Comune di Isola del Giglio
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Provincia di Grosseto

Il Sindaco
STATO DI EMERGENZA COVID-19

AGGIORNAMENTI DEL 29 OTTOBRE 2020
Comunicato n. 62
Attuali
Positivi al Covid-19
20

Guariti

Tamponi

0

7

SITUAZIONE CONTAGI
Ennesima giornata di controlli con sette tamponi eseguiti su altrettanti soggetti entrati in
contatto con casi positivi. Il tampone eseguito ieri su una persona già positiva ha dato esito
positivo confermando lo stato di contagio e lasciando immutato l’isolamento forzato in
attesa della definitiva guarigione. Il totale dei positivi oggi sale a quota 20.
CHIARIMENTI A PROPOSITO DEL CONTEGGIO DEI POSITIVI
Qualcuno tra i cittadini avrà notato, nei giorni scorsi, un numero instabile tra i positivi. Nel
dato dei positivi, infatti, bisogna sottolineare che il conteggio tiene conto solo del tampone
positivo mentre quello a bassa carica non è considerato definitivo ed è per questo motivo
che viene fatto un tampone di riscontro nel più breve tempo possibile. Teniamo anche a
precisare che nel totale ci sono solo coloro che sono in carico al Comune di Isola del Giglio,
cioè coloro che hanno riscontrato la positività nel nostro comune.
Ancora ricoverate al Misericordia di Grosseto tre persone già segnalate. Uno di loro è in via
di miglioramento mentre gli altri due, un uomo ed una donna, sono ancora in fase critica ma
stabile.
RACCOMANDAZIONI UTILI PER TUTTI
La situazione dei positivi sull’Isola del Giglio ci fa capire di essere ancora all’interno del
tunnel del contagio. Deve essere chiaro a tutti, indistintamente, che si potrà uscire da questo
contesto critico attraverso atteggiamenti responsabili, guardandosi bene dal compiere atti di
leggerezza e di incolpevole distrazione. La disattenzione in questi casi è micidiale perché il
virus è micidiale. Il virus si insinua dentro di noi quando meno ce lo aspettiamo ma solo
perché non mettiamo a frutto le precauzioni e le indicazioni fornite. Quindi facciamo
attenzione e usiamo l’arma del buon senso. Solo così ne usciremo presto.

