COMUNE DI CAMPARADA
Provincia Monza e Brianza

CORONAVIRUS

COMUNICAZIONE n° 12
ULTIMI AGGIORNAMENTI
† Ieri sera purtroppo è mancato il Dott. Del Giacomo, segretario dell’Unione e del
comune di Lesmo, anch’egli vittima di questa pandemia.
Abbiamo potuto apprezzare la sua competenza e la sua dedizione, appassionata e
sincera, alla professione amministrativa.
Alla sua famiglia esprimiamo la nostra vicinanza e profondo cordoglio a nome di tutta la
comunità.
➢ Dal report della Prefettura ricevuto ieri sera, 8 maggio, nel nostro comune risultano 4
cittadini positivi al COVID-19: tutti sono a casa, in buone condizioni di salute, e 3
cittadini sono in sorveglianza attiva.
➢ Si è conclusa la consegna dei “Buoni spesa” a coloro che ne hanno fatto richiesta:
sono stati assegnati € 7.150,00 suddivisi su 28 nuclei familiari (tutte le richieste
presentate sono state accolte).
Rimangono a disposizione € 4.280,17. Pertanto si è deciso di procedere alla riapertura
dello stesso bando (informazioni disponibili sul sito del Comune).
➢ La casetta dell’acqua è stata riaperta, ma potrà erogare solo dopo l’intervento di
riattivazione e sanificazione da parte di Brianzacque.
➢ Nei prossimi giorni verranno distribuite le mascherine monouso per i bambini/ragazzini
(fascia 6/14 anni) nel rispetto della scelta dell’Associazione “Amici del Masciocco” che
le ha donate. Agli stessi nuclei familiari verranno aggiunte mascherine lavabili offerte
dalla ditta “Brianzatende”.
➢ L’Amministrazione ringrazia per la preziosa collaborazione tutti coloro che, a livello
personale, imprenditoriale o associativo, hanno offerto e continuano ad offrire il loro
contributo per le esigenze del nostro territorio in questa situazione di emergenza.
➢ Per sostenere le famiglie di Camparada più esposte agli effetti economici derivanti
dall’emergenza COVID-19, è stata attivata una raccolta fondi tramite donazioni sul
conto corrente intestato al Comune (vedi informativa sul sito).

Si invitano tutti i cittadini ad adottare
COMPORTAMENTI di RESPONSABILITÀ PERSONALE e SOCIALE
per la TUTELA della SALUTE di CIASCUNO e dell’INTERA COMUNITÀ
Camparada, lì 09.05.2020

Il Sindaco
Mariangela Beretta

