
Covid 19 – aggiornamento del 01/01/2022

Carissime Cittadine, Carissimi Cittadini,
anzitutto permettermi di augurare personalmente e di cuore, a ciascuno di Voi, buon anno.
Che il 2022 ci porti serenità e sopratutto la possibilità di riabbracciarci senza timori.
Come avevo anticipato nei giorni scorsi, il numero dei casi continua a crescere 
esponenzialmente - verosimilmente nelle prossime settimane la situazione non sarà 
dissimile -, la variante omicron è molto contagiosa e il virus sta divenendo sempre più 
endemico.
Anche negli ultimi giorni, a Russi, i contagi hanno conosciuto numeri importanti.
Eppure questo messaggio è per rassicurarVi: la pandemia non è assolutamente più quella 
conosciuta nel 2020. I numeri oggi, da soli, dicono poco. Vanno analizzati nel dettaglio più 
dati tra i quali il fatto che, grazie ai vaccini, seppure molte sono le persone positive, 
pochissime di esse hanno necessità di ospedalizzazione. L’80% delle quali purtroppo non 
è vaccinata.
Per questo motivo, pur tenendo sempre alta la guardia sugli andamenti dei contagi della 
nostra città, ritengo di non comunicarvi quotidianamente numeri che sarebbero fonte di 
ansia e di angoscia.
La strada intrapresa, lo ripeto ancora una volta, è quella giusta. Per il resto servono 
cautela ed una buona dose di pazienza.
In queste giornate di festa la campagna vaccinale è proceduta a pieno ritmo, le code di 
cittadini presso gli hub sono un segno di grande fiducia nella scienza ed una forte risposta 
di senso civico e di protezione della comunità.
L’invito che mi sento di rivolgervi più di ogni altro, in questo inizio - seppure complesso - di 
anno, è quello di essere cauti (distanziamento, mascherine, igiene delle mani) ma al 
contempo di avere grande fiducia e speranza, perché oggi è il messaggio più importante.
Non è più il tempo in cui, senza strumenti, ci trovavano nello sconforto generale navigando
a vista. Quel tempo è passato.
Possiamo guardare all’oggi e all’anno che ci aspetta con coraggio per le sfide che 
dovremo affrontare, insieme.
Ad ognuno di Voi, auguro un 2022 che sia pieno di autentica felicità.
Siate prudenti ma fiduciosi, saranno settimana complesse ma abbiamo superato tempeste
peggiori.

Buon anno!
Il Sindaco
Valentina Palli


