverata.
Quotidianamente mi accerto delle condizioni dei ricoverati e delle loro rispettive famiglie.
Anche in questo caso, per il rispetto della privacy, sottolineo che non possono essere
divulgati i dati personali delle persone coinvolte.
Restate a casa e limitate i contatti sociali!
Infine, voglio darvi una notizia che esula da questa emergenza. Un messaggio di Vita e di
Speranza.
Vi comunico che dal 1 marzo 2020 ad oggi, a Samarate, sono nati 11 bambini: 4 maschi e 7
femmine.
Alle loro Famiglie vanno gli AUGURI dell'Intera Comunità Samaratese.

Samarate, 26 marzo 2020 - COMUNICATO STAMPA
DUE NUOVI DECESSI E NESSUN NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 A
SAMARATE
Una nuova triste pagina per l’intera Comunità di Samarate.
Due nostri Concittadini, ricoverati nei giorni scorsi presso gli Ospedali del territorio, non ce
l’hanno fatta.
L’infelice notizia mi è arrivata oggi - giovedì 26 marzo - da Ats Insubria e Prefettura di
Varese.
Niente è più difficile per un Sindaco dover dare queste notizie. Sono affranto, come tutti voi
In totale, ad oggi:
- positivi: 3
- in osservazione: 4
- deceduti: 3
Il mio primo pensiero va alle loro famiglie a cui rivolgo il mio personale cordoglio. Mi
stringo simbolicamente a loro, a nome dell’intera comunità di Samarate.
Mi sento quotidianamente con loro e non gli farò mancare la vicinanza delle istituzioni. Mai.
Dobbiamo proseguire, anche per loro, nella guerra al Coronavirus, compatti e decisi.
Mi permetto di invitare ognuno di voi ad una riflessione attenta: quello che vediamo in tv, la
sofferenza di migliaia di famiglie, non è lontana da noi.
Gli anziani, soprattutto quelli con patologie croniche, DEVONO RIMANERE A CASA: in
questi giorni abbiamo attivato una serie di servizi per voi. Numerosi Volontari, formati e
seguiti dalla nostra Protezione Civile, sono a disposizione per portare nelle vostre case beni
di prima necessità e farmaci, ovviamente con tutte le precauzioni igienico sanitarie.
Chiamate il numero 320 4307324 ogni giorno dalle ore 17.00 alle ore 21.00 e chiedete del
servizio.
Restate a casa, limitate i contatti sociali e insieme, con la collaborazione di tutti, usciremo da
questa situazione.

Samarate, 27 marzo 2020 - COMUNICATO STAMPA
DUE NUOVI CASI DI CONTAGIO DA COVID-19 A SAMARATE: MESSE IN
ATTO TUTTE LE PROCEDURE PREVISTE DAI PROTOCOLLI SANITARI
Samarate, 27 marzo 2020 - Anche questa sera devo annunciare alla Cittadinanza che Ats
Insubria e Prefettura di Varese mi hanno comunicato due nuovi casi di positività al COVID19 nel territorio di Samarate.
In totale, ad oggi:
- positivi: 5
- in osservazione: 4
- deceduti: 3
Per tranquillizzarvi, vi posso garantire che da Ast Insubria sono state attivate tutte le misure
necessarie per la tutela di chi potrebbe aver avuto contatti con le persone ricoverate.
Il Comune inoltre ha già attivato nei giorni scorsi il Centro Operativo Comunale, costituito
da Amministrazione, Polizia Locale e Protezione Civile, al fine di operare attivamente per la
sicurezza di tutti.
Restate a casa, limitate i contatti sociali e insieme, con la collaborazione di tutti, usciremo da
questa situazione.

Samarate, 28 marzo 2020 - COMUNICATO STAMPA
AGGIORNAMENTO CONTAGI DA COVID-19 A SAMARATE: UN NUOVO CASO,
MESSE IN ATTO TUTTE LE PROCEDURE PREVISTE DAI PROTOCOLLI
SANITARI
Ats Insubria e Prefettura di Varese mi hanno appena comunicato che oggi - sabato 28 marzo
- a Samarate si è registrato un nuovo caso di positività al COVID-19
In totale, ad oggi:
- positivi: 6
- in osservazione: 4
- deceduti: 3
Per tranquillizzarvi, vi posso garantire che Ats Insubria ha attivato tutte le misure necessarie
per la tutela di chi potrebbe aver avuto contatti con le persone ricoverate.
Restate a casa, limitate i contatti sociali e insieme, con la collaborazione di tutti, usciremo da
questa situazione.

Samarate, 29 marzo 2020 - COMUNICATO STAMPA
AGGIORNAMENTO CONTAGI DA COVID-19 A SAMARATE: NESSUN NUOVO
CASO
Ats Insubria e Prefettura di Varese mi hanno appena comunicato che oggi - domenica 29
marzo - non si sono registrati nuovi casi di positività al COVID-19 a Samarate.
In totale, ad oggi:
- positivi: 6
- in osservazione: 4
- deceduti: 3
Restate a casa, limitate i contatti sociali e insieme, con la collaborazione di tutti, usciremo da
questa situazione.

