NESSUN NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 A SAMARATE
Ats Insubria e Prefettura di Varese mi hanno appena comunicato che oggi - domenica 10
maggio - non ci sono nuovi casi di positività al COVID-19 a Samarate.
In totale, ad oggi:
- positivi: 21
- guariti: 4
- in osservazione: 12
- deceduti: 9
Questa prima settimana della “fase 2” ha visto la maggioranza dei cittadini di Samarate
rispettare le nuove regole previste dal DPCM del 26 aprile e le ordinanze regionali che sono
seguite.
Una piccola minoranza invece le regole non le sta rispettando mettendo a rischio la propria
salute e quella delle persone che con loro entrano in contatto. Ribadiamo infatti che è
obbligatorio utilizzare la mascherina, o comunque coprirsi con un indumento naso e bocca,
ogni volta che si esce di casa.
NON BISOGNA TENERE LA MASCHERINA IN MANO, OPPURE POSIZIONARLA
SOTTO IL MENTO: NON E’ UNA “GARA” AL PIU’ FURBO! La vostra “furbizia” mette
in pericolo VOI, i vostri famigliari, la cittadinanza.
Ovviamente, non è consentito fare assembramenti così come incontrarsi con amici e parenti
in luoghi pubblici.
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 - lunedì 11 maggio
- non ci sono nuovi casi di positività al COVID-19 a Samarate.
In totale, ad oggi:
- positivi: 21
- guariti: 4
- in osservazione: 12
- deceduti: 9
Siamo arrivati alla seconda settimana della fase 2 sapendo che siamo ancora in piena
emergenza dal momento che i contagi in Lombardia seppur con numeri molto più contenuti
aumentano, e quindi è necessario rispettare le regole relative al distanziamento sociale,
l'obbligo di mascherina e il divieto di assembramenti.
Non abbassiamo la guardia: senza la giusta attenzione potremmo rendere vano ogni sacrificio
fatto fino ad oggi!

OGGI, NESSUN AGGIORNAMENTO DA ATS
ATS Insubria ci ha comunicato che il servizio di pubblicazione dati forniti dall′ATS è
momentaneamente sospeso per consentire l’aggiornamento del sistema informatizzato.
In totale, aggiornato all’11 maggio 2020:
- positivi: 21
- guariti: 4
- in osservazione: 12
- deceduti: 9
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 – mercoledì 13 maggio 2020 - Ats Insubria e Prefettura di Varese mi
hanno comunicato un nuovo caso di positività al COVID-19 nel territorio di Samarate.
Diminuiscono le persone in “osservazione”.
In totale, ad oggi:
- positivi: 22
- guariti: 4
- 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.
Dopo la pausa “forzata” di ieri, riprendo gli aggiornamenti quotidiani di Ats che, purtroppo,
non sono positivi.
Non abbassiamo la guardia: senza la giusta attenzione potremmo rendere vano ogni sacrificio
fatto fino ad oggi!

OGGI, NESSUN AGGIORNAMENTO DA ATS
ATS Insubria ci ha comunicato che il servizio di pubblicazione dati forniti dall′ATS è
momentaneamente sospeso.
In totale, aggiornato al 13 maggio 2020:
- positivi: 22
- guariti: 4
- in osservazione: 11
- deceduti: 9
Non abbassiamo la guardia: senza la giusta attenzione potremmo rendere vano ogni sacrificio
fatto fino ad oggi!

