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AVVISO IMPORTANTE ALLA CITTADINANZA 

 

Cari concittadini,  

in accordo con ATS Bergamo, vi informo che alcuni residenti nel nostro territorio sono risultati 

positivi al Coronavirus. 

I nomi delle persone, per questione di privacy, non ci sono stati comunicati, ma l’Ats di Bergamo ha 

comunque adottato tutte le misure preventive a tutela della cerchia dei contatti. 

 

Era normale e prevedibile visto lo sviluppo dei contagi negli ultimi giorni.  

 

Preferisco dare direttamente questa notizia in modo da evitare illazioni e comunicazioni non 

fondate. Sarà sempre mia cura proseguire nell’informazione qualora risultasse necessario, tenendovi 

aggiornati in tempo reale. 

 

Il vostro Sindaco è in costante contatto con ATS ed è a conoscenza dello sviluppo reale della 

situazione. 

 

Avendo gli eventi di questi ultimi giorni fatto rilevare il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia, si prende atto che l’efficacia delle prescrizioni dettate sarà proporzionata all’impegno 

dei cittadini nel rispettarle responsabilmente, così come alta è l’attenzione del personale sanitario, 

delle categorie volontarie e non che stanno costituendo indispensabile ausilio all’emergenza 

sanitaria in corso. 

 

Vi rinnovo, pertanto, l’invito ad  uno scrupoloso rispetto delle prescrizioni ed indicazioni sino ad 

ora diffuse e disponibili anche sul sito del Comune. 

 

Bisogna evitare il più possibile situazioni che comportino il rischio di contagio, soprattutto per 

evitare rischi alle fasce deboli della popolazione.  

 

Vi ricordo i numeri di telefono da contattare in caso di emergenza: 

- Numero verde ATS Bergamo (dalle 9.00 alle 18.00) – 800.447.722; 

- Numero verde Regione Lombardia – 800.894.545; 

- Numero nazionale di pubblica utilità – 1500; 

- Sito ATS Bergamo – www.ats-bg.it 

 

Voglio infine fare un plauso alla popolazione per la collaborazione già dimostrata, ma soprattutto 

per la responsabilità, il maggiore impegno e la pazienza che si dovrà esprimere nelle prossime 

settimane, ricordando che solo con una diffusa collaborazione si avranno i migliori risultati nel 

contesto dell’attuale emergenza. 

 

Seguiranno, qualora necessarie, ulteriori comunicazioni. 

 

Grazie a tutti. 

 

Addì 6.3.2020       Il Sindaco 

  f.to Emiliana Giussani 

http://www.ats-bg.it/

