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CORONAVIRUS 
 
 
Cari concittadini,  
ritengo importante condividere costantemente con tutti Voi gli aggiornamenti che mi 
vengono comunicati dalla Prefettura di Lecco e da ATS-Brianza, in merito ai cittadini 
cernuschesi coinvolti direttamente dall’emergenza sanitaria in corso. 

Credo che la preoccupazione che riguarda tutto il Paese debba essere affiancata a 
dati locali, al fine di attivare tutte quelle misure preventive che ormai dovrebbero essere 
comprese e applicate da tutti i cittadini con rigore e consapevolezza. 

Nei giorni scorsi la Polizia Locale ha pattugliato tutto il territorio cernuschese 
trasmettendo un annuncio specifico sulle restrizioni e invitando la popolazione a NON 
USCIRE DA CASA. Inoltre ha provveduto a fermare e controllare numerosi pedoni e 
automobilisti per accertare la reale necessità di spostamento. 

Durante la settimana, attraverso il prezioso aiuto di persone volontarie, che qui 
ringrazio di cuore per essersi messe a disposizione della collettività, abbiamo supportato 29 
famiglie o persone sole con reali bisogni legati alla consegna della spesa, al pasto caldo 
domiciliare, all’acquisto di farmaci da banco o con ricette, fino al disbrigo di pratiche bancarie 
e postali. Sono stati inoltre distribuiti questa mattina i pacchi alimentari predisposti dalla 
Caritas parrocchiale a 7 famiglie bisognose al loro domicilio. 

Nonostante il Comune chiuso, il Personale Dipendente sta operando con impegno 
non solo per i servizi essenziali ma in stretta collaborazione per garantire risposte a tutte le 
necessità di gestione del territorio, non ultime legate all’attività cimiteriale. 

Stretta e preziosa la collaborazione anche con il Parroco, Don Alfredo, per le 
segnalazioni dei bisogni di persone anziane e per il supporto spirituale alle famiglie, anche 
se operato a distanza in questo periodo. 

Ad oggi abbiamo 12 nostri concittadini risultati positivi al Coronavirus e 30 in 
sorveglianza per esserne venuti a contatto. Abbiamo perso 3 persone residenti e 2 persone 
molto legate al nostro paese seppur non più residenti. A tutte queste famiglie va manifestata 
la nostra vicinanza in questo momento di grande dolore.  

  
IL SINDACO  
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