Samarate, 30 marzo 2020 - COMUNICATO STAMPA
NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 A SAMARATE: MESSE IN ATTO
TUTTE LE PROCEDURE PREVISTE DAI PROTOCOLLI SANITARI
Alle ore 19:30 di oggi - 30 marzo 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: 7
- in osservazione: 4
- deceduti: 3
Si invita la Cittadinanza a mantenere la calma e a non allarmarsi: le autorità sanitarie hanno
messo in atto il protocollo previsto ai fini del contenimento della diffusione del contagio e
sono stati attivati tutti i protocolli medici e predisposte le misure necessarie per la tutela di
chi potrebbe aver avuto contatti con le persona ricoverata. Anche in questo caso, per il
rispetto della privacy non possono essere diffusi i dati personali del paziente, che,
attualmente, è ricoverato in ospedale.
Nella giornata di oggi, ho raggiunto telefonicamente le famiglie dei Samaratesi ricoverati,
due di questi sono in netto miglioramento. Una notizia che fa ben sperare.
Non dobbiamo abbassare la guardia. Restate a casa e insieme usciremo da questa situazione.

Samarate, 31 marzo 2020 - COMUNICATO STAMPA
UN NUOVO DECESSO E NESSUN NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 A
SAMARATE
Nel giorno della commemorazione per tutti coloro che ci hanno lasciato a causa del COVID19 in queste settimane, la comunità di Samarate piange la scomparsa di un nuovo
Concittadino.
Una nuova triste pagina per l’intera Comunità di Samarate.
Sono affranto, come tutti voi.
L’infelice notizia mi è arrivata oggi - martedì 31 marzo - da Ats Insubria e Prefettura di
Varese.
In totale, ad oggi:
- positivi: 6
- in osservazione: 4
- deceduti: 4
Da parte mia e di tutta l’Amministrazione vogliamo porgere le nostre sentite condoglianze
alla famiglia. Mi stringo a loro, a nome dell’intera comunità di Samarate.
Dobbiamo proseguire in questa guerra al Coronavirus, compatti e decisi.
Gli anziani, soprattutto quelli con patologie croniche, DEVONO RIMANERE A CASA!

Chiedo infine ai Samaratesi un piccolo gesto simbolico che serva a trasmettere la propria
vicinanza a chi soffre: questa sera, accendiamo tutti una candela sul davanzale di casa.
Illuminiamo questa notte.

Samarate, 1 aprile 2020 - COMUNICATO STAMPA
UN NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 A SAMARATE - AUMENTANO
CONSIDEREVOLMENTE LE PERSONE IN OSSERVAZIONE
Alle ore 20:00 di oggi - 1 aprile 2020 - Ats Insubria e Prefettura di Varese mi hanno
comunicato un nuovo caso di positività al COVID-19 e cinque nuovi nominativi in
osservazione nel territorio di Samarate.
In totale, ad oggi:
- positivi: 7
- in osservazione: 9
- deceduti: 4
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.
Le autorità sanitarie hanno messo in atto il protocollo previsto ai fini del contenimento della
diffusione del contagio e sono state attivate tutte le misure necessarie per la tutela di chi
potrebbe aver avuto contatti con le persona ricoverata.
Il numero così elevato dei soggetti in osservazione ci deve far riflettere. Non dobbiamo
abbassare la guardia!!! Ogni giorno lo ripeto a tutti: dobbiamo limitate i contatti sociali!
Non siamo in vacanza.

Samarate, 2 aprile 2020 - COMUNICATO STAMPA
AGGIORNAMENTO CONTAGI DA COVID-19 A SAMARATE : NESSUN NUOVO
CASO
Ats Insubria e Prefettura di Varese mi hanno appena comunicato che oggi - giovedì 2 aprile a Samarate NON CI SONO nuovi casi di cittadini positivi al COVID-19
In totale, ad oggi:
- positivi: 7
- in osservazione: 9
- deceduti: 4
Non dobbiamo abbassare la guardia!!!
Restate a casa, limitate i contatti sociali e insieme, con la collaborazione di tutti, usciremo da
questa situazione.

Samarate, 3 aprile 2020 - COMUNICATO STAMPA
UN DECESSO E NESSUN NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 A
SAMARATE
Ats Insubria e Prefettura di Varese mi hanno appena comunicato una tragica notizia. Oggi venerdì 3 aprile - un nostro concittadino risultato positivo nei giorni scorsi, non ce l’ha fatta.
Non ci sono nuovi casi di positività al COVID-19, si aggiunge una persona in osservazione.
In totale, ad oggi:
- positivi: 6
- in osservazione: 10
- deceduti: 5
Perdere i propri cari in questo momento è particolarmente difficile, perché non si può stare
loro accanto come si vorrebbe e non è possibile celebrare i funerali, stringendosi al calore
della famiglia. Questo è un dramma nel dramma.
Anche per questo, a tutti loro, voglio esprimere con questo messaggio le più sentite
condoglianze e la vicinanza di tutta l’Amministrazione Comunale e di tutta la Comunità
Samaratese.
Queste notizie, fanno crollare il morale a terra. Però, non dobbiamo mollare. Dobbiamo
proseguire in questa guerra al Coronavirus, compatti e decisi.
Anche oggi, portando beni alimentari ad alcune famiglie in difficoltà, ho visto in giro troppe
persone. Chiederò maggiori controlli alla nostra Polizia Locale.
Non possiamo vanificare gli sforzi fatti fino ad ora. Anche nel rispetto di chi, per lavoro, non
può restare a casa!

