Comune di Busnago
Provincia di Monza e della Brianza

Ufficio del Sindaco
Busnago, 19/03/2020

EMERGENZA CORONAVIRUS
Gentilissimi Busnaghesi,
Vi scrivo con il cuore in mano perché la portata dell’emergenza in corso è drammatica, tanto
da non trovare precedenti a memoria d’uomo.
Sono consapevole che le limitazioni alla mobilità personale, alla vita sociale e in parte anche
alla libertà individuale che sono state introdotte nelle ultime settimane, stanno condizionando
in maniera sostanziale la vita di ciascuno di noi.
Purtroppo quanto fatto finora non è assolutamente sufficiente: il contagio si sta
diffondendo anche tra i nostri Concittadini, con numeri ancora contenuti ma via via crescenti.
Al momento i dati che ci sono stati forniti parlano di 4 persone positive alla Covid-19 a
Busnago e di 12 sottoposte ai provvedimenti di sorveglianza domiciliare attiva. Tutte
queste persone sono seguite dall’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza.
Voglio esprimere la mia vicinanza alle famiglie colpite da questo nemico subdolo e invisibile,
ma purtroppo ben presente, così come a quelle per cui è previsto il regime di quarantena: il
Comune sta approntando servizi di assistenza domiciliare e di volontariato per sostenere
tutti costoro e le fasce più deboli e a rischio della popolazione.
Contestualmente mi sento di fare nuovamente appello al senso di responsabilità di ciascuno di
Voi:

STATE IN CASA!
Andrà tutto bene! Ma oggi non sta andando tutto bene: troppe persone sono in giro!!!
Sono convinto di poter contare sul Vostro senso di responsabilità.
Limitate gli spostamenti solo allo stretto necessario: per esigenze lavorative inderogabili,
per l’acquisto di medicinali e generi alimentari.
Tutto il resto può aspettare: gli incontri con gli amici, i giochi al parco, le passeggiate
all’aria aperta, la corsa, i capannelli negli spazi comuni dei condomini, etc.
Queste e altre attività di socializzazione ora si possono, anzi si devono evitare!
Mi appello anche a Voi Genitori: trattenete in casa i Vostri figli, non è il momento delle
vacanze... Quelle verranno poi, una volta terminata questa guerra!
La raccomandazione vale anche per chi è in ottima salute, perché la medicina ha dimostrato
che pur in assenza di sintomi si può essere portatori sani e, purtroppo, diffusori, di questo
coronavirus che sta provocando tanti lutti anche qui, proprio vicinissimo a noi.
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Vi invito ad andare da soli anche oltre le disposizioni delle istituzioni e i controlli delle
forze dell’ordine: uscite di casa il meno possibile, evitate gli incontri con altre persone,
ricorrete a strumenti di contatto a distanza come il telefono e le videochiamate, adottate le
norme di igiene e di condotta suggerite dal Ministero della Salute.
Sono consapevole che si tratti di un sacrificio, ma tanto maggiori saranno la collaborazione e
la responsabilità da parte di tutti, tanto più breve riusciremo a far diventare questa notte che
purtroppo ci sta avvolgendo senza fare distinzioni.

Cordialmente
IL SINDACO
( Marco Corti )
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