Busnago, 4 marzo 2021

Gentilissimi Busnaghesi,

martedì 9 marzo sarà passato un anno esatto dal primo lockdown sanitario generalizzato
nella Storia del nostro Paese: un triste anniversario.
In questi 12 mesi abbiamo vissuto un’altalena di situazioni e di emozioni: dalla paura iniziale
al sollievo per il calo dei contagi nei mesi estivi, dalla speranza del vaccino alla delusione di
ottobre, quando è stato chiaro che sarebbe cominciata una seconda ondata - che poi si è
verificata -, e alla conseguente insofferenza per una situazione che, purtroppo, continua a
condizionare pesantemente la vita di tutti.
A fronte di una significativa risalita nel numero dei contagi, confermata anche dai dati relativi
al nostro Comune, oggi ci viene chiesto un ulteriore, notevole sforzo: da venerdì 5 marzo
2021 - e almeno fino a domenica 14 - la Lombardia diventa zona cd. “Arancione rinforzata”.
Riepilogo le principali novità:
- è sospesa la didattica in presenza per tutte le scuole, ad eccezione degli asili nido e dei
micronidi;
- tutte le aree attrezzate per lo sport sono chiuse;
- è vietato raggiungere abitazioni private diverse dalla propria, a meno che non ci siano gravi
motivi di necessità;
- l’accesso alle attività commerciali è consentito a un solo componente per nucleo familiare,
fatta salva la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani.
Queste limitazioni, fortemente condizionanti e che avranno un notevole impatto sulla
quotidianità di tutti noi, sono state individuate come indispensabili e strategiche per cercare
di contenere il contagio e ridurre la possibilità che il virus aggredisca un numero sempre più
alto di persone e che, diffondendosi, possa assumere nuove forme con le cosiddette
varianti, che potrebbero anche essere più pericolose rispetto a quella che stiamo imparando
a conoscere e contrastare.
I nostri Concittadini attualmente positivi al virus sono 38. In questa fase, ogni giorno mi
vengono segnalate 4, 5, 7, talvolta anche 10 nuove positività. In alcuni casi purtroppo il
contagio determina un ricovero ospedaliero e la necessità di cure invasive, che noi tutti
speriamo possano avere la meglio sulla malattia e restituirci al più presto in salute le
persone coinvolte.

A tutti gli ammalati e alle loro famiglie, che stanno vivendo ore di apprensione, va il mio
pensiero e la mia vicinanza, che sono sicuro essere rappresentativi di quelli di tutti i
Busnaghesi.
Il virus fa ancora tanta paura e questa sua recente recrudescenza, (forse) inattesa e
(certamente) soprattutto indesiderata, ci deve invitare a compiere uno sforzo ulteriore e
prestare sempre la massima attenzione alle indicazioni di igiene collettiva suggerite dalle
autorità sanitarie: distanziamento tra le persone non conviventi (almeno 1 metro), igiene
delle mani, uso della mascherina, divieto di assembramenti.
Capisco la fatica, che mi è stata testimoniata da tantissimi - sia giovani sia meno giovani - e
che io stesso vivo in numerose situazioni, così come comprendo la difficoltà di coloro stanno
accusando le conseguenze economiche ed emotive di questa pandemia.
Sono altresì convinto, però, che come tutte le notti anche questa portata dal coronavirus
avrà una fine. Con l’impegno ed il comportamento improntato al senso civico ed al senso di
responsabilità di ognuno, nel rispetto di sé e degli altri, oltreché grazie all’aiuto della
campagna vaccinale (che speriamo parta al più presto, ponendo fine ai problemi sino ad
oggi sperimentati), confido che la nuova alba possa arrivare presto a regalarci serenità.

Cordialmente

IL SINDACO
( Marco Corti )

