Comune di Busnago
Provincia di Monza e della Brianza

Ufficio del Sindaco
Busnago, 23/03/2020

EMERGENZA CORONAVIRUS
Gentilissimi Busnaghesi,
quella che stiamo vivendo è una fase molto importante e cruciale dello sforzo comune contro il
coronavirus: è necessario il massimo impegno da parte di tutti per far sì che la situazione possa
migliorare quanto prima, riducendo conseguentemente la pressione sul sistema sanitario e il rischio di
contagio tra le persone.
Vanno viste in questa direzione anche le ultime indicazioni diramate dalle Istituzioni: l’Ordinanza
di Regione Lombardia valida fino al 15 aprile 2020 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 22 marzo 2020 contengono misure precise e stringenti a cui occorre adeguarsi, fra le quali
segnaliamo:
-

divieto di assembramento di più di due persone in luoghi pubblici (con sanzioni fino a
5.000 euro)

-

divieto di praticare sport e attività motorie all’aperto, anche singolarmente

-

divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto

-

uscite con l’animale di compagnia limitate all’assolvimento delle sue necessità fisiologiche
ed entro un raggio di massimo 200 metri dal proprio domicilio

-

sospensione di tutte le attività produttive, industriali e commerciali considerate non strategiche

-

divieto di spostarsi dal proprio Comune salvo per comprovate esigenze lavorative, motivi di
salute o di assoluta urgenza,

cui si sommano altre, rinvenibili sul sito e sui canali Telegram e WhatsApp del Comune di
Busnago.
A queste prescrizioni se ne aggiungono altre specifiche per il nostro Comune:
-

la chiusura del cimitero

-

la chiusura dei parchi e dei giardini comunali

-

la chiusura della “Casetta dell’Acqua”

-

la chiusura della pista ciclabile di Viale Unità d’Italia

-

la chiusura dell’isola ecologica

Queste misure, per quanto particolarmente limitanti, sono necessarie per evitare assembramenti e così
contribuire a fermare la diffusione dell’epidemia, che purtroppo sta prendendo piede anche a
Busnago.

P.tta Marconi 3 – 20874 Busnago (Mb) - Tel. 039/6825021 fax 039/6095041

Comune di Busnago
Provincia di Monza e della Brianza

Ufficio del Sindaco
Come a tutti noto la comunità scientifica indica che l’unico strumento di prevenzione del contagio
del virus, imprescindibile a fronte della persistente assenza di mezzi d icura vaccinale, rimane
l’eliminazione dei contatti fra le persone.
Vi rinnovo doverosamente l’invito:
STATE A CASA
Nel momento in cui Vi scrivo sono 17 i nostri Concittadini che hanno contratto la malattia
COVID-19, di cui 2 purtroppo non ce l’hanno fatta.
Desidero esprimere la mia personale vicinanza e dell’intera Amministrazione, confidando di
farmi interprete anche del senso comune, a tutte queste persone e alle loro famiglie.
Per altri 25 Busnaghesi è prevista la sorveglianza attiva con permanenza domiciliare fiduciaria: il
mio pensiero ogni giorno corre anche a costoro.
Per aiutare chi si trova in quarantena e offrire un supporto alle fasce sociali più deboli (Over 65,
persone in condizioni di fragilità e mamme e papà soli con figli fino a 12 anni) stiamo attivando, con
il prezioso supporto della Protezione Civile, del Gruppo Alpini e dei Servizi Sociali del Comune,
i servizi di consegna a domicilio dei farmaci, dei pasti e della spesa: i dettagli saranno presto
disponibili sul sito del Comune.
Gli Uffici Comunali restano disponibili con la modalità del cd. “Lavoro agile” e su
appuntamento per l’espletamento delle pratiche più urgenti: per raggiungerli Vi prego di fare
riferimento ai numeri di telefono presenti sul sito del Comune.
Faccio appello ancora una volta al senso di responsabilità di tutti: questa sfida ci impone di
collaborare, nessuno escluso, per il conseguimento del risultato più grande, la salute e la
sicurezza di ognuno.
STATE A CASA
#andràtuttobene

Cordialmente
IL SINDACO
( Marco Corti )
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