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UFFICIO DEL SINDACO

Caldiero, 21 novembre 2020
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OGGETTO:
Contagio influenzale da coronavirus Covid-19: aggiornamento n.23 del 21/11/2020
Cari Caldieresi,
purtroppo anche a Caldiero il Covid-19 si sta diffondendo in modo preoccupante. Purtroppo i
dati odierni si riferiscono a comportamenti di 10-15 giorni fa, nella prima fase delle “chiusure”
imposte dalle Ordinanze del Governo e della Regione Veneto.Oggi il Servizio di Igiene Pubblica
segnala 68 persone in isolamento di cui 38 positive più altri 17 positivi in attesa di conferma. Permane comunque preoccupante il fatto che molti caldieresi mi comunicano informalmente di essere positivi, ma non rientrano nell’elenco delle persone in isolamento predisposto
dall’ULSS 9 e quindi non sono soggette a tracciamento
Per questo da martedì 24 novembre sarà attivo il numero di cellulare dedicato

348 366 36 90
attraverso il quale potete segnalarmi, tramite messaggio sms, l’eventuale situazione di positività
o particolari necessità se siete in isolamento. Ricordiamo che chi è in isolamento dovrà effettuare
la raccolta dei rifiuti in modo particolare comunicando a SERIT, al numero dedicato

800 125 850

la propria situazione e seguire le indicazioni impartite.
Martedì 24 novembre inoltre i Medici di Famiglia di Caldiero, con cui ci siamo incontrati sabato
scorso, inizieranno ad effettuare i tamponi rapidi presso l’ambulatorio messo a disposizione dal
Comune. Ricordiamo che, come previsto dall’Ordinanza del Presidente della Regione Veneto, i
tamponi rapidi antigenici saranno effettuati solo a coloro che abbiano i requisiti clinici definiti dal Medico stesso e quindi solo su appuntamento. Va segnalato che il servizio sarà effettuato fino ad esaurimento dei tamponi stessi, per cui non sarà possibile effettuare screening o
indagini a tutti coloro che sospettano di aver contratto il Covid!
Un grazie quindi ai nostri Medici, in prima linea nella lotta contro il Covid!
Purtroppo il coronavirus sta colpendo anche le nostre scuole: finora si tratta di pochi casi che
però hanno imposto, nel rispetto delle misure di prevenzione, la sospensione delle lezioni per le
classi dei bambini interessati. Le Scuole stanno seguendo le procedure disposte dall’ULSS 9.
Le nostre case di Riposo sono al momento indenni da contagio.
Sembra pertanto che la diffusione del coronavirus nel nostro paese avvenga, da parte di un
positivo asintomatico, tra amici e parenti e all’interno delle famiglie. Per questo rinnoviamo l’invito ad evitare assembramenti e a

RISPETTARE LE MISURE DI PREVENZIONE
proteggendo naso e bocca con la mascherina, disinfettando o lavando le mani frequentemente,
usando i guanti quando possibile e mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro con le altre persone, anche in privato.
Rinnoviamo anche l’invito a sostenere i nostri ristoranti, pizzerie, bar e pasticcerie attraverso
le ordinazioni serali d’asporto.

Cerchiamo di essere prudenti e rispettosi della salute di tutti!
IL SINDACO
Lovato dott. Marcello