DUE NUOVI GUARITI!!! - NESSUN NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19
A SAMARATE
Ats Insubria e Prefettura di Varese mi hanno appena comunicato una SPLENDIDA
NOTIZIA: oggi - venerdì 15 maggio – due nostri Concittadini, risultati positivi nel mese di
aprile, sono finalmente guariti!!! Non ci sono nuovi casi di positività al COVID-19 a
Samarate, solamente due persone in “osservazione”.
In totale, ad oggi:
- positivi: 20
- guariti: 6
- in osservazione: 2
- deceduti: 9
È motivo di gioia per la nostra comunità, che condividiamo con le loro famiglie.
I Samaratesi guariti sono sei! Una notizia che fa sicuramente bene al morale ma che non
deve far abbassare la guardia nei confronti del virus.
Da domani, riprenderà la distribuzione delle mascherina inviateci da Regione Lombardia,
curata dai volontari della Protezione Civile che ringrazio per la loro disponibilità.
Cambia la modalità: saranno organizzati dei punti di ritiro sul territorio.
Domani iniziamo da San Macario (Piazza Mantegazza) dalle ore 9.00 alle ore 11.00
Ogni cittadino Sanmacarese (RESIDENTE A SAMARATE), che ne avesse bisogno, potrà
ritirare gratuitamente la sua mascherina.
Nei prossimi giorni, saranno organizzati altri “punti ritiro” che toccheranno tutte le frazioni.
Naturalmente saranno pubblicizzati on-line.

UN NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 A SAMARATE
Alle ore 19:30 di oggi – sabato 16 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: 6
- in osservazione: 2
- 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.
Lunedì 18 maggio ci sarà un ulteriore passo avanti rispetto le precedenti misure restrittive:
gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno
soggetti ad alcuna limitazione (sparirà l’autocertificazione). Fino al 2 giugno restano vietati
gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a
quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per
comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.
Siamo in attesa dei provvedimenti di Regione Lombardia necessari a garantire la
ripartenza in sicurezza: tra poco più di 48 ore potranno rialzare la serranda i titolari di quei
negozi, bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici che riusciranno a garantire il rispetto
delle regole anti-contagio.
Lentamente, stiamo riconquistando le nostre libertà quotidiane. Ovviamente rispettando le
fondamentali regole del distanziamento sociale: solo così, possiamo contrastare il virus.
Dobbiamo continuare su questa strada. L’emergenza non è ancora terminata e atteggiamenti
irresponsabili potrebbero rendere vano ogni sacrificio fatto fino ad oggi!
Dipenderà da tutti noi: non possiamo permetterci di ritornare alla “fase uno”.
FORZA SAMARATE!

NESSUN NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 A SAMARATE
Ats Insubria e Prefettura di Varese mi hanno appena comunicato che oggi - domenica 17
aprile - non ci sono nuovi casi di positività al COVID-19 a Samarate.
In totale, ad oggi:
- positivi: 21
- guariti: 6
- in osservazione: 2
- deceduti: 9
Dopo una giornata di attesa, è finalmente stato pubblicato il DPCM sulle riaperture, che
entreranno in vigore da domani, lunedì 18 maggio, e fino al prossimo 14 giugno.
In Lombardia, seguendo rigide disposizioni sul distanziamento sociale e di sicurezza sociosanitaria, potranno riprendere le funzioni religiose e le attività di musei, ristoranti, bar,
parrucchieri, estetiste e molte altre attività commerciali.
Permane l’obbligo di portare la mascherina o altri indumenti utili a coprire le vie respiratorie
anche all’aperto e restano le disposizioni previste nella precedente ordinanza in tema di
organizzazione del lavoro, con l’obbligo dalla misurazione della febbre per il datore e per i
dipendenti.
Continuiamo a rispettare i DPCM e le Ordinanze in vigore. Fondamentali, le regole sul
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!

