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Carissimi concittadini di Tavazzano con Villavesco, 
 
l’Emergenza Sanitaria COVID-19 che stiamo vivendo ormai da settimane ci ha costretto a cambiare profondamente i nostri stili di vita e le nostre 
abitudini quotidiane. 
 
Nella giornata di ieri - 9 Marzo 2020 - è stato emanato un nuovo ed ulteriore Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nuove misure 
urgenti per il contenimento del contagio estese a Tutto il territorio della nostra Nazione, prevedendo misure ancora più stringenti sino al prossimo 3 
Aprile 2020. 
 
Alla luce delle nuove indicazioni riguardanti le precise modalità di attuazione di tale nuovo Decreto, anche con il supporto e l’interpretazione della 
Prefettura di Lodi, voglio comunicare a tutti Voi i soli Dati Ufficiali del contagio sul nostro territorio, trasmessi esclusivamente alla scrivente 
funzione dall’Azienda per la Tutela della Salute - Milano, che confermano la presenza di n°06 casi di positività conclamata al Coronavirus sul 
nostro territorio comunale; sono a ribadire che nessun altro dato riveste carattere di ufficialità in merito allo stato di diffusione nel nostro 
Comune. 
 
Malgrado tutte le difficoltà attuali derivanti dalla situazione, stiamo cercando di mantenere operativa la “macchina comunale”, grazie anche alla 
collaborazione e alla competenza degli Uffici tutti. 
 
Siamo costantemente e quotidianamente in contatto con le istituzioni superiori (Prefettura, Regione Lombardia, ASST-ATS) in modo da avere un 
monitoraggio completo di tutta la situazione ed abbiamo lavorato incessantemente per attivare a livello locale le Funzioni di Supporto in ambito di: 
 

− Sanità ed Assistenza Sociale e Psicologica; 

− Volontariato Protezione Civile; 

− Materiali e mezzi di supporto; 

− Viabilità nel caso di criticità particolari; 

− Telecomunicazioni e Pubblica Informazione; 

− Assistenza alla Popolazione. 
 

Da Sindaco, da uomo, da figlio e da Volontario desidero appellarmi nuovamente alla sensibilità e maturità di ognuno di Voi ancora una volta, 
ricordando che gli affetti sono sempre unici e non hanno età dobbiamo tutti insieme fare la nostra parte per tutelare il più possibile i nostri anziani e 
tutte le persone già in malattia nel rispetto dei comportamenti e delle norme igienico sanitarie evidenziate da tutti i canali ufficiali di Comune, 
Regione Lombardia, ATS e Ministeri. 
 
Ricordate che in questo momento più che mai risulta fondamentale rispettare tali prescrizioni ed obblighi ! 
 
Diffidate da tutte le informazioni non ufficiali e segnalate all’Ufficio Comunale Relazioni Pubbliche, al Comando di Polizia Locale Unione Nord 
Lodigiano e/o al numero locale Emergenze della nostra Protezione Civile qualsiasi situazione di difficoltà.  
 
Proseguiremo ad aggiornare costantemente, in merito all’evolversi della situazione, anche tutte le forze di opposizione presenti sul territorio come 
già fatto fino ad oggi. 
 
Tengo a ringraziare tutti i Volontari dell’Auser di Tavazzano per il prezioso lavoro di mantenimento consegna pasti al domicilio degli anziani e dei 
referti TAO sia gli insostituibili Volontari della nostra Protezione Civile attivati da questa settimana per la consegna dei farmaci a domicilio, il 
trasporto anziani presso gli ambulatori dei medici di base ed il supporto operativo ad Auser. 
 
Voglio infine trasmetterVi un nuovo messaggio di solidarietà fra noi Cittadini di Tavazzano con Villavesco e Frazioni che conduca alla massima e 
coesa unione di intenti e ad una consapevole valutazione della situazione oggettiva che stiamo vivendo, senza che questa sfoci in momenti di 
sconforto personale o panico collettivo. 
 
Sono certo che uniti riusciremo a superare anche questa difficile situazione, Tavazzanesi e Villaveschini non molliamo ! 
 
Tavazzano con Villavesco, 10 Marzo 2020  

 

 

 

 

                            

 

        Il Vostro Sindaco                  Francesco Morosini           

 


