
 
 
 

 
Pontremoli, 17.04.2020 
 
 

L'Amministrazione Comunale informa che, nei giorni scorsi, non sono state effettuate le solite 

comunicazioni giornaliere in quanto non sono pervenuti dati ufficiali dall'ASL. 

 

In data odierna, in seguito a diverse verifiche, sono pervenute le seguenti informazioni: 

 

❇DICIASSETTE cittadini residenti nel nostro Comune, sono risultati positivi al COVID-19: 

 

- una donna di 90 anni, in struttura per anziani; 

- tre donne di 88 anni, in struttura per anziani; 

- due donne di 80 anni, in struttura per anziani; 

- una donna di 84 anni, in struttura per anziani; 

- una donna di 89 anni, in struttura per anziani; 

- due donne di 91 anni, in struttura per anziani; 

- una donna di 92 anni, in struttura per anziani; 

- un uomo di 82 anni, in struttura per anziani; 

- un uomo di 59 anni, al proprio domicilio; 

- un uomo di 56 anni, in struttura per anziani; 

- un uomo di 87 anni, in struttura per anziani; 

- un uomo di 94 anni, in struttura per anziani; 

- un uomo di 72 anni, in struttura per anziani; 

- un uomo di 92 anni, in struttura per anziani; 

 

❇sono purtroppo deceduti nei giorni scorsi per COVID-19 i seguenti cittadini: 

  

il 06/04/2020 Cabrelli Maria Margherita di anni 89 (in struttura per anziani) 

il 05/04/2020 Ongaro Pierina di anni 88 (in struttura per anziani) 

 

il 09/04/2020 Fontana Silvana di anni 85 (in struttura per anziani) 

 

il 12/04/2020 Sartore Ines di anni 96 (ricoverata al NOA) 

 

il 12/04/2020 Lusardi Pietro di anni 82 (ricoverato al NOA) 

 

                                                           

 

Il riepilogo complessivo dei nostri concittadini colpiti dal COVID-19, ad oggi è il seguente: 

 

❇sono 132 i cittadini residenti a Pontremoli colpiti dal COVID-19: 

 

10  ricoverati in strutture ospedaliere 

46  al proprio domicilio  
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52  ospiti di strutture per anziani 

19  deceduti 

  2  in albergo sanitario 

  3  guariti 

 

Alle famiglie Cabrelli, Ongaro, Fontana, Sartore e Lusardi vanno le condoglianze 

dell'Amministrazione Comunale e di tutta la Città. 
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