
 

COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA 

Cari cittadini,  

l’emergenza pandemica da Covid-19 non si è per nulla attenuata. Il numero dei contagi 
provinciali e regionali, nazionali e internazionali, è in continuo aumento. 

Anche il nostro territorio non è stato risparmiato da questa seconda fase. Da metà di ottobre 
ad oggi i nuovi casi di positività nel territorio di Calvagese della Riviera sono trenta, di cui 
tre già con guarigione attestata da tampone negativo. Calvagese ha registrato 
complessivamente da marzo ad oggi 45 casi ed un decesso.  
Vi evidenzio che vi è una discrepanza tra i numeri riportati sulle testate giornalistiche locali 
e quelli effettivi, poiché eventuali modifiche per errori su residenza o domicilio non 
vengono stornati dal totale pubblicato. 
Non ci sono problemi di focolai nel territorio comunale, ma all’interno di singoli nuclei 
familiari si concentrano più positività, legate anche ad un diversa gestione dei tamponi. 
Fortunatamente molte delle persone contagiate sono asintomatiche o con leggeri sintomi. 

Stringiamoci con un simbolico abbraccio ai nostri concittadini che stanno affrontando e 
combattendo questo terribile virus: a loro e rispettivi familiari esprimiamo la vicinanza 
dell’intera Comunità. 

I dati dei contagi indicano che non è ancora giunto il momento di abbassare la guardia, anzi 
ora più che mai dobbiamo essere responsabili, rispettare le regole e accettare, anche se 
talvolta è difficile, le restrizioni che ci vengono imposte. Facciamolo per noi, per i nostri 
familiari, per chi ci sta accanto e per la nostra Comunità. Indossiamo sempre la mascherina, 
evitiamo il più possibile ogni tipo di spostamento se non necessario, manteniamo il 
distanziamento, teniamo alta l’attenzione perché questo terribile virus è sempre in agguato. 

Un pensiero alle attività del territorio colpite da questa pandemia: Calvagese vi è vicina ed è 
pronta a supportarVi quando finalmente arriverà il momento della ripartenza. 

Ricordo che rimane attivo il numero comunale per l’emergenza Covid-19, 030-60.10.25 
interno 9. Sul sito comunale sono reperibili aggiornamenti e chiarimenti relativi alle 
disposizioni in essere per la zona rossa.  Inoltre sono stati pubblicati due bandi comunali con 
risorse a sostegno dei nuclei familiari in difficoltà e delle aziende che hanno e/o stanno 
affrontando periodi di chiusura: le domande possono essere presentate fino al 30 novembre. 

FORZA CALVAGESE, UNITI SUPEREREMO QUESTA PANDEMIA! 

               Il Sindaco 

                                                                                                            Simonetta Gabana 