NESSUN NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 A SAMARATE
Ats Insubria e Prefettura di Varese mi hanno appena comunicato che oggi - lunedì 18 maggio
- non ci sono nuovi casi di positività al COVID-19 a Samarate.
In totale, ad oggi:
- positivi: 21
- guariti: 6
- in osservazione: 2
- deceduti: 9
Da domani, martedì 19 maggio (e fino al 31 maggio, prorogabile) vi ricordo che aprirà, con
ingresso contingentato, il Centro di Raccolta Differenziata di via Milano, utilizzando i
seguenti criteri:
>> dalla A alla E : martedì dalle 14.30 alle 18.30 - sabato dalle 8.30 alle 12.30;
>> dalla F alla N : mercoledì dalle 14.30 alle 18.30 - sabato dalle 14.30 alle 18.30;
>> dalla O alla Z : giovedì dalle 14.30 alle 18.30 - domenica dalle 8.30 alle 12.30;
>> Ditte private : venerdì dalle 14.30 alle 18.30.
L'accesso sarà comunque consentito solo ad una persona per utenza munita di guanti e
mascherina ed in numero massimo tale da non creare assembramenti durante le operazioni di
scarico.
Per l'accesso al centro di raccolta rimane comunque necessario presentare la propria carta
regionale dei servizi per le utenze domestiche e la tessera specifica per le utenze non
domestiche (aziende, ditte, ecc.).
Continuiamo a rispettare i DPCM e le Ordinanze in vigore. Fondamentali, le regole sul
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 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 - martedì 19 maggio – un nostro Concittadino è finalmente guarito!!! Non ci
sono nuovi casi di positività al COVID-19 a Samarate.
In totale, ad oggi:
- positivi: 20
- guariti: 7
- in osservazione: 2
- deceduti: 9
Pertanto, il numero delle persone guarite a Samarate sale a sette!
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.

IL NUMERO DELLE PERSONE GUARITE SALE A NOVE !!! - NESSUN NUOVO
CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 A SAMARATE
Ats Insubria e Prefettura di Varese mi hanno appena comunicato una nuova splendida
notizia: oggi - mercoledì 20 maggio - due nostri Concittadini, risultati positivi nel mese
scorso, sono finalmente guariti!!! Non ci sono nuovi casi di positività al COVID-19 a
Samarate.
In totale, ad oggi:
- positivi: 18
- guariti: 9
- in osservazione: 2
- deceduti: 9
È motivo di gioia per la nostra comunità, che condividiamo con le loro famiglie.
Una notizia che fa sicuramente bene al morale, ma che non deve far abbassare la guardia nei
confronti del virus.
Siamo sulla strada giusta.
Da domani, giovedì 21 maggio, abbiamo deciso di riaprire i Parchi Comunali.
L’accesso al pubblico è condizionato all’utilizzo di mascherina, al mantenimento della
distanza interpersonale di almeno un metro ed è vietata ogni forma di assembramento di
persone.
Resta comunque VIETATO l’uso dei giochi e delle diverse attrezzature in essi presenti.

I GUARITI SALGONO A DIECI!!! - NESSUN NUOVO CASO DI CONTAGIO DA
COVID-19 A SAMARATE
Oggi - giovedì 21 maggio - ho ricevuto una nuova bella notizia da Ats Insubria e Prefettura
di Varese: è guarito un altro Samaratese, risultato positivo nel mese scorso.
Al momento, non ci sono nuovi casi di positività al COVID-19 a Samarate.
In totale, ad oggi:
- positivi: 17
- guariti: 10
- in osservazione: 2
- deceduti: 9
La nostra comunità non può che gioire di fronte a queste buone notizie, rimanendo vicino a
coloro che stanno ancora affrontando la malattia
Siamo sulla strada giusta, ma non dobbiamo abbassare la guardia nei confronti di questo
maledetto virus.

UN NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 A SAMARATE
Alle ore 19:30 di oggi - venerdì 22 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: 18
- guariti: 10
- in osservazione: 2
- 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.
Una notizia in controtendenza rispetto l’andamento positivo di questa settimana.
Non dobbiamo abbassare la guardia nei confronti di questo maledetto virus.
Dobbiamo continuare a rispettare le regole del distanziamento sociale: in questo momento è
fondamentale!!!

