Busnago, 22 aprile 2020

EMERGENZA CORONAVIRUS
Gentilissimi Busnaghesi,
desidero anzitutto ringraziarVi per il senso di responsabilità con cui state affrontando queste
settimane di limitazioni e di rinunce, che hanno stravolto la nostra vita.
Ci è stato chiesto di sacrificarci per contribuire a decongestionare un sistema sanitario andato in
affanno, a causa dell'attacco di un nemico invisibile e sconosciuto e per questo aggressivo e
tignoso: con l'aiuto di tutti, ce la stiamo facendo.
In questi ultimi giorni l'Amministrazione Comunale ha proseguito e sviluppato di concerto con il
personale degli Uffici - cui va di nuovo il riconoscimento per un impegno che trascende i limiti del
mero dovere per trasformarsi in spirito di servizio - l’attività per approntare risposte articolate e il
più possibile inclusive alle necessità, sempre più impellenti, della Cittadinanza.

Buoni spesa alimentare
Con lunedì 20 aprile si è chiusa la finestra temporale entro la quale i nuclei in condizioni di
difficoltà hanno avuto la possibilità di richiedere di accedere alla misura dei “Buoni spesa”: il
Governo ha messo a disposizione del Comune di Busnago ca. 36.000 euro, che stanno per
essere distribuiti in base agli individuati criteri di necessità e di fragilità, la cui sussistenza è stata
verificata, in relazione alle domande pervenute, dai Servizi Sociali.
Purtroppo il perdurare della situazione d’emergenza e la conseguente riduzione (quando non la
cessazione) dell’attività lavorativa stanno portando tante famiglie a sperimentare situazioni di
necessità e di disagio nei confronti delle quali riteniamo doveroso intervenire, al fine di non
lasciare nessuno da solo.

Saturimetri
Nel frattempo, sul piano sanitario, nell’ambito di una costante interlocuzione con i nostri Medici di
Medicina Generale - resa possibile dalla loro manifestata piena disponibilità ad un confronto per
noi utilissimo al fine anche di indirizzare le nostre scelte - è emersa l’importanza della funzione
assolta dai saturimetri (che consentono di misurare l’ossigenazione del sangue) nella gestione
domiciliare della malattia.
Pertanto il Comune di Busnago ha proceduto all’acquisto di 30 saturimetri che sono stati
consegnati ai Medici, ai quali rinnoviamo il nostro ringraziamento per il loro operato, che
provvederanno a metterli a disposizione delle Persone da loro seguite.

Mascherine
Sempre sul piano sanitario, dopo aver proceduto a una prima distribuzione delle mascherine,
ottenute grazie alla generosità di un Cittadino, a tutti i nuclei familiari che comprendono una
persona con almeno 60 anni, si è avviata l’assegnazione, secondo le modalità rinvenibili sul sito
del Comune, sempre di una confezione da 14 mascherine anche ai malati cronici e a chi si trova
in altri stati di salute deficitari.
E’ con vero piacere che porto a Vostra conoscenza che lo stesso donante ha compiuto in queste
ore un nuovo gesto di liberalità: infatti ha offerto al Comune un numero consistente di ulteriori
mascherine (dello stesso modello delle precedenti), che renderà possibile la consegna, sempre
di una confezione da 14 mascherine cad., anche ai restanti nuclei familiari residenti a Busnago:
le modalità di questa distribuzione saranno presto comunicate attraverso i canali ufficiali.
Rinnovo al donante, mi permetto anche a nome Vostro, i sensi della profonda gratitudine per la
testimoniata generosità nei confronti della nostra Comunità.

Le mascherine della Regione
Regione Lombardia, attraverso la Protezione Civile, ci ha fatto pervenire altre mascherine. I
nostri volontari di Protezione Civile le hanno consegnate agli esercizi che hanno aderito
all'iniziativa di distribuzione gratuita.
Le mascherine saranno disponibili a partire dalla tarda mattinata di giovedì 23 aprile negli
esercizi indicati sul sito del Comune con apposita comunicazione.
Ovviamente non si deve uscire per andare a recuperare la mascherina: infatti deve essere ritirata
quando si va a fare la spesa, a comprare il pane o il giornale. In quell’occasione si possono
ritirare anche 2 mascherine a persona ERRATA CORRIGE si può ritirare una sola mascherina
per persona, indipendentemente dal numero di persone presenti nel nucleo famigliare.
Vi invitiamo a ritirarle solo se necessario e confidiamo nel vostro buon senso affinché non si
creino assembramenti nei negozi. E’ probabile che Regione Lombardia ne faccia pervenire
ancora nei prossimi giorni.

