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Alle Famiglie del Comune di  

Cassago Brianza 
 
 
Carissimi cittadine e cittadini, 
 
come tutti ben sapete, siamo costretti a fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso, combattendo 
questo nemico invisibile, il Covid-19. 
 
Per evitare il diffondersi del contagio, siamo tutti chiamati a fare la nostra parte: le forze 
dell'ordine, i sanitari, la Protezione Civile, i commercianti, le aziende, i lavoratori le cui attività 
sono necessarie per il funzionamento quotidiano della società (tra cui, aggiungiamo con orgoglio, 
i valorosi dipendenti del nostro Municipio, a cui rivolgiamo i nostri più sentiti ringraziamenti e la 
più sincera stima) e tutti noi cittadini, il cui dovere in questo momento è quello di rispettare il 
più diligentemente possibile le direttive e le precauzioni dettateci. 
 
Siamo consapevoli del fatto che non sia facile, ma, se vogliamo uscire il prima possibile da questa 
emergenza sanitaria, occorre il sacrificio di tutti. 
 
Questo difficile momento passerà solamente con la collaborazione di tutti! 
 
Restare a casa è la cosa più importante che i cittadini possano fare in questo momento: un gesto 
che può sembrare piccolo e insignificante, ma che è fondamentale per contenere la diffusione del 
virus. 
 
Per questo raccomandiamo ancora a tutti di evitare spostamenti e assembramenti di ogni tipo e 
di uscire di casa solo per le commissioni necessarie e non più di una persona per famiglia. 
 
A questo riguardo, grazie alla fornitura di Regione Lombardia e al contributo di alcune 
Associazioni e Fondazioni del Territorio, siamo riusciti a recuperare un quantitativo di 
mascherine che ci consente di omaggiare tutte le Famiglie del nostro comune con nr. 2 
Mascherine Filtranti per nucleo familiare, in modo da consentire un po’ più di tranquillità negli 
spostamenti che, lo ripetiamo, devono essere dettati da imprescindibili esigenze alimentari, di 
salute o lavorative. 
 
È doveroso per noi sottolineare che queste mascherine non sono adatte per il personale sanitario 
o per categorie di lavoratori per i quali sia previsto l'utilizzo di specifici d.p.i. (dispositivi di 
protezione individuale); non costituiscono dispositivi medici e sono esclusivamente ad uso 
personale. 
 
Nella speranza che questo nostro gesto possa rappresentare e meglio raffigurare la nostra 
vicinanza a tutta la cittadinanza, in occasione dell’imminente festività della Santa Pasqua 
desideriamo rivolgere a tutti voi, in questo momento così particolare e difficile, i nostri migliori 
auguri di pace e serenità. 
 
La Santa Pasqua è una festa piena di significati spirituali profondi: è la festa della Resurrezione, 
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della speranza e della gioia. Una speranza che ci auspichiamo sia viva in tutti voi, cari 
concittadini, nelle vostre famiglie e in particolare in quelle colpite dal dolore per il lutto 

di un loro caro. 
 
Uniti, rimaniamo fiduciosi nella visione di un sereno futuro: solo tutti insieme possiamo superare 
questa situazione che ci vede protagonisti nella difesa della salute e della vita. 
 
Vi salutiamo cordialmente, pregandovi e rinnovandovi la raccomandazione di rispettare le 
regole! 

 
Cassago Brianza, lì 08 Aprile 2020 

 
Il Sindaco 

e l'Amministrazione Comunale. 

 

 

 

 

 

 
 

 

NOTA BENE: 

E' disponibile su Apple Store e su Google Play Store AllertaLOM un importante strumento per il monitoraggio e la 
mappatura della diffusione del Covid-19.  

Gli utenti potranno compilare un questionario integrato all’interno dell’app che renderà possibile raccogliere dati, in 
forma anonimizzata, e mettere a disposizione dell’Unità di Crisi regionale e degli specialisti informazioni complete e 
strutturate sulla diffusione del contagio sul territorio lombardo. 

La sezione Coronavirus e il questionario permettono una sorta di ‘triage’ a distanza. Il questionario è anonimo e non 
si rivolge solo a chi manifesta sintomi ricollegabili al Covid-19, ma a tutti i cittadini.  

Gli utenti sono invitati a ripetere ogni giorno (non più di una volta al giorno) la compilazione del questionario, 
aggiornando il loro stato di salute. Le informazioni raccolte contribuiranno ad alimentare una “mappa del rischio 
contagio” continuamente aggiornata, che permetterà agli esperti di sviluppare modelli previsionali sul contagio. 

E’ il primo tassello del progetto CERCACOVID di Regione Lombardia, sviluppato - attraverso la digital company 
ARIA S.p.A - in collaborazione con medici e ricercatori dell’Ospedale San Matteo e dell’Università degli Studi di 
Pavia e renderà possibile fare scelte sempre più mirate nella gestione dell’emergenza sanitaria (es. individuare in 
anticipo l’emergere di eventuali nuovi focolai) e sviluppare analisi statistiche ed epidemiologiche indispensabili sia 
per il presente che per il futuro. 

Si invita tutta la cittadinanza a partecipare all’iniziativa e a chi utilizza già la app a fare il download 
dell’aggiornamento per partecipare al monitoraggio. 


