
COMUNICATO DEL SINDACO N. 4 

EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

Come abbiamo già avuto modo di comunicare, la situazione dei casi di cittadini risultati 
positivi al Coronavirus su tutto il territorio della Regione Lombardia è molto fluida.  
Lo stesso vale per il Comune di BELLUSCO,  per cui abbiamo preferito finora non 
comunicare giorno per giorno questo dato, che è comunque in media con quello 
Provinciale. Continuo a ritenere questo dato non significativo e non utile, ma da più 
parti mi viene richiesto, con preoccupazione. 
 
Per tale motivo, nell’ottica della maggior trasparenza possibile in una situazione 
complessa come quella che stiamo vivendo, vi informo che i numeri ufficiali per il 
comune di Bellusco, comunicati da ATS tramite la Prefettura, indicano CINQUE CASI 
POSITIVI, di cui uno purtroppo deceduto.    
Non sono pervenuti ad oggi ulteriori dati ufficiali, pertanto non sono da ritenersi 
ufficiali e veritieri altri numeri che al momento possono circolare su tale argomento. 
Sappiamo bene che la situazione è complessa, in quanto i tamponi che accertano la 
positività al Virus vengono fatti solo in ospedale e in condizioni di sintomatologia acuta.  
 
Ci sono inoltre alcuni cittadini in sorveglianza attiva in casa perché entrati in contatto 
con i casi positivi, e ci sono altri cittadini che hanno forme virali non diagnosticate 
come Covid-19 tramite tampone, che stanno ricevendo assistenza sanitaria dai medici 
di base.  
 
Un discorso diverso è quello relativo al CENTRO MARIA BAMBINA, con i suoi casi 
positivi, tra cui il primo emerso e già comunicato, e i casi di quarantena.  Come previsto 
dalle disposizioni vigenti, la situazione è gestita direttamente tra ATS e la Fondazione 
Maria Bambina con la Cooperativa Arcobaleno, che ha in gestione i servizi e gli ospiti, i 
quali per la maggior parte non sono residenti a Bellusco.  
 
Comunicato tutto ciò, ed essendo questo il quadro, ribadiamo che i numeri sono 
pochi, in continua evoluzione e speriamo si mantengano bassi. Stiamo di ora in ora 
monitorando la situazione. 
Mi preme sottolineare la vicinanza mia personale e di Sindaco a tutte le persone 
malate e ancora una volta vi invito a rispettare le misure di sicurezza per fare in modo 
che davvero tutti insieme possiamo uscire da questa emergenza, al più presto.  

 

IL SINDACO 
Mauro Colombo 