UN NUOVO GUARITO!!! - NESSUN NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19
A SAMARATE
Ats Insubria e Prefettura di Varese mi hanno appena comunicato una nuova bella notizia:
oggi - sabato 23 maggio – un nostro Concittadino è finalmente guarito!!! Non ci sono nuovi
casi di positività al COVID-19 a Samarate.
In totale, ad oggi:
- positivi: 17
- guariti: 11
- in osservazione: 2
- deceduti: 9
Pertanto, il numero delle persone guarite a Samarate sale a undici!
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.
Dobbiamo continuare a rispettare le regole del distanziamento sociale: in questo momento è
fondamentale!!!
Infine, ricordo che domani mattina continuerà la distribuzione gratuita delle mascherine
chirurgiche, curata dai volontari della Protezione Civile:
- SAMARATE (Piazza Italia) dalle ore 09.30 alle ore 12.00;
- VERGHERA (Via Mazzini – Piazzale della Chiesa) dalle ore 09.30 alle ore 12.00.
Ogni cittadino potrà ritirare gratuitamente la sua mascherina.
Per evitare assembramenti, un rappresentante per nucleo familiare potrà ritirare le
mascherine per dell'intera famiglia, portando con se i relativi documenti di riconoscimento.
Nei prossimi giorni, saranno organizzati altri "punti di ritiro" sul territorio, che puntualmente
pubblicizzeremo sul Sito Internet Comunale e sui Canali Social istituzionali.

OGGI, NESSUN AGGIORNAMENTO
Oggi, domenica 24 maggio 2020, non ci sono pervenuti aggiornamenti da ATS Insubria e
Prefettura.
In totale, aggiornato all’23 maggio 2020:
- positivi: 17
- guariti: 11
- in osservazione: 2
- deceduti: 9
Non abbassiamo la guardia: senza la giusta attenzione potremmo rendere vano ogni sacrificio
fatto fino ad oggi.
Dobbiamo continuare a rispettare le regole del distanziamento sociale: in questo momento è
fondamentale!!!

I GUARITI SALGONO A DODICI!!! - NESSUN NUOVO CASO DI CONTAGIO DA
COVID-19 A SAMARATE
Oggi - lunedì 25 maggio - ho ricevuto una nuova bella notizia da Ats Insubria e Prefettura di
Varese: è guarito un altro Samaratese, risultato positivo nelle scorse settimane.
Al momento, non ci sono nuovi casi di positività al COVID-19 a Samarate.
In totale, ad oggi:
- positivi: 16
- guariti: 12
- in osservazione: 2
- deceduti: 9
La nostra comunità non può che gioire di fronte a queste buone notizie, rimanendo vicino a
coloro che stanno ancora affrontando la malattia
Dobbiamo continuare a rispettare le regole del distanziamento sociale: in questo momento è
fondamentale!!! Troppe persone, in particolare giovani, sottovalutano il pericolo.
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 - martedì 26
maggio - non ci sono nuovi casi di positività al COVID-19 a Samarate.
Un solo cittadino in “osservazione”.
In totale, ad oggi:
- positivi: 16
- guariti: 12
- in osservazione: 1
- deceduti: 9
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.
Dobbiamo continuare a rispettare le regole del distanziamento sociale: in questo momento è
fondamentale!
Senza la giusta attenzione potremmo rendere vano ogni sacrificio fatto fino ad oggi.

DUE NUOVI GUARITI! - NESSUN NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 A
SAMARATE
Ats Insubria e Prefettura di Varese mi hanno appena comunicato una nuova bella notizia:
oggi - mercoledì 27 maggio – due nostri Concittadini sono finalmente guariti!!! Non ci sono
nuovi casi di positività al COVID-19 a Samarate.
In totale, ad oggi:
- positivi: 14
- guariti: 14
- in osservazione: 1
- deceduti: 9
Il numero delle persone guarite a Samarate sale a quattordici!
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.
Se nei prossimi giorni ricevete una chiamata dal numero che inizia con 06.5510, è la Croce
Rossa Italiana: RISPONDETE!
Non è un venditore, non è una truffa telefonica, ma è un servizio che potete rendere al vostro
Paese attraverso un piccolo prelievo venoso: Samarate è tra i comuni scelti dal Ministero
della Salute per effettuare un’indagine sierologica per capire quante persone in Italia hanno
sviluppato gli anticorpi al Covid-19, anche in assenza di sintomi.
Partecipare non è obbligatorio, ma vista l’importanza dell’indagine, chiedo alla Cittadinanza
la massima collaborazione.

