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Epidemia Pochi positivi, ma aumentano le quarantene: i dati

Covìd, 3 contagi e 44 isolati
Ora il virus torna a crescere

C
oronavirus: ancora
3 buscatesi positivi e
44 in quarantena. Il

virus rallenta, ma i dati sul-
le persone che si devono iso-
lare in casa sono in crescita
e questo desta qualche pre-
occupazione. I dati sono for-
niti dal consueto bollettino
pubblicato dall'Amministra-
zione. Intanto, i soccorritori
della Croce Azzurra (in foto)
hanno ricevuto la seconda
dose del vaccino anti-Covid.
"Progressivamente, ma in
modo continuativo — spie-
ga il sindaco Fabio Merlot-
ti — diminuiscono i casi uf-
ficiali di Covid-19 in paese.
Rimane invece ancora alto il
numero dei cittadini in qua-
rantena e questo deve farci
riflettere". Il sindaco chiede

ai suoi concittadini pruden-
za, perché l'epidemia ancora
non può dichiararsi sconfit-
ta. Nel fine settimana, inol-
tre, gli operatori della Croce
Azzurra sono stati sottopo-
sti alla seconda e ultima do-
se del vaccino. "Ora i no-
stri volontari e dipendenti
— spiegano dall'associazione
— potranno lavorare con una
sicurezza in più". Inoltre,
l'amministrazione comu-
nale buscatese ha aderito al
progetto di Fondazione Co-
munitaria Ticino Olona che,
insieme a numerosi partner
locali, ha dato vita a un fon-
do povertà per avviare una
raccolta fondi finalizzata al
contrasto delle povertà eco-
nomiche e sociali del territo-
rio, emerse durante la pan-

demia. "Grazie alle risorse
messe a disposizione da
Fondazione Cariplo e Fon-
dazione Peppino Vismara —
spiegano dal municipio — il
fondo ha una dotazione ini-
ziale di ioo.000 euro. Il fon-
do può essere incrementato
da chiunque ne condivida le
finalità, ovvero privati citta-
dini, enti o imprese. Per ogni
euro donato Fondazione Ti-
cino. Olona ne verserà un al-
tro a incremento del fondo,
così da raddoppiare ogni do-
nazione. Il fondo potrà so-
stenere progetti, iniziative
e bandi di lotta alla povertà
realizzati da reti no profit.
Qualsiasi contributo, gran-
de o piccolo che sia, risulta
quindi essere estremamen-
te importante". D.A.
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