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Pubblichiamo l’aggiornamento dei grafici ad inizio 2021, rappresentativi dell’incidenza 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sul nostro Comune. 
 

I dati si riferiscono al 20/03/2021, su un numero di positivi Covid di 110 persone equamente fra maschi e 
femmine. 
 

La mortalità resta bassa sia paragonata agli anni precedenti che in rapporto ai comuni limitrofi. 
 

Colpisce l’aumento dei positivi fra la prima ondata e la seconda, soprattutto negli ultimi mesi, come 
numero globale mentre le percentuali relative all’appartenenza per fasce d’età rimane pressochè uguale. 
Aumenta leggermente quella fra il 1955 ed il 2000, a dimostrazione che il virus colpisce indistintamente, 
senza distinzione d’età. Anzi sta spostandosi verso le fasce d’età più giovani. 
 

I ricoverati sono in proporzione in misura inferiore rispetto a Dicembre 2020. 
 

La situazione di Fiesse è in linea a livello numerico con quelle dei comuni limitrofi. Dobbiamo però, far 
rilevare come Fiesse sia il secondo paese, fra quelli limitrofi, con la percentuale di aumento dei casi a 
partire dal 31/12/2020 ad oggi più alta. 
 

Tutto ciò a dimostrazione di come il virus sia ancora attivo per cui è importante non abbassare la guardia e 
continuare ad osservare le norme comportamentali indicate. 
 

Risulterà poi ancora più importante vaccinarsi quando sarà il nostro turno. 
 

Ricordiamo che nessuno può sentirsi escluso da un ipotetico contagio. 
 

Siamo stanchi ma la situazione è ancora grave e dobbiamo mettere tutta la nostra attenzione, la dovuta 
cautela e senso di responsabilità nei comportamenti, sia al lavoro che nella vita di tutti i giorni. 
 

Consigliamo quindi fortemente e nuovamente di attenersi a quanto sotto riportato: 
 

- Osservare le norme igieniche, soprattutto lavare le mani o usare una soluzione alcolica spesso durante il 
giorno e soprattutto dopo aver toccato prodotti che possono aver avuto contatto con altre persone. 

 

- Non toccare occhi, naso e bocca con le mani. Se non si può evitare lavarsi le mani primo e dopo il 
contatto. 

 

- Starnutire usando la piega del gomito per coprire la bocca ed il naso (oppure utilizzare fazzoletti 
monouso). 

 

- Non usare bottiglie e bicchieri toccati da altri. 
 

- Mantenere la distanza di minimo un metro tra noi e le altre persone. 
 

- Evitare assembramenti. 
 

- Indossare la mascherina protettiva coprendo naso, bocca e mento. 
 

Insieme, rispettando le regole, rispettandoci a vicenda, e vaccinandosi usciremo da questa difficile 
situazione. 
 

L’amministrazione comunale 


