
 

AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS DEL 14 NOVEMBRE 

 

Nell’ultima settimana è stato registrato un aumento con 13 nuovi casi positivi di 

CORONAVIRUS – COVID 19 nel Comune di Pomarance.  

Ad oggi inoltre 2 classi della scuola dell'infanzia sono in quarantena per presenza di due dei 

casi menzionati, e sono state subito prese in carico dalla Asl per tutte le procedure di prassi. 

Non pare sussistere diretta relazione tra molti dei casi registrati e quindi non può essere 

escluso un aumento degli stessi nei prossimi giorni.  

Ad oggi, nonostante tale incremento, non ci sono particolari motivi di preoccupazione, ed 

assieme ad Asl la situazione viene costantemente e attentamente 

monitoratadall’amministrazione comunale. 

Occorre comunque che ogni cittadino continui a rispettare le norme igieniche note (usare la 

mascherina, igienizzare le mani, areare i locali chiusi), mantenere il distanziamento ed 

isolarsi in caso di sintomi similinfluenzali. 

Sono questi gli unici comportamenti, insieme al vaccino e alle nuove cure, che ci proteggono 

come singoli e come collettività. 

Le persone interessate vengono avvertite dai sanitari, tutte le procedure messe in atto 

dall’Asl e dalle altre istituzioni competenti e se non ci sono criticità per la popolazione non 

c'è motivo di replicare dati già diffusi da Asl e Regione. 

Un anno fa entravamo in zona rossa con chiusura delle scuole, teatri, bar ristoranti e molte 

altre attività. Si registravano oltre 40.000 casi al giorno con oltre 30.000 ricoveri e più di 

3200 persone in terapia intensiva. Oggi, grazie alla campagna vaccinale, vengono registrati 

circa 8500 casi, 3500 ricoveri e 450 pazienti in terapia intensiva.Una situazione 

sensibilmente migliore che deve farci ben sperare. 

Ormai da quasi 2 anni conosciamo bene le regole essenziali da rispettare ei comportamenti 

da seguire, ma dobbiamo essere consapevoli che dovremo convivere con questo virus 

ancora a lungo, probabilmente diventerà una malattia endemica come i comuni virus, quindi 

senza allarmismi, senza creare inutili e deleterie divisioni, mi auguro si possa dimostrare di 

essere una comunità unita e tutti assieme, con senso di responsabilità, avviarci verso la 

definitiva risoluzione. 

 

La sindaca Ilaria Bacci 
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