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Cari Cittadini,
nel Comune di Santa Maria Hoè sono stati riscontrati 4 casi ufficiali di positività al test da coronavirus
(Covid-19).
Tutti i cittadini colpiti dal virus sono curati nelle strutture sanitarie, sotto il diligente controllo dei nostri
medici ed infermieri che in questi giorni stanno combattendo per tutti noi in prima linea negli ospedali.
Coloro che hanno avuto contatti con gli infetti si trovano in isolamento domiciliare, in sorveglianza attiva.
Le Autorità Sanitarie, la Prefettura di Lecco ed il Comune di Santa Maria Hoè sono in contatto tra loro per
garantire informazione, sicurezza ed assistenza.
L’Amministrazione comunale di Santa Maria Hoè attraverso il COC (Centro Operativo Comunale) ha
provveduto a mettere in atto tutte le misure necessarie per contrastare la diffusione del coronavirus e
continuerà nella maniera più incisiva possibile su questa strada.
Ecco la composizione del COC:
1 Efrem Brambilla – Sindaco - cellulare 335 1563192;
2 ROC – Referente Operativo comunale – Placido Ghezzi – responsabile del servizio Polizia Locale (in
sostituzione Matteo Rossi, in caso di assenza o impedimento);
3 Arch. Mario Cogliati – responsabile del servizio del Territorio (ovvero Matteo Mascheroni, in caso di
assenza o impedimento);
4 Moneka Fumagalli – responsabile del servizio Affari Generali e Istituzionali (ovvero Elena Scaccabarozzi, in
caso di assenza o impedimento);
5 Manuel Biffi – referente gruppo intercomunale dei volontari di Protezione Civile della Valletta (ovvero
Fausto Dami, in caso di assenza o impedimento).
Alcune delle persone contagiate che si trovano in ospedale hanno voluto scrivermi attraverso i nuovissimi
sistemi di comunicazione social per farmi sapere che stanno bene e che sono sulla via della guarigione. Altri
invece sono in condizioni più gravi, me lo hanno fatto sapere attraverso dei messaggi i loro parenti che si
trovano in isolamento domiciliare.
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Li ringrazio per avermi scritto e gli chiedo di non mollare.
Mi auguro che possano guarire tutti al più presto.
Il coronavirus è una grande piaga. Non possiamo valutarla al pari delle forme influenzali che già conosciamo
od altre malattie. Si conosce poco, non esiste un vaccino, le sale di rianimazione sono sature e non possono
più ospitare nessuno.
Ormai tutto il mondo si sta bloccando a causa del coronavirus.
Solo in Lombardia i contagiati sono 12.095, 1.640 i morti, 2.485 i guariti (fonte: Ministero della Salute).
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Ora non dovete avere paura ma osservare nella maniera più severa tutte le disposizioni.
Per cui attenetevi scrupolosamente alle regole. Non uscite di casa, se non per le urgenze e le necessità più
impellenti. Se proprio siete costretti ad uscire fatelo in modo protetto. Questo non è il momento opportuno
di uscire per passeggiate. Non sostate a chiacchierare su marciapiedi o piazze. Non andate mai in luoghi
dove vedete molte persone. Vi consiglio fare acquisti dove è prevista la consegna a domicilio. Vi suggerisco
di evitare di incontrare persone, se volete parlarvi fatelo sui social o attraverso sistemi di comunicazione a
distanza. Proteggetevi. Proteggete gli altri.
Cittadini, so che siete responsabili, so che siete attenti, me lo avete dimostrato sempre in questi anni.
Vi chiedo di rispettare le regole del governo, della regione Lombardia, della Prefettura e del vostro
Comune.
Sta a tutti noi dimostrare quanto siamo stati in gamba in questo tempo.
Forza! Questa epidemia di coronavirus in corso va affrontata, con calma e determinazione.
Ringrazio tutti coloro che stanno lottando in questa emergenza: medici, infermieri, operatori sanitari, la
Prefettura di Lecco, forze dell’ordine, istituzioni.
Ringrazio anche quelle piccole attività del nostro territorio che si sono messe a servizio in questa
emergenza con le consegne a domicilio.
Un ringraziamento generale a tutti, a chi sta dando una mano in questa emergenza epidemiologica.
Cittadini di Santa Maria Hoè, io ci sono sempre per voi, fate riferimento a me. Chiamatemi, scrivetemi, non
abbiate timore nel farlo. Sono a vostra completa disposizione in questo momento difficile.
Vi terrò sempre aggiornati. Dobbiamo debellare il coronavirus, il COVID-19. Dobbiamo farlo insieme.

IL SINDACO
Brambilla Efrem
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