Busnago, 20 febbraio 2021
Gentilissimi Busnaghesi,
dopo lunghe settimane in cui la situazione dei contagi da COVID-19 sembrava essersi stabilizzata,
peraltro su numeri relativamente bassi, Vi scrivo oggi perché l'aggiornamento che ho ricevuto nella
mattinata di venerdì 19 febbraio 2021 evidenzia una crescita allarmante dei nuovi positivi, +10 rispetto
agli 8 totali conteggiati fino al giorno precedente, per un totale di 18 Concittadini attualmente positivi.
Il timore è che questo dato possa costituire l'avvisaglia di una nuova recrudescenza del coronavirus,
la premessa per l'inizio della tanto denunciata, e sinora soltanto temuta, "terza ondata" dei contagi.
A tutti i nostri Concittadini contagiati e ai loro familiari va il mio pensiero e l'augurio di una pronta e
completa guarigione. Ricordo che il Comune assicura il necessario supporto per affrontare le
particolari esigenze causate dalla malattia, mettendo a disposizione i servizi di assistenza che sono
dettagliati sul sito.
In questo momento diventa ancora più importante tenere duro, non abbassare la guardia,
resistere, non cadere vittime dello scoramento, rispettare scrupolosamente le ormai ben note
indicazioni e regole di igiene caldeggiate dalle autorità sanitarie (indossare la mascherina,
lavare spesso le mani, osservare la distanza dalle altre persone, evitare gli assembramenti) e
non sottostimare la comparsa di eventuali sintomi correlabili alla Covid-19, anzi gestire nei
limiti del possibile queste situazioni con cautela, isolamenti precauzionali, ricorso alla
mascherina anche in ambiente domestico e altre strategie di contenimento, per quanto mi
renda conto che ciò possa costituire un ennesimo sacrificio duro e pesante da chiedere a un
anno dall'inizio di questa situazione di emergenza sanitaria.
Stiamo affrontando una fase sicuramente delicata e decisiva nella lotta al virus, con questi segnali di
recrudescenza da un lato e l'attesa dell’avvio, speriamo prossimo, di un’efficace campagna vaccinale
su vasta scala dall’altro.
A questo proposito assicuro il massimo impegno dell'Amministrazione nella condivisione e nella
comunicazione delle informazioni relative alle vaccinazioni e delle opportunità che progressivamente
verranno messe a disposizione delle diverse categorie e fasce d'età, sempre in sinergia con i medici
di medicina generale che costituiscono un costante ed irrinunciabile interlocutore e un fondamentale
presidio.
La sfida al virus si vince solo insieme: ancora una volta sono convinto che con la forza d’animo, la
grandezza e la generosità della nostra Comunità questa battaglia sarà vinta al più presto, senza
lasciare indietro nessuno.

Cordialmente
IL SINDACO
( Marco Corti )

