Busnago, 31 agosto 2020

Gentilissimi Busnaghesi,
l’inizio di settembre segna un’ulteriore nuova fase della purtroppo inevitabile convivenza con il
coronavirus, con cui saremo costretti a fare i conti fino a quando non saranno individuati un vaccino e
delle terapie efficaci.
È una sfida che ci riguarda tutti, e tutti ci coinvolge:
per arginare il contagio - che rappresenta un pericolo per tutti e in particolare per le fasce di
popolazione più a rischio (come gli ultra 65enni e i malati cronici) - è necessario che ciascuno faccia
la propria parte e rispetti le indicazioni delle autorità sanitarie, quindi:
●
●
●

mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone
lavare e igienizzare frequentemente le mani
indossare la mascherina in tutti gli ambienti chiusi oppure dove si possono venire a creare
degli assembramenti.

Si tratta di attenzioni che ormai conosciamo, piccoli sacrifici che ci avvicinano al grande obiettivo di
poter tornare quanto prima a condurre una vita il più possibile normale e priva dei condizionamenti
che l’emergenza sanitaria, purtroppo, ci ha imposto.
Faccio appello al senso di responsabilità e al senso civico di ciascuno perché non si abbassi la
guardia, in particolare con l’avvicinarsi delle stagioni più fredde e potenzialmente più pericolose per la
diffusione del contagio.
Dobbiamo essere responsabili per noi stessi, per i nostri Cari e per l’intera Comunità!
Nei prossimi giorni è in programma la riapertura delle scuole.
Questo passaggio - necessario per restituire a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, una
fondamentale occasione di apprendimento e di crescita educativa e sociale - porta con sé da un lato
alcune apprensioni, acuite dalla ripresa precoce dei contagi in tutta Italia, dall’altro diverse criticità (in
termini di disponibilità e gestione degli spazi, distanziamento, modalità d’ingresso e di uscita,
refezione, gestione di eventuali contagi, etc.) che l’Amministrazione sta affrontando, d’intesa con le
Istituzioni Scolastiche, ormai da settimane, con l’obiettivo di assicurare i necessari standard di
sicurezza al rientro.
Viviamo la difficile situazione di organizzare, approntare e fornire delle risposte il più possibile certe,
dovendo però fare necessariamente e costantemente riferimento a un contesto, soprattutto dal punto
di vista normativo, ancora incerto e in continua, in pratica quotidiana, evoluzione.
Affrontiamo questa sfida con impegno al fine di garantire il miglior servizio possibile, valutando tutti i
diversi aspetti con scrupolosa attenzione, con la massima prudenza richiesta dalla delicatezza delle
problematiche sanitarie implicate e cercando di non gravare eccessivamente sui genitori, per quanto
le diverse cautele da adottare e i servizi aggiuntivi da porre in essere comportino, purtroppo, anche
costi extra rispetto a quelli ordinari.

È una corsa contro il tempo, da disputare all’interno di un contesto incerto e soggetto a rapide
trasformazioni, nell’interesse delle nostre bambine e dei nostri bambini, delle ragazze e dei ragazzi
che rappresentano e sono il futuro di tutti noi.
Concludo con una nota relativa ai contagi da Covid-19: ogni giorno ricevo dalla Prefettura di Monza la
comunicazione dei tamponi positivi rilevati da agenzia di tutela della Salute (ATS) della Brianza.
La comunicazione è incrementale, ovverosia i nuovi contagi si sommano a quelli rilevati sin dall’inizio
della pandemia (per l’Italia convenzionalmente fissato nel 23 febbraio scorso).
L’ultima comunicazione, ricevuta il 30 agosto 2020, riporta 102 casi di positività a Covid-19 a
Busnago, di cui 58 presso la casa di riposo (che spesso si sono risolti con la guarigione o sviluppati
senza sintomi) e 44 sul resto del territorio comunale.
Ferma restando la solidarietà verso tutte le persone, e le relative famiglie, che sono state a vario titolo
coinvolte nella triste esperienza della malattia, talvolta purtroppo degenerata fino al decesso, ritengo
di poter dire che il merito di numeri sostanzialmente bassi (0,68% della popolazione residente al netto
dei dati rivenienti dalla RSA) si possa attribuire al senso di responsabilità evidenziato dalla stragrande
maggioranza dei Busnaghesi, che rispettano le prescrizioni e vivono nel quotidiano mantenendo le
cautele necessarie per contribuire al contenimento del virus.
Mi sento di ringraziare nuovamente gli agenti di Polizia Locale, per l’attività di monitoraggio discreto e
di sensibilizzazione svolta in queste settimane con il presidio del territorio e in particolare delle zone di
maggior passaggio, come la Piazza.
I Cittadini attualmente positivi a Covid-19 a Busnago sono 3. Il numero può sembrare piccolo se
rapportato alle fasi più “calde” dell’emergenza, ma purtroppo è anche un numero che è tornato a
crescere nella seconda metà di agosto: è il segno che il nemico non è sconfitto, è ancora tra noi e sta
alla collaborazione di tutti riuscire a debellarlo quanto prima.
Colgo l’occasione per ringraziare i Servizi Sociali del Comune, che seguono da vicino le situazioni di
necessità sanitaria ed economica, e tutti i dipendenti che si stanno prodigando per offrire lo stesso
livello dei servizi anche in situazioni di oggettiva difficoltà e con modalità inedite.
Ma ringrazio soprattutto tutti i Cittadini che, comprendendo la gravità del momento, stanno facendo
ciascuno la propria parte per contribuire a superare questa fase emergenziale e dolorosa.
Tengo a ribadire un concetto che ho già espresso ma di cui resto e sono sempre più convinto:
insieme siamo un grande Paese.
#andràtuttobene

Cordialmente
IL SINDACO
( Marco Corti )

