
    

    

    

    

    

    

    

    

    

COMUNE DI LA LOGGIA 

Città metropolitana di Torino 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Il Sindaco 
    

 

 

 

CORONAVIRUS – AGGIORNAMENTI 

 

Carissimi Cittadini,  

In questo momento di Emergenza Nazionale, vi devo comunicare con estrema 
tristezza che sono giunti i dati dall’Unità di Crisi e dal SISP dell’Asl TO5.  

La situazione ufficiale al momento è la seguente: le persone positive al tampone sono 
tre, mentre vi sono dodici persone in quarantena. 

Come si poteva prevedere, anche La Loggia non è immune da questo virus e si 
prevede un’evoluzione. 

A tutti questi concittadini auguro a nome dell’intera Cittadinanza una pronta 
guarigione ed invito coloro che sono in quarantena a rispettare con il massimo rigore 
il periodo di isolamento. 

Abbiamo dalla nostra parte la medicina moderna, i suoi progressi, le sue certezze, ma 
ora sono messe sotto pressione dall’elevato numero di ricoverati. 

Usiamo l’agire razionale per preservare il bene più prezioso che possediamo, la 
nostra salute, il nostro tessuto sociale, la nostra umanità.  

Se non riusciremo a farlo il virus avrà la meglio. 

Cerchiamo, di operare con calma e professionalità, di affrontare l’emergenza senza 
eccessivo allarmismo, ma con rigore nel rispettare le norme previste dall’ordinanza 
del Ministero della Salute e dalla Regione Piemonte. 

Sono sicuro che saremo capaci di essere una comunità che si stringe insieme e 
collabora con intelligenza di fronte alle difficoltà. 

Colgo l’occasione per ringraziare il personale sanitario, medici e infermieri che in 
questi giorni stanno dando un vero esempio a tutti, di umanità oltre che dedizione 
alla propria vocazione e professione. 

Ringrazio la Croce Rossa di Moncalieri e La Loggia, la Parrocchia e Caritas loggese 
e l’Auser loggese, per i servizi che sono stati attivati insieme, in aiuto di anziani o 
persone impossibilitate a muoversi da casa. 
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Ringrazio la Polizia Municipale, il gruppo di Protezione Civile loggese e tutti i 
dipendenti comunali che con il loro servizio sono di aiuto e supporto a tutta la 
comunità. 

Fare polemiche è inutile, ma è necessario lavorare in sinergia, ognuno per il proprio 
ruolo, contribuendo alla migliore gestione del problema. Cerchiamo di essere vicini 
nel pensiero alle famiglie colpite dalla diffusione del contagio, senza colpevolizzare 
nessuno di questi malati. 

La collaborazione è la prima forma di prevenzione. 
Rimaniamo uniti anche se distanti. 
Un abbraccio virtuale  

La Loggia, lì 19.3.2020 

Per l’Amministrazione Comunale 
Il Sindaco ROMANO Dott. Domenico 
 
         

 