RSA
Come noto, sul territorio comunale è presente una residenza per anziani non autosufficienti.
Mi preme sottolineare che sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria l’Amministrazione ha avviato
un’interlocuzione con la Direzione della struttura, al fine di conoscere l’evolversi della situazione.

Nel contempo, sollevata in ogni caso la problematica delle RSA anche nell’ambito della periodica
Conferenza dei Sindaci della Provincia con il Prefetto, ha mantenuto, in un’ottica di fattiva
collaborazione, un costante rapporto con l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza l’Autorità competente in materia, cui pertanto è demandata ogni attività di controllo, monitoraggio
ed adozione di provvedimenti di natura sanitaria. Ad ATS sono state trasmesse le informazioni in
possesso e rivolte richieste di intervento al fine di effettuare le necessarie verifiche in merito alla
situazione creatasi.
Rispetto alle ipotesi di stampa che mettono in correlazione il numero dei decessi avvenuti nelle
ultime settimane con il coronavirus, l’indicazione relativa a questo particolare ambito, così come
più in generale, è di fare riferimento unicamente ai dati ufficiali indicati da ATS e Prefettura.

I dati
In base all’ultimo aggiornamento, i decessi imputabili a Covid-19 a Busnago finora sono stati 6.
Le Persone positive al coronavirus ad oggi sono 19, di cui 10 sono sottoposte al regime di
sorveglianza domiciliare attiva, mentre 14 sono le Persone in sorveglianza fiduciaria (cosiddetta
“quarantena”).
Al di là dei numeri, tengo a ricordare anche stavolta che si tratta di Persone, cui va
doverosamente la vicinanza mia e quella di tutta la Cittadinanza, in questo momento per loro di
particolare precarietà e preoccupazione.
Ai numeri di cui sopra si devono necessariamente aggiungere tutte quelle situazioni per cui i
Medici di Medicina Generale hanno attivato delle procedure di monitoraggio e suggerito delle
misure di cautela, al fine di contenere (anche in assenza di Covid-19 conclamata) la
propagazione del virus.
Il nemico è ancora in mezzo a noi, per questo vi rinnovo l’accorato appello:
STATE IN CASA!

Altre comunicazioni
Di seguito alcune ulteriori indicazioni per restare aggiornati sulle diverse attività poste in essere:
Prima di Pasqua, grazie alla disponibilità e all’impegno dei Volontari del Decoro è stato possibile
realizzare un intervento di pulizia straordinaria del cimitero, con la rimozione dei fiori appassiti e
altre attività tese a tenere in ordine la struttura.
Nella stessa occasione Floricoltura Briantea di Bellusco ha consegnato due piante d’ulivo,
generosamente donate alla Cittadinanza: una di esse sarà posizionata sul territorio a emergenza
finita, in memoria di tutte le vittime dell’emergenza. Contestualmente il Parroco, Don Eugenio
Boriotti, ha impartito una solenne benedizione delle piante e dei nostri cari defunti.

Grazie alla collaborazione dei volontari dell’Associazione L’Isola (e alla necessaria disponibilità a
una supervisione per il coordinamento degli accessi contingentati offerta dalla Protezione Civile)
è stato possibile prevedere 3 aperture straordinarie dell’isola ecologica, per il conferimento del
verde e di tutti gli altri rifiuti che devono essere smaltiti presso la piattaforma.
Le prossime aperture straordinarie sono in programma venerdì 24 aprile e sabato 2 maggio,
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00.

25 aprile, Festa della Liberazione
Prima di concludere, VI prego di permettermi una nota relativa alle celebrazioni del 25 aprile.
Quest’anno, infatti, non sarà possibile celebrare la ricorrenza (resa ancor più significativa dal
numero “tondo”, 75esima) della Liberazione del nostro Paese dalla dittatura nazi-fascista
secondo il classico e consueto programma, con la presenza dei Rappresentanti delle
Associazioni e della Cittadinanza.
Per onorare comunque la memoria di quanti sono caduti in nome degli ideali di libertà e
democrazia contribuendo a posare le ideali fondamenta delle nostre istituzioni repubblicane,
abbiamo previsto una cerimonia più contenuta che sarà videoregistrata e messa a disposizione
sul sito del Comune, sul canale YouTube ufficiale e diffusa attraverso Telegram e WhatsApp.
Con questo gesto piccolo ma significativo, vogliamo testimoniare anche noi l’importanza di
questa giornata per l’Italia e tutti gli italiani, in attesa di una nuova Liberazione dallo stato di
emergenza in cui ci troviamo e che tutti ci auguriamo possa risolversi al più presto.
#andràtuttobene

Cordialmente
IL SINDACO
( Marco Corti )

