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COMUNICATO STAMPA 
 
 
LE PAROLE DEL SINDACO SULLA SITUAZIONE SANITARIA 

 
 
04/03/2020 – Trezzo sull’Adda – Riportiamo le parole del Sindaco di Trezzo sull’Adda Silvana Centurelli, 

rivolte alla Cittadinanza in occasione degli ultimi sviluppi sulla situazione sanitaria nazionale. 

“Caro Concittadino, dopo i recenti aggiornamenti in ambito sanitario, a causa dell’ampiezza del territorio 

e degli ambiti coinvolti, è stato indicato che non sarà più compito del Sindaco emanare Ordinanze 

contingibili e urgenti ma che, tale compito, sarà esclusivo di un coordinamento Regionale e Nazionale. 

Sottolineo però che siamo e saremo sempre l’Istituzione più vicina e presente sul territorio e questa 

responsabilità mi porta a rivolgervi queste parole. 

Da circa dieci giorni osserviamo con attenzione i fatti che riguardano la nostra Regione, e siamo pronti in 

caso di coinvolgimento diretto, ad affrontarne i prevedibili sviluppi. 

Sulla base delle iniziative intraprese dal Comune tempestivamente, e osservando i dati ufficiali comunicati 

dall’Agenzia per la Tutela della Salute di Milano, mi sento di rassicurarti in merito alla situazione del 

nostro territorio. 

A Trezzo ho avuto da poco conferma che sono stati riscontrati due casi, che sottolineo, non sono numeri, 

ma persone, alle quali esprimo innanzitutto la mia vicinanza. 

In questa situazione ho estrema fiducia nell’autorità sanitaria (ATS) che sta operando secondo i propri 

protocolli con professionalità, nelle autorità governative e naturalmente nella struttura comunale che è 

impegnata in questi giorni nel presidiare i servizi alla città e a gestire insieme a me e alla giunta questa 

situazione. 

Rinnovo il mio plauso ai cittadini che stanno collaborando con il loro comportamento alla tutela della 

salute pubblica e rinnovo a tutti l’invito a non farsi prendere dal panico e a non diffondere notizie false o 

non corrette. 

Il ruolo di ogni Sindaco in questo momento così delicato è quello di tutelare i cittadini richiamando 

ciascuno al rispetto delle indicazioni sanitarie e di abitudini di vita volti ad arginare il virus, oltre che 

veicolare le corrette notizie e non generare paure ulteriori. È nostro dovere tutelare tutti, senza lasciare 

indietro nessuno. Grazie e continuiamo insieme con pazienza a seguire le indicazioni ricevute.” 


