Comune di Busnago
Provincia di Monza e della Brianza

Ufficio del Sindaco
Busnago, 01/04/2020

EMERGENZA CORONAVIRUS
Gentilissimi Busnaghesi,
stiamo attraversando una fase particolarmente insidiosa dell’emergenza sanitaria che da settimane ci
vede impegnati, tutti, nel contrasto al coronavirus.
In particolare le terapie intensive degli ospedali del territorio sono sottoposte a notevoli pressioni,
proprio a causa di questa particolare malattia.
Il piano di contrasto che è stato prontamente impostato dalle autorità sanitarie nazionali e regionali
cui va tutto il nostro sostegno e la nostra partecipata collaborazione in questo momento così difficile,
cui sommiamo una sentita e doverosa riconoscenza che tributiamo a medici, infermieri ed operatori
sanitari, nostri veri eroi, prevede una gestione dei casi di positività che passa anche per il controllo
domiciliare dei sintomi e dell’evoluzione della malattia.
Per questo, ai dati, già pesanti, quotidianamente prodotti da ATS (Azienda Territoriale Sanitaria) della
Brianza, bisogna aggiungere quelli rivenienti dall’attività dei Medici di Medicina Generale, che stanno
monitorando e gestendo tutta la parte delle terapie domiciliari.
Al momento i dati ufficiali riferiscono di 4 decessi legati al coronavirus a Busnago, di 24 positività che
hanno portato al ricovero (che in più di un caso si sta fortunatamente risolvendo con un’evoluzione
che porta al superamento della malattia) e di 21 Cittadini sottoposti alla misura della sorveglianza
domiciliare fiduciaria (cosiddetta quarantena).
Come sopra anticipato a questi numeri va aggiunto, in via prudenziale, quello particolarmente
notevole e significativo dei Cittadini, che - pur non presentando al momento una gravità dei sintomi
tale da richiedere il ricovero - vengono costantemente monitorati e curati a domicilio dai Medici di
Medicina Generale, vere e proprie sentinelle che in questi giorni, con particolare attenzione, stanno
svolgendo un lavoro infaticabile di supporto alla rete di tutela sanitaria posta in essere dagli Ospedali e
dalle altre autorità e di gestione diretta della problematica.
È soprattutto per questa ragione che mi sento di rinnovare, con ancora maggior forza, l’accorato
appello che ho già espresso nelle mie comunicazioni precedenti:

state in casa!
Togliamo il più possibile al virus la possibilità di circolare: solo così la situazione potrà presto
migliorare.
Il Comune ha approntato, grazie al lavoro degli Uffici Comunali e con il prezioso supporto della
Protezione Civile, del Gruppo Alpini di Busnago e di altri volontari (ai quali tutti rivolgo un sentito e
caloroso ringraziamento), alcuni servizi assistenziali, in particolare per le fasce più deboli ed esposte al
rischio, resisi necessari per effetto della crisi emergenziale:


Pronto Farmaco (consegna a domicilio di medicinali)



Pronto Spesa (consegna a domicilio della spesa settimanale)
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Consegna dei Pasti a domicilio



Misure di supporto alle persone in regime di sorveglianza domiciliare attiva (positività al
coronavirus) o fiduciaria (quarantena).

In questi giorni abbiamo avviato le necessarie procedure ed attività per realizzare un articolato sistema
di supporto a chi si trova in difficoltà mediante la distribuzione dei “buoni spesa alimentari” da
utilizzarsi nei negozi e nei supermercati locali che aderiranno all’iniziativa, conformemente a quanto
disposto dall’Ordinanza di Protezione Civile n. 658 recante “Ulteriori interventi di protezione civile in
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”, che ha assegnato al Comune di Busnago un contributo di solidarietà
alimentare di €.circa 36.000,00 circa.
Vi invito a consultare il sito del Comune per conoscere tutti i dettagli di queste iniziative e delle altre
forme di supporto che possono essere messe in atto.
Soprattutto, Vi invito ancora una volta a essere prudenti, attenti e responsabili, ad attenerVi alle
prescrizioni, per contribuire tutti insieme a vincere questa battaglia epocale.

state in casa!
Ieri alle ore 12,00 in rappresentanza dell’intera nostra collettività ho osservato un minuto di raccolto
silenzio davanti al Palazzo Comunale che esponeva le bandiere a mezz’asta: cerimonia che ha voluto
ricordare i lutti che hanno colpito in questi giorni il nostro Paese e l’intera nostra Nazione, salutare i
nostri Concittadini che ci hanno tristemente lasciato e testimoniare una profonda vicinanza ai loro
familiari.
Mi ha circondato un silenzio innaturale, carico del dolore causato dalla tragedia che stiamo vivendo,
accompagnato dal ricordo difficile da reggere dei nostri morti.
Mi ha accompagnato e sostenuto, oltre alla Vostra ideale presenza, la convinzione che sapremo
vincere tutti profondamente uniti, anche nel nome di coloro che ci hanno lasciato, questa sfida
immane; sapremo ripartire!
Andrà tutto bene!

Cordialmente
IL SINDACO
( Marco Corti )
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