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COMUNICATO STAMPA ALLA POPOLAZIONE SULL’EVOLVERSI DELLA SITUAZIONE COVID-19
NEL COMUNE DI LAURIANO
Cari Concittadini, vogliamo con queste poche righe mantenervi informati sulla situazione del nostro comune e di
come stiamo gestendo questa difficilissima emergenza.
• Ringraziamo due laurianesi ( che hanno voluto rimanere anonimi) i quali hanno regalato al comune un
termometro digitale per gli usi pubblici. Lo spirito di comunità che porta le persone a lavorare insieme
verso l’obiettivo comune è quello che ci porterà fuori da questo bruttissimo periodo. Chi utilizza questa
tragedia per mettersi in mostra dovrebbe imparare da questa coppia di persone perbene
• Nelle giornate di Venerdi e Sabato abbiamo distribuito mascherine lavabili e sanificabili per ogni nucleo
familiare in numero proporzionale agli adulti presenti nello stato di famiglia. Vorrei ringraziare i
dipendenti e gli amministratori del comune che si sono resi disponibili a consegnare in brevissimo tempo il
materiale.
• Abbiamo devoluto alla Casa di Riposo Cha Maria 100 mascherine donateci dalla ditta Ci.ti.elle di
Castiglione Torinese. Uova e Colombe Pasquali donate attraverso la protezione civile dalla ditta Caffarel
sono state consegnate agli ospiti della RSA e camici protettivi per il personale.
Abbiamo allertato da giorni le istituzioni per la situazione della Casa di riposo “Cha Maria” che sabato ha
registrato 15 tamponi positivi tra i dipendenti e 3 tra gli ospiti. Siamo in continuo contatto con la struttura
e con gli organi preposti per supportare al meglio, all’interno delle nostre competenze, ed aiutare loro in
questo difficilissimo frangente. La situazione delle positività tra i residenti di Lauriano ammonta quindi a
16 persone.
Vorrei inoltre concludere con una nota personale. La settimana scorsa ho terminato la quarantena a cui ero
sottoposta per i contatti avuti con il mio socio di lavoro che purtroppo è deceduto nei giorni scorsi. Perdere un
compagno di lavoro dopo più di vent’anni è stato un momento davvero triste e per questo ringrazio tutte le
persone che hanno avuto anche solo un pensiero per la mia situazione e mando un affettuoso abbraccio alla
famiglia che ha subito una così grande perdita.

Lauriano, 13 aprile 2020

Il Sindaco
Matilde CASA

