
Covid 19 – aggiornamento del 27/12/2021

Carissime Cittadine, Carissimi Cittadini,
Dopo mesi in cui avevo ritenuto di cessare di darVi comunicazioni puntuali circa 
l'andamento dei contagi nella nostra Cittá, ritengo utile intervenire oggi per alcuni 
chiarimenti e raccomandazioni.
Nelle ultime settimane anche a Russi, come nel resto della Provincia e - più in generale- 
del Paese, il numero dei casi positivi si é decisamente alzato. Da lunedì 20 ad oggi si 
contano in Città 83 nuovi casi positivi.
La variante omicron, che é quella ad oggi massimamente presente, é molto contagiosa e i 
casi riguardano per lo più persone giovani e giovanissimi. Per fortuna, e questo é bene 
che lo sappiate, i ricoveri, anche grazie ai vaccini, non sono certamente numerosi come lo 
scorso anno. Di questi 83 in particolare, solo 2 persone hanno necessitato di ricovero, non
in terapia intensiva.
Ritengo quindi importante, anche in vista dei prossimi giorni di festa che vedranno coinvolti
anche molti giovani, due raccomandazioni.
La prima, ricordate sempre di essere cauti e di avere massimo rispetto delle prescrizioni 
che ormai ci sono ben note: distanziamento, igiene frequente delle mani e uso delle 
mascherine sono prescrizioni sempre valide e utili alla prevenzione.
La campagna vaccinale, anche in queste giornate di festa, sta proseguendo a pieno ritmo. 
Verificate, a partire dai vostri anziani e dalle persone fragili a voi care, che siano riuscite a 
farsi il vaccino.
Ci vuole prudenza, é vero.
Non fatevi però prendere da un eccessivo stato di angoscia e cercate per quanto 
possibile, con le cautele del caso, di vivere questi giorni di festa con serenità, circondati 
dall'amore delle persone a voi care.
Questa lotta sarà ancora lunga ma abbiamo fiducia nella strada intrapresa.
Nella tutela di voi stessi e di chi amate, prestate attenzione e, al tempo stesso, mettete 
l'essenziale al centro. E l'essenziale, si sa, è fatto di poche persone e poche cose.
Buone feste a tutti.

Un caro abbraccio
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