
 
Comune di Sant’Angelo in Vado 

Provincia di Pesaro Urbino 
 

AGGIORNAMENTO COVID-19 
casi di contagio sul nostro territorio comunale 

Avviso del 18 aprile 2020, ore 12,30 

 
Cari concittadini, 
 

vi aggiorno sulla situazione relativa all’emergenza sanitaria in corso. Dalla 
comunicazione ufficiale che ci ha inviato, oggi, la Regione Marche – Servizio Sanità, 
risulta che:  
 
 

Le persone riscontrate positive ai test sono VENTI, di cui OTTO ricoverate in 
strutture sanitarie pubbliche e DODICI in isolamento domiciliare. 
 

Persone che si trovano in Quarantena fiduciaria: n. 4. 
(senza sintomi particolari) 
 

Persone guarite: n. 2 
Persone decedute: n. 4 
 

 

Riguardo alle ridicole offese personali ricevute su Facebook da un cittadino che 
lamenta il fatto che l’amministrazione non comunichi i nominativi dei positivi e di 
coloro che si trovano in quarantena fiduciaria, si fa presente che è stato affidato 
mandato a un legale per la tutela, non tanto delle persone citate, quanto 
dell’istituzione che rappresentano. 
Ovviamente, è superfluo ricordare che il comune NON PUÒ divulgare nomi di 
persone ammalate. Se lo facesse violerebbe numerose leggi statali ed europee che 
(giustamente!) tutelano lo stato di salute delle persone. 
I nominativi delle persone positive e di quelle in quarantena, che si trovano presso il 
proprio domicilio, ogni giorno, sono comunicati alle Forze di polizia, che provvedono, 
in modo costante e rigoroso, a controllare ogni eventuale spostamento non consentito. 
Sino ad oggi, nel nostro comune, nessuna persona contagiata e nessuna 
persona in quarantena è mai uscita dalla propria residenza. 
Per le persone che si trovano da molto tempo in ospedale, senza contatto alcuno 
con i propri famigliari è ancora più scontato che non può esistere nessuna forma di 
contagio, se non nelle paranoie di colui che spara accuse infondate nel web. 
 
Per questo, cari concittadini, continueremo a tenervi aggiornati sulla situazione nel 
nostro comune e, intanto, vi ringraziamo per il sostegno che ci manifestate di persona e 
via social. 
 

IL SINDACO 
(dott. Giannalberto Luzi) 
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