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A tutta la Cittadinanza 

Ai Medici di Medicina Generale 

Ai Pediatri di libera scelta 

 

Oggetto: emergenza sanitaria per il contenimento del contagio da coronavirus - aggiornamenti 

 

Cari Concittadine e Concittadini, 

dopo un periodo di assenza di nuovi casi di contagio nel nostro territorio dalla scorsa metà 

di maggio, nella giornata di ieri mercoledì 12 agosto ho appreso dall’ULSS 8 la notizia di un 

nuovo caso di positività al Covid-19 ad Isola Vicentina. 

Il numero totale di persone contagiate per il nostro Comune, quindi, sale a 17, di cui 15 

guarite, una deceduta e una, appunto, positiva. Con questo nuovo contagio, le persone soggette 

a sorveglianza attiva secondo i protocolli sanitari vigenti, in questo momento, sono 4 (che si 

aggiungono alle 64 che sono state poste in quarantena dall’inizio della emergenza sanitaria). 

In qualità di Autorità locale sanitaria e di pubblica sicurezza, colgo questa occasione per 

rinnovare l’invito a tutti i Concittadini che, per qualsiasi motivo, si trovassero attualmente 

in quarantena e che non avessero ancora provveduto a farlo, di informarmi immediatamente 

comunicandomelo telefonicamente o scrivendo una e-mail all’indirizzo 

sindaco@comune.isola-vicentina.vi.it al fine di poter monitorare compiutamente la situazione 

generale del paese. 

Similmente, chiedo ai Medici di Medicina Generale (MMG) e ai Pediatri di libera 

scelta (PLS) aventi in cura Cittadini residenti ad Isola Vicentina di procedere alla 

medesima comunicazione relativamente ai propri pazienti. 

Rinnovo anche l’invito a tutti i miei Concittadini a continuare a rispettare 

pedissequamente le norme di comportamento e prevenzione igienico-sanitarie, le regole 

di distanziamento sociale e le restrizioni imposte ai movimenti fuori casa, sia in paese sia 

durante la villeggiatura in altre località. 

Ringrazio tutti per la collaborazione e invio un cordiale saluto a Voi tutti, 

 

Francesco Enrico Gonzo 

Sindaco di Isola Vicentina 
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