COMUNE DI CALCO
Provincia di Lecco

Calco, 27.02.2021

Aggiornamento situazione contagi di Sabato 27 febbraio 2021

Care concittadine e cari concittadini,
la “zona arancione” assegnata alla Regione Lombardia a partire da lunedì dice molto della situazione
attuale dei contagi. I dati sono purtroppo in rapida crescita.
Il numero assoluto di contagi giornalieri a livello nazionale si è riportato su quota 20.000, aumentano i
posti occupati nelle terapie intensive e negli ospedali, sale l’indice Rt di diffusione del contagio. Solo il
numero delle vittime si mantiene in questo momento stabile, attorni ai 300 decessi quotidiani, ma è facile
prevedere che tra qualche tempo i dati saranno peggiori, vista la velocità di diffusione del contagio.
Per noi amministratori locali la preoccupazione è forte poiché da un lato osserviamo una dinamica
territoriale critica, in molti aspetti analoga a quella del medesimo periodo dello scorso anno, e mi riferisco
all’ondata del contagio proveniente da est cioè da Brescia e Bergamo che poi coinvolse in pieno la nostra
provincia, e dall’altro lato registriamo una insufficiente mobilitazione per le vaccinazioni.
Su questo versante mi farò promotore con gli altri sindaci interessati di una azione per ottenere da
ATS Brianza una più trasparente ed efficace gestione del piano vaccini sul territorio.

Di seguito trovate l’aggiornamento dei casi di contagio a Calco:
alla data odierna registriamo in totale 224 casi di contagio (+ 11 rispetto a sabato scorso)
Sempre 13 sono i concittadini deceduti a causa del coronavirus.
Le persone attualmente positive sono 30 (+ 1 rispetto a sabato scorso).
Le persone guarite sono 181 (+ 10 rispetto a sabato scorso)
Le persone in sorveglianza attiva sono 20 circa (+ 6 rispetto a sabato scorso)
Il trend settimanale dei casi di contagio del mese di febbraio è stato il seguente:
Prima settimana n° 3 casi, seconda settimana n° 5 casi, terza settimana n° 17 casi, quarta settimana n° 11
casi. L’età media dei contagiati si abbassa ulteriormente a 56 anni.
Nella preannunciata riunione del Centro Operativo Comunale che si è tenuta giovedì sera si è deciso di
procedere con la chiusura delle strutture comunali (Palazzetto dello Sport, Parco Giochi Parcobaleno e
altri parchi gioco, Casa delle Associazioni, sala civica, Polo Culturale di Arlate) e sono state disposte
verifiche mirate e continuative a cura della Polizia Locale e della Protezione Civile nei punti di maggior
ritrovo del paese. Siamo pronti ad attivare i servizi di emergenza a favore delle famiglie.
Arrivederci a sabato prossimo.
Il Sindaco
avv. Stefano Motta

