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In mille
Piano piano, con molta attenzione…
sera, nel piazzale della Chiesa è Centro sociale anziani auser, del
battute Ieri
ripartiti
i lavori
stato
celebrato
il
primo
rito circolo Sardo e di tutti i professionisti e
Situazione covid19 a Carnate
Per tre giorni abbiamo avuto
l’illusione di essere un paese
covid free, ovvero senza nuovi
casi positivi, senza persone
malate ricoverate o a casa e
senza nessuno in quarantena.
Purtroppo è notizia di ieri che
c’è un nuovo caso e con lui la
famiglia in quarantena.
Auguriamo una pronta
guarigione e una rapida
ripresa senza conseguenze.
E’ da tempo che non
comunichiamo
settimanalmente il numero dei
positivi perché la situazione è
rimasta per molto tempo
stabile e non preoccupante.
Da quel terribile 6 Marzo a
Carnate abbiamo avuto 55
casi positivi di covid19, la
maggior parte risoltisi a casa o
con pochi giorni di degenza, 6
purtroppo sono deceduti, ma
come diciamo da tempo il
numero potrebbe essere
maggiore poiché molti casi
non sono stati accertati come
positivi ma i sospetti sono alti.
Non si contano le persone in
quarantena cautelativa a
domicilio costretti a casa e
controllati quotidianamente
dai nostri Vigili, che
ringraziamo per questo
immane lavoro di controllo e
di presenza al servizio dei
Cittadini.
Ricordiamo che l’emergenza
covid non è stata
formalmente chiusa e che,
soprattutto in Lombardia,
l’obbligo di indossare la
mascherina permane almeno
fino al 14 Luglio.
Rimanere all’erta è un dovere
civico così come proteggersi e
proteggere chi ci sta accanto.
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volontari che lo hanno reso possibile.

Radunati per un concerto si è avuta la
sensazione, dopo quattro mesi, che si,
si poteva tornare a vivere una
normalità. La nostra estate sarà
differente da tutte quelle che
abbiamo vissuto, sarà più cauta, sarà
più distanziata, ma sarà comunque
assieme. Dopo aver cancellato con
un colpo di spugna tutte i tradizionali
incontri che caratterizzano la tarda
primavera e ci accompagnano in
estate, questo timido riaffacciarsi alla
vita pubblica è stato un toccasana.

Ci siamo lasciti ai primi di Marzo con
agende piene di attività da fare e da
pensare, non tutto è perduto, con il
primo passo di ieri sera abbiamo
finalmente capito che possiamo
continuare a fare iniziative senza
mettere in pericolo noi stessi e gli altri
seguendo
le
consuete
raccomandazioni: laviamoci le mani
o igienizziamole con un gel apposito,
indossiamo
la
mascherina
e
manteniamo la distanza di almeno un
metro da chi ci circonda.

Nonostante i timori, le prudenze e le
distanze abbiamo goduto di uno
straordinario concerto di Daniele Violi
nato
dalla
ferma
volontà
di
ricominciare della Pro Loco, di don
Adelio e tutto l’oratorio, della fattiva
collaborazione di Quartiere Stazione e

In programma, già per venerdì della
prossima settimana, ci sono altri due
incontri musicali: alle 19 a Passirano un
concertino jazz a cura del Teatro
dell’Equinozio e alle 21 in Piazza della
Chiesa MDV Animation una serata di
musica e intrattenimento.

