
Questo sito contribuisce alla audience di 

CHI SIAMO  | REDAZIONE  | CONTATTI

Segnala 

 03 maggio 2020 | Ore 12:58

Home > SALUTE

Coronavirus, individuato nuovo focolaio poco fa: ci sono oltre 100 persone positive.
Ecco tutti i dettagli su quanto sta accadendo in provincia di Varese
di Biagio Romano

Focolaio di Covid-19 all'interno della residenza per disabili Sacro Cuore di Cocquio-Trevisago, in provincia di Parese: oltre 100
persone positive, ieri un altro decesso

Coronavirus, medico in azione. Fonte foto: ansa.it
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COCQUIO-TREVISAGO, FOCOLAIO DI COVID-19 ALL’INTERNO DELL’RSD
SACRA FAMIGLIA

Quando ormai mancano poche ore all’inizio della fase 2
dell’emergenza Coronavirus, che ci porterà verso una lenta e
graduale ripresa della normale attività, in Lombardia si segnala un
nuovo Focolaio. A Cocquio-Trevisago, paese di 4.700 abitanti in
provincia di Varese, attualmente ci sono 114 casi di Covid-19 certificati.
È quanto si legge su Ilgiorno.it. Come fa sapere il sindaco Danilo
Centrella, c’è un grosso focolaio nella Rsd (residenza per disabili)
Sacra Famiglia, dove 90 ospiti e 40 dipendenti sono risultati positivi al
virus.

LE DICHIARAZIONI DEL SINDACO

Queste le parole di Danilo Centrella, sindaco di Cocquio-Trevisago:
“Abbiamo effettuato uno screening sierologico su tutta la popolazione
per capire quale sia stata la diffusione del virus a partire dalla Sacra
Famiglia. Solo il 2,4% dei cittadini è venuto in contatto con il virus.
Nella fase 2 sarà importante la determinazione delle persone e l’utilizzo
dei dpi”. I tanti casi di positività al Coronavirus riscontrati nella
residenza, però, allarmano la popolazione: “Sono abbastanza
preoccupato per tutti quei casi, ma sono tranquillo riguardo a come si
sta evolvendo la situazione e a come il sindaco la sta gestendo” ha
osservato Roberto Bignardi, un cittadino che abita nei pressi della
struttura.

NELLA GIORNATA DI IERI UN ALTRO DECESSO

Proprio nella giornata di sabato il sindaco Centrella ha comunicato il
decesso di un altra persona all’interno dell’Istituto Sacra Famiglia di
Cocquio-Trevisago: “Con profonda tristezza devo comunicare che
purtroppo sono stato informato che è venuta a mancare all’affetto dei
propri cari una nostra concittadina ospite con elevata fragilità
dell’Istituto Sacra Famiglia, deceduta in  ospedale, positiva al Covid-19.
Esprimo il mio più sentito cordoglio a nome di tutta la nostra comunità

i f i li i i li i t i i i d l ”

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Lo stesso sindaco di Cocquio-Trevisago ha poi fatto il punto sulla
situazione legata al Covid-19 all’interno della residenza Sacra Famiglia:
al momento risultano positivi 90 ospiti, 40 dipendenti, 3 loro famigliari e
5 addetti alle pulizie. Come si legge su Varesenoi.it, con la morte della
donna nella giornata di ieri è salito a otto, di cui due non legate al
Coronavirus, il numero di vittime del Covid-19 all’interno della struttura.
Tra gli ospiti c’è Paolo, 22enne autistico di Sartirana, in provincia di
Pavia, la cui storia è stata raccontata da sua mamma al TG1.
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La nostra newsletter! Ricevi gli aggiornamenti e le ultimissime su Meteo e Scienza via
mail!
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Classe '93, napoletano di nascita, interista di fede. Scrivo sul web da quando avevo 16 anni: prima per hobby, poi per lavoro. Curioso
di natura, amo le sfide (soprattutto vincerle). Mi affascina il mondo dell'informazione e quello della comunicazione. Tra gli argomenti

che seguo con maggiore interesse: tutto ciò che riguardala tv. Reality show, talent show senza tralasciare gossip e altri programmi vari. Seguo molto anche tutto ciò che
riguarda la tecnologia e mi occupo di natura e scienza

 

Coronavirus, Conte annuncia l’ingresso nella Fase 2: ecco le ultime importanti novità
 03 maggio 2020 | ore 11:15

ai famigliari, ai quali ci stringiamo con immenso dolore”.
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Coronavirus, dagli Usa un report dell’intelligence avverte: “La Cina ha mentito, ecco le prove”
 02 maggio 2020 | ore 22:08

 

Coronavirus e scuola: si studia l’ipotesi della didattica mista. Ecco tutti i dettagli
 02 maggio 2020 | ore 21:10

 

Coronavirus, il Governo è pronto a varare il nuovo decreto. Ecco tutti i dettagli
 02 maggio 2020 | ore 19:39

 

Coronavirus, nuovo focolaio nella Clinica Latina, a Roma: ci sono 22 persone positive. Indagine epidemiologica in corso
 02 maggio 2020 | ore 19:22

 

Coronavirus, riaperture anticipate a livello regionale per parrucchieri e barbieri? Ecco le parole del Vicepresidente della Regione Lazio
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Coronavirus, l’infermiere guarito: “Ho avuto questi sintomi, erano costanti e…”. La testimonianza di Sistino Tamagnini
 02 maggio 2020 | ore 17:52

 

Coronavirus, nuovo focolaio poco fa: aumentano i contagiati, ci sono tanti positivi e un morto. Ecco cosa sta succedendo in Campania
 02 maggio 2020 | ore 16:22
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