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COMUNICATO STAMPA ALLA POPOLAZIONE SULL’EVOLVERSI DELLA SITUAZIONE COVID-19
NEL COMUNE DI LAURIANO
ATTUALMENTE LA SITUAZIONE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAURIANO E’ LA SEGUENTE:
19 CASI POSITIVI DI CUI RESIDENTI 13
30 IN TOTALE LE PERSONE IN QUARANTENA
• La situazione alla Casa di Riposo “Cha Maria” sta, lentamente tornando alla normalità. Alcuni operatori
sono stati assunti in supporto alla struttura. L’Amministrazione Comunale ha reso disponibili dei locali
per ospitare temporaneamente alcuni dipendenti nelle vicinanze. Stanno risultando negativi ai tamponi
e stanno quindi tornando al lavoro i dipendenti che erano risultati positivi. Non si sono registrati decessi
dovuti a Covid19
• L’Amministrazione Comunale ha provveduto, attraverso il prezioso aiuto di dipendenti, degli
amministratori, e la nuova volontaria del Servizio Civile, Carol Todisco, alla distribuzione per la
popolazione di una seconda fornitura di DPI così suddivisa:2 mascherine per i soggetti singoli e 4 per i
nuclei familiari.
• Dal 6 Maggio è stato riaperto il mercato di Lauriano, con la sorveglianza da parte del Consigliere
Riccardo Ferrero, un volontario della Croce Rossa (che si ringrazia per la preziosa e continuativa
collaborazione) e la volontaria Servizio Civile.
• Abbiamo provveduto alla distribuzione di borse e pacchi spesa per le famiglie per conto della Caritas
coadiuvati dal diacono Roberto Gassino in Lauriano e frazioni. La distribuzione è stata coordinata dalla
Consigliera Maria Cristina Turinetti supportata anche dalla Volontaria del Servizio Civile. Il materiale è
stato donato oltre che dal Comune anche dal Caseificio Pugliese e dai tanti privati cittadini che hanno
voluto aderire alla iniziativa #iorestoumano. A tutti loro va il nostro ringraziamento.
• Si è provveduto a fornire agli istituti scolastici del territorio in cui sono presenti i nostri studenti di 2
punti internet gratuiti (uno a Lauriano ed uno a Piazzo) per chi avesse difficoltà nella connessione da casa
e la possibilità di stampare materiale negli uffici comunali. Gli studenti interessati dovranno rivolgersi ai
propri Istituti.
• Stiamo predisponendo gli adeguamenti per le direttive ministeriali relative alla prossima settimana tra
cui la possibilità di partecipare a funzioni religiose.
Con la Fase 2 diventa ancora più importante che prevalga in ognuno di noi il senso di responsabilità. A tutti
noi viene richiesto di agire in modo da fermare questo contagio pur cominciando a riprendere gradualmente
una vita normale. Sono sicura che la nostra comunità saprà comportarsi nel modo migliore come ha fatto
finora con serietà e collaborazione. Con questo spirito usciremo da questo difficile periodo.
Lauriano, 15 maggio 2020

Il Sindaco
Matilde CASA

