
 

Protezione Civile; COVID 80.572 positivi Calo crescita ma è presto per
"dire"

  

Roma. Protezione Civile: Presso la sede del Dipartimento della Protezione
Civile proseguono i lavori del Comitato Operativo al fine di assicurare il
coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative
del Servizio Nazionale della Protezione civile. Nell’ambito del monitoraggio
sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al
momento, inteso 1 Aprile alle ore 18, 80.572 persone risultano positive al
virus. Ad oggi, in Italia sono stati 110.574 i casi totali. Nel dettaglio: i casi
attualmente positivi sono 25.765 in Lombardia, 11.489 in Emilia-Romagna,
8.224 in Veneto, 8.470 in Piemonte, 4.432 in Toscana, 3.456 nelle Marche,
2.645 in Liguria, 2.758 nel Lazio, 1.976 in Campania, 1.483 nella Provincia
autonoma di Trento, 1.756 in Puglia, 1.206 in Friuli Venezia Giulia, 1.544 in
Sicilia, 1.211 in Abruzzo, 1.112 nella Provincia autonoma di Bolzano, 864
in Umbria, 675 in Sardegna, 610 in Calabria, 540 in Valle d’Aosta, 225 in
Basilicata e 131 in Molise. Sono 16.847 le persone guarite. I deceduti sono
13.155, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che
l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

31 Marzo: Presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile
proseguono i lavori del Comitato Operativo al fine di assicurare il
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coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative
del Servizio Nazionale della protezione civile.  Nell’ambito del
monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio
nazionale, al momento, inteso ore 18 del 31 Marzo, 77.635 persone
risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 105.792 i casi totali.
Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 25.124 in Lombardia, 10.953
in Emilia-Romagna, 7.850 in Veneto, 8.082 in Piemonte, 4.226 in Toscana,
3.352 nelle Marche, 2.508 in Liguria, 2.642 nel Lazio, 1.871 in Campania,
1.389 nella Provincia autonoma di Trento, 1.654 in Puglia, 1.160 in Friuli
Venezia Giulia, 1.492 in Sicilia, 1.191 in Abruzzo, 1.142 nella Provincia
autonoma di Bolzano, 851 in Umbria, 657 in Sardegna, 606 in Calabria,
552 in Valle d’Aosta, 216 in Basilicata e 117 in Molise. Sono 15.729 le
persone guarite. I deceduti sono 12.428, ma questo numero potrà essere
confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la
causa effettiva del decesso.

 

NDR: Negli ultimi giorni si è passati da un crescere di oltre 4000 unità di
positivi ad un crescere anche al di sotto delle 3000; questo non vuol dire
ancora molto ma lascia intravedere una speranza al fine di vedere "morire"
questo virus che ha colpito all'improvviso e non è facile da combattere;
Non ci sono "armi" o sono poche disponibili al momento. Quella che da più
risultati è il "RESTARE A CASA" e bisogna continuare a farlo, a farlo tutti.
